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Change Management training: come 
formare al cambiamento  

Linee guida per Training Manager 

Introduzione 

Le aziende, da sempre, cambiano i propri modelli organizzativi per perseguire al meglio gli 

obiettivi di business.  Normalmente lo scopo primario è massimizzare i profitti o aumentare 

il livello di produttività del sistema. Si tratta di cambiamenti quasi sempre derivanti dalla 

lettura della relazione tra aziende e mercati di riferimento e che vengono implementati al di 

là del desiderio dei lavoratori. Ecco perché anche il più performante ed ingaggiato dei 

collaboratori potrebbe incontrare difficoltà del cambiare pratiche e procedure che, a suo 

avviso, sono ancora efficaci e, dal suo punto di vista, produttive. 

 

Oggi poi la Digital Transformation sembra aumentare le resistenze e le paure. Perché? 

Secondo Philippe Gerard, consulente Cegos Francia, ciò avviene perché i modelli di 

business che si stanno diffondendo sono radicalmente diversi da quelle precedenti.  

Ne consegue che ai lavoratori non solo vengono richiesti cambi procedurali ma soprattutto 

una “trasformazione” degli approcci mentali, dei comportamenti e delle pratiche 

professionali, ovvero iniziare a pensare “digital first”, anche quando questo potrebbe 

mettere pesantemente in discussione identità professionali e certezze tecnico-

specialistiche. 

 

Supportare “formativamente” un progetto di trasformazione aziendale è una grande 

responsabilità e deve essere gestita con estrema attenzione. I rischi di errore sono elevati 

e la loro recuperabilità in corso d’opera spesso molto scarsa. Lo scopo di questa 

knowledge guide è quello di sensibilizzare i training manager verso alcune accortezze, 

evitando loro di cadere nelle trappole progettuali più comuni. 
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Definizione di cambiamento  

Il cambiamento può essere definito come qualsiasi evento richieda all’azienda un 

adeguamento dei propri obiettivi o delle modalità per raggiungerli, agendo coerentemente 

su tutti i livelli dell’organizzazione. 

 

Nel corso del tempo, nel tentativo di aumentare la capacità di cambiare da parte delle 

organizzazioni, sono stati sperimentati diversi approcci, che oggi vengono fatti rientrare 

nella grande definizione di “change management”.  

In questo senso, il focus è sulla trasformazione dell’organizzazione e dei comportamenti 

collettivi che la caratterizzano, non sulle reazioni dei singoli soggetti o su cambiamenti che 

hanno una origine e/o un perimetro tipicamente individuale o ristretto a un piccolo gruppo. 

A spingere verso la codifica metodologica è stata una lunga serie di insuccessi (spesso 

legati alla negazione della componente socio-emotiva delle dimensioni organizzative), il 

più delle volte definita come la “saga dei progetti non progettati”. 
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Riferimenti di base del Change Management 

Visto che si tratta di un metodo spesso frainteso, proviamo a fare un po' di chiarezza. 

Change management: cos’è 

- È una metodologia gestionale mirata alla gestione del cambiamento organizzativo; 

- È orientata alla considerazione sistemica di strutture, processi, ruoli, flussi di 

comunicazione, cultura e clima; 

- Considera la relazione tra individui, gruppi, reti sociali e comunità intra ed inter-

organizzative; 

- Si basa sulla logica tipica del project management; 

Utilizza modelli integrati, ottenuti combinando contributi derivati dall’ingegneria 

organizzativa con quelli della psicologia sociale e degli studi sul comportamento 

organizzativo. 

Change management: cosa non è 

- Non è una forma usuale di gestione manageriale; 

- Non è uno stile di gestione delle relazioni; 
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- Non è una forma specifica di leadership; 

- Non è collegato al tema del self empowerment; 

- Non riguarda strettamente l’autogestione del cambiamento del proprio ruolo. 

 

In sintesi: si tratta di un metodo mirato a sostenere la trasformazione sostanziale di 

comportamenti collettivi, in situazioni in cui il cambiamento deriva da decisioni prese al 

vertice. Tale riorganizzazione ha in genere un impatto multidimensionale: 

 

 
 

Il metodo del Change Management cerca di considerare questa multidimensionalità, 

predisponendo fasi ed azioni in grado di integrare sia la componente tecnica 

dell’organizzazione (denaro, prodotti, strutture gerarchiche e processi produttivi), che 

quella psicosociale (relazioni, clima, cultura). 

Ne conseguono alcuni assunti di base: 

- I processi di cambiamento implicano l’apprendimento di qualcosa di nuovo e 

l’interruzione degli atteggiamenti, dei comportamenti e delle pratiche organizzative 

in uso; 

- Il cambiamento non si verifica in assenza di motivazione, che rappresenta la parte 

più ardua e complessa del processo di cambiamento; 
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- Le persone sono il vero motore di un reale cambiamento organizzativo; ogni 

mutamento (sia a livello di struttura, di composizione dei gruppi, di sistema di 

ricompensa o di organizzazione del lavoro) richiede pur sempre una trasformazione 

dei soggetti che compongono l’organizzazione; 

- Il fatto che gli obiettivi del cambiamento in atto siano voluti o imposti, non evita che 

si presentino comunque fenomeni di resistenza; 

- Un cambiamento per essere efficace richiede che si rinforzino i nuovi 

comportamenti e atteggiamenti, oltre che le pratiche organizzative. 

 

Da tali assunti derivano queste linee guida generali: 

- Con il termine Change Management si intende un approccio strutturato al 

cambiamento collettivo negli individui, nei gruppi, nelle organizzazioni e nelle 

società, che rende possibile (e/o facilita) la transizione da un assetto corrente ad un 

futuro assetto desiderato; 

- Il Change Management fornisce strumenti e processi per riconoscere e 

comprendere il cambiamento e gestire l'aspetto umano di una transizione; 

- Dal punto di vista di un‘organizzazione o semplicemente di un gruppo di individui, la 

transizione può verificarsi nel momento in cui occorre acquisire un diverso tipo di 

tecnologia, bisogna mettere in atto un nuovo assetto di processi oppure si ha la 

necessità di effettuare un salto culturale sia al proprio interno che all'esterno; 

- In generale, un'organizzazione per garantire il raggiungimento dei propri obiettivi 

deve essere in grado di gestire al meglio la trasformazione a cui va incontro; tanto 

più grande e tanto più è profondo il cambiamento, tanto maggiore saranno lo sforzo 

e l'attenzione richiesti per raggiungere la meta; 

- Affinché una trasformazione possa realmente realizzarsi sono necessarie una 

strategia chiara, una forte partecipazione (contributiva o di adesione) e coerenza 

motivazionale delle persone coinvolte; 

- Un buon progetto di CM deve dunque riuscire ad integrare flussi di comunicazione, 

formazione e affiancamento manageriale. 
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Il compito della funzione sviluppo risorse umane 

La funzione HR e chi progetta interventi formativi improntati su una trasformazione 

organizzativa, deve riuscire a cogliere, ed eventualmente influenzare, le diverse possibili 

reazioni al cambiamento. 

 

L’insieme delle diverse azioni deve cercare di perseguire una logica integrata nella 

produzione del sense making organizzativo, ossia aiutare tutti gli attori coinvolti a 

comprendere le origini, la natura e gli impatti della trasformazione. 
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In senso lato è possibile affermare che sono presenti 6 passi logici: 

 

 
 

Attenzioni operative conseguenti: Fondamentale è dare a tutti gli attori aziendali un'idea 

dei vantaggi che comporterà raggiungere l’obiettivo pianificato, prima di implementare le 

modifiche. Questo approccio aiuterà a rendere il cambiamento meno traumatico e 

permetterà di procedere in maniera più fluida. Quindi: 

Pubblicizzate l’obiettivo direzionale 

Informare tutti i dipendenti dell’obiettivo desiderato dalla direzione aziendale, precisando i 

risultati attesi, non limitarsi a dichiarazioni generiche d’intenti (ad esempio: “Puntiamo ad 

un aumento del 5% delle vendite, alla crescita del numero globale di clienti”.). 

Sii specifico, chiarisci quali sono gli indicatori che verranno usati per misurare i progressi e 

il raggiungimento finale dell'obiettivo prescelto. 

Enfatizzate i vantaggi 

Se e quando possibile, creare interesse verso i cambiamenti in arrivo, indicando i benefici 

che potrebbero derivare dall’adozione del nuovo modello operativo. Ricordatevi di 

evidenziare non solo i vantaggi per l’azienda ma anche e soprattutto quelli che potrebbero 

essere colti dai collaboratori. Siate realistici e domandatevi quale potrebbe essere 

l’opinione dei collaboratori e le loro attese. Inutile proporre come stimolanti opportunità 

cambiamenti che porteranno ai collaboratori solo nuovi sforzi.  
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Rendete possibile il cambiamento 

Creare e fornire formazione a tutti i dipendenti per aiutarli a raggiungere i cambiamenti 

necessari. Insegnare loro nuove procedure, tenere lezioni per identificare quali siano le 

spese su cui è possibile risparmiare e i costi controllabili, organizzare riunioni per mostrare 

le migliori pratiche per relazionarsi con i clienti.  

Offrite ai vostri dipendenti gli strumenti per avere successo. 

Ascoltate 

Monitorare i progressi mentre si verifica il cambiamento. Alcuni potrebbero opporsi 

semplicemente perché abituati al vecchio modo di fare le cose, altri potrebbero fornire 

soluzioni alternative, intelligenti e legittime che sarebbe bene considerare ed 

eventualmente attuare per rendere la transizione più fluida. 

Fate sapere che accogliete il feedback e ascoltate le preoccupazioni dei vostri dipendenti. 

Tipologia di cambiamento, forme di gestione e 

possibili reazioni 

Cambiamento è un termine ampio, a cui ognuno potrebbe assegnare un valore diverso. 

Una matrice per comprendere di che tipo di cambiamento ci dovremo occupare è sempre 

utile: permette di riflettere in maniera più razionale sul come promuoverlo. 

Ecco una delle più classiche: 
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Incrociare l’intensità del cambiamento e l’origine dello stesso permette di prevedere come 

verrà colto dai componenti dell’organizzazione.   

 

Per intenderci: la posizione “progresso” è di solito percepita come un “non problema”, 

mentre quella definita come “rottura” rischia di mettere in dubbio la sopravvivenza 

dell’azienda stessa e causare reazioni di panico. 

Diversi tipi di cambiamento, con diverse reazioni e la presenza della variabile tempo (ossia 

entro quando il cambiamento dovrà essere concluso) richiedono forme estremamente 

articolate di gestione.  

 

Per questo, sotto il cappello del Change Management convivono diversi approcci, 

caratterizzati sia da aspetti operativi, sia da diversi assunti ideologici. 

Nell’insieme può esserci utile la seguente semplificazione: 
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La polarizzazione degli approcci 

 Engineer: Process Re-design Psychologist: 
Organizational Development 

Focus Tech. Processes, systems, 
structure 

Social Processes 
People, groups, community 

Business practices BPR, TQM, ISO, Quality, ITC HR, Organizational Dev., 
Community Dev. 

Starting point Business issues or 
opportunities 

Personal & group change, 
employee power 

Measures of success Business performance, financial 
& statistical metrics 

Job satisfaction, productivity, 
climate 

Perspective on change “shoot the stragglers, carry the 
wounded” 

“Empowerment & 
sensemaking” 

 

L’approccio BPR tende a sottovalutare la componente umana nel processo di 

cambiamento; è più veloce ma costoso (sia in termini economici che umani) e richiede 

grande determinazione, per questo è viene prediletto in situazioni di grande emergenza. 

L’approccio OD è speculare: più centrato sulle persone che sui processi tecnici, più lento 

ma partecipativo, è davvero efficace solo quando il cambiamento può avvenire 

progressivamente. 

 

Quale che sia il metodo prescelto, a livello collettivo si presenteranno quasi certamente 

forme di reazione avversa e di resistenza. Sono da considerare come fisiologiche ma è 

bene accoglierle e gestirle opportunamente.  

Ogni persona è unica e può reagire al cambiamento soggettivamente. Sono però state da 

tempo osservate delle forme più diffuse di reazione. Conoscerle può aiutarci ad 

accompagnare al meglio la transizione. Ecco una una classica semplificazione: 
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Ricordatevi: una buona gestione delle reazioni al cambiamento non le rimuove ma le 

accompagna lungo la loro naturale evoluzione. 

Quali sono i soggetti a cui indirizzare la 

formazione? E cosa devono apprendere? 

Come abbiamo ormai verificato, il Change Management richiede competenze specifiche, 

da formare e diffondere ad hoc. La formazione è uno strumento importante e deve essere 

progettata al meglio. Prima di procedere occorre però sgombrare il campo da un paio di 

equivoci:  

 
Primo equivoco: In un progetto di trasformazione organizzativa i soggetti da formare al 

Change Management sono normalmente, in una logica waterflow, i manager (sia di vertice 

che intermedi). Sono loro che dovranno apprendere come leggere, interpretare e 

trasformare le dinamiche comportamentali dei collaboratori. La formazione degli individual 

contributor, a valle di un piano di informazione (e non di formazione) aziendale, dovrà 

primariamente essere centrata sui cambiamenti pratici e concreti delle competenze 

specifiche di ruolo. 
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Mandare un professional ad un seminario sul Change Management è quasi una 

contraddizione visto che un professional non dovrebbe avere responsabilità di people 

management. 

 

Secondo equivoco: La formazione al Change Management è efficace se è presente e 

delineato, almeno in buona parte, un progetto di cambiamento, comprensivo di tempistiche 

chiare. In caso contrario rischia di essere un intervento puramente informativo, non volto a 

creare davvero delle solide competenze manageriali. 

Che tipo di seminari dovrebbero essere proposti ai diversi livelli manageriali?  

Dovrebbero essere dei seminari di tipo sensibilizzativo-operativo, mirati a sviluppare le 

competenze pratiche, consolidare la fiducia e dare sicurezza nella gestione efficace di 

progetti di cambiamenti all'interno dell'unità aziendale o del reparto in cui i manager 

operano.  

 

È dunque fondamentale considerare il livello di influenza che caratterizza i diversi ruoli. 

Detto più chiaramente: le tecniche di CM utilizzabili da un Vice-president (che interpreta la 

leadership strategica) non sono certo le stesse che possono essere utilizzate da un team 

leader (che opera in prossimità dei propri collaboratori diretti). 

Questi seminari, progettati sia in forma presenziale, sia in versione blended (sfruttando al 

meglio gli strumenti digitali eventualmente già presenti in azienda), dovrebbero servire ai 

manager partecipanti a: 

 

• Concentrarsi sul livello operativo dei propri collaboratori, in armonia con gli obiettivi 

strategici aziendali; 

• Affrontare le incertezze e le ambiguità collegate al ruolo di leader del cambiamento; 

• Condividere esperienze, competenze e conoscenze ottimizzando, nel contempo, il 

vantaggio di lavorare con colleghi di pari livello durante il seminario; 

• Aumentare la competenza sulle diverse tecniche utilizzabili per guidare e 

influenzare i collaboratori; 

• Considerare le esigenze di un approccio diversificato che varia in funzione dei 

risultati auspicati, del settore di attività e delle identità professionali; 

• Sviluppare un approccio cooperativo con gli altri manager della società dopo il 

seminario. 

  



© Cegos 2019 Change Management Training: come formare al cambiamento 14 
 

 

Un buon seminario, anche in situazioni di una trasformazione organizzativa 

burrascosa, aiutare i partecipanti a; 

• Acquisire più sicurezza nel ruolo di "leader del cambiamento"; 

• Aumentare la resilienza, ovvero della capacità di trasformare le minacce in 

opportunità e di riprendersi facilmente durante eventi difficili o imprevisti; 

• Consolidare il proprio grado di autorevolezza, declinandola su orizzonti temporali e 

spaziali più ampi; 

• Esser riconosciuti come affidabili non solo nelle daily routine ma anche nella 

gestione delle dei cambiamenti in azienda 

Progettare formazione al Change Management: tre 

punti di attenzione per creare una learning 

experience efficace 

Primo punto: i cambiamenti vengono percepiti diversamente a 

seconda del contesto culturale e della diversa stratificazione 

sociale. 

Nei paesi anglosassoni spesso i manager sono convinti di essere pagati per gestire il 

cambiamento, sono ottimisti rispetto alla qualità delle decisioni aziendalmente prese e 

riconoscono senza problemi che tale responsabilità rientri tra le proprie mansioni.  

Nel resto d’Europa i manager, soprattutto nei paesi mediterranei, pensano che il 

cambiamento sia il risultato di decisioni prese dai vertici e dagli azionisti di maggioranza, 

all’unico scopo di trarne vantaggi personali. Alcuni si rifiutano persino di partecipare a tali 

riunioni, convinti, già in partenza, che non potranno mai esservi interessi condivisi tra loro 

e i consiglieri di amministrazione. Per i manager europei, dunque, il cambiamento non 

sempre avviene in maniera naturale. 

Gli europei condividono gli stessi valori circa la creazione del proprio futuro. Quando 

decidono di agire, spesso lo fanno in modo rapido, a volte persino brutale. I manager 
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asiatici pensano di avere a disposizione più tempo e declinano il progetto di cambiamento 

in più fasi.  

Nelle culture africane e mediorientali, nonché in India, l'esistenza è percepita come 

un'eterna rinascita e il futuro una ripetizione di eventi passati.  

Questo aspetto può impattare sull’interpretazione dei fattori causali del cambiamento 

organizzativo. Nonostante queste differenze, a livello gestionale i sistemi, i processi e gli 

standard sono dominati dai modelli europei. 

Secondo punto: evitare di banalizzare 

La scienza della gestione aziendale resta probabilistica. Per quanto un metodo possa 

essere collaudato, la sua semplice applicazione alla lettera non garantisce i risultati 

desiderati. Le risposte umane e sociali sono, di per sé, imprevedibili. Possono essere 

indirizzate, guidate, persino forzate… ma quanto più apprendono i manager, tanto più 

apprendono anche i collaboratori. I successi passati non garantiscono i successi futuri. Il 

successo in un contesto non garantisce il successo in un contesto diverso. 

Il manager dispone di un corpus di conoscenze e procedure al quale può fare riferimento 

ma deve essere innovativo per poter gestire i dati nuovi relativi al proprio ambiente. 

Quando i manager vengono coinvolti in un seminario, dovrebbero avere essenzialmente lo 

scopo di apprendere quali siano gli strumenti che possono adoperare per ottenere i 

risultati desiderati. Va però sempre ricordato che l’azione manageriale è un’interpretazione 

soggettiva, derivante dai tratti personali e dagli orientamenti della persona che interpreta 

tale ruolo. Per questo uno dei parametri principali del successo è il manager stesso. 

Terzo punto: il seminario è di per sé un cambiamento 

Le buone intenzioni e i piani d'azione annunciati alla fine del seminario possono essere 

simili alle decisioni prese in buona fede (ma spesso disattese) all'inizio dell'anno. Il 

seminario, autentico laboratorio di vere trasformazioni in tempo reale, è esso stesso un 

processo di mutamento. I partecipanti dovrebbero essere sottoposti allo stesso processo 

di riflessione olistica che avviene durante un cambiamento reale: adattandovisi, 

assumendo un atteggiamento lucido nei suoi confronti, creando il futuro, costruendo una 

rete di alleati e iniziando immediatamente. 
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L’esperienza Cegos nella formazione Change 

Management 

Per nostra esperienza, l’efficacia di un seminario sul Change Management dipende dal 

quanto lo sponsor aziendale (ossia il ruolo che ha promosso il cambiamento organizzativo) 

ha comunicato in maniera corretta e completa le cause e le caratteristiche della 

trasformazione.  Questa è una condizione necessaria, seppur non sufficiente, per partire in 

maniera corretta ed aver il giusto grado di attenzione da parte dei partecipanti.   

Dobbiamo poi coinvolgere i partecipanti in maniera attiva e solidale. Per questo ogni 

seminario dovrebbe essere basato sui concetti di "action learning" (imparare facendo), 

"network learning" (apprendimento in rete) e "peer education" (apprendimento fra pari). 

Al fine di ottimizzare il trasferimento delle conoscenze acquisite durante il training, è 

sempre importante richiedere ai manager partecipanti un approccio attivo nei confronti 

dell’esperienza di apprendimento. L’assunto dovrebbe essere che ogni individuo che 

partecipa al seminario dovrebbe disporre di un progetto di cambiamento reale da gestire 

nell'unità aziendale. La formazione è al servizio del progetto e, al contempo, il progetto 

diventa un catalizzatore della formazione. Di conseguenza i partecipanti ottimizzano 

l'apprendimento e si assicurano il successo nel mondo reale. 

Idealmente i metodi didattici, che potrebbero essere scelti per favorire l’esperienza di 

apprendimento, dovrebbero essere declinati in modo da: 

• Fornire a ogni partecipante l'accesso alle informazioni esistenti al di là del sistema che 

devono sviluppare o cambiare. Il manager del cambiamento deve sempre anticipare gli 

effetti delle azioni intraprese e cercare di comprendere le reazioni delle altre persone, 

andando al di là della sua interpretazione. 

• Allontanare i partecipanti dalle normali abitudini e dai comportamenti di routine. In 

alcuni casi, l’esperienza che le persone hanno accumulato nel luogo di lavoro è 

diventata obsoleta e poco produttiva. Per tale ragione, quando appena possibile, 

offriamo un certo numero di attività di "peer coaching", dove i manager ricevono 

feedback e consigli da persone di pari livello "esterne" all’unità organizzativa alla quale 

appartengono. 
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• Consentire ai partecipanti di "dire la propria" illustrando metodi e strumenti collaudati, 

ma allo stesso tempo permettergli anche di agire innovando e sperimentando, poichè le 

situazioni caratterizzate da cambiamento sono, di per sé, nuove e uniche. 

A chi vuole progettare un intervento di formazione sul Change Management, consigliamo 

di calibrare attentamente il rapporto tra queste tre dimensioni: 

A: Azione - Esercizi, simulazioni, valutazioni, discussioni costruttive, esempi reali. 

R: Riflessione - Probabili impatti delle tecniche apprese nella realtà, difficoltà di 

trasferimento, adattamento delle tecniche a culture locali, anticipazione delle reazioni dei 

collaboratori. 

T: Trasferimento - Impostazione degli obiettivi del progresso, definizione degli indicatori 

del successo, anticipazione degli effetti delle azioni, adattamento di parole e azioni allo 

specifico target, sviluppo di un piano operativo. 

 

Risorse per approfondimenti: 

Sul Canale YouTube di Cegos Italia è disponibile una playlist dedicata, intitolata Change 

Management, composta da: 

- Linee guida 

- Alcuni consigli 

- Errori da evitare 

- Tips 6 Tricks 

 

Diverse letture disponibili sul Blog HR di Cegos Italia, tra cui:  

- La gestione del cambiamento: gli effetti sui lavoratori 

 

Articoli consultabili sul Blog Manageriale di Cegos Italia, nella sezione dedicata al Change 

Mangement, tra cui: 

- Change e Changing: la gestione del cambiamento 

- Cambi di paradigma nelle relazioni interfunzionali: il rapporto tra HR e vendite 

 

Alcune Cegos Survey presenti sul sito di Cegos Corporate: 

- Learning & Development Function: Globalization & Change  

https://www.youtube.com/channel/UCr5QA_s7MVFryZwWa0FqrhQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCr5QA_s7MVFryZwWa0FqrhQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCr5QA_s7MVFryZwWa0FqrhQ/featured
https://www.youtube.com/watch?v=FAfCmHv68QM&list=PLYRFMOpymYBdQ7eC0knkm5xboz1jQQRrY
https://www.blog-hr.it/
https://www.blog-hr.it/2018/06/08/gestione-cambiamento-effetti-lavoratori/
https://www.blog-management.it/
https://www.blog-management.it/category/change-management/
https://www.blog-management.it/category/change-management/
https://www.blog-management.it/category/change-management/
https://www.blog-management.it/category/change-management/
https://www.blog-management.it/category/change-management/
https://www.blog-management.it/2017/03/09/change-changing-la-gestione-del-cambiamento/
https://www.blog-management.it/2017/03/09/change-changing-la-gestione-del-cambiamento/
https://www.blog-management.it/2017/03/09/change-changing-la-gestione-del-cambiamento/
https://www.blog-management.it/2017/03/09/change-changing-la-gestione-del-cambiamento/
https://www.blog-management.it/2016/10/13/cambi-di-paradigma-allinterno-delle-relazioni-interfunzionali/
https://www.blog-management.it/2016/10/13/cambi-di-paradigma-allinterno-delle-relazioni-interfunzionali/
https://www.blog-management.it/2016/10/13/cambi-di-paradigma-allinterno-delle-relazioni-interfunzionali/
https://www.cegos.com/en/expertise-influence/
https://www.cegos.com/en/expertise-influence/
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- Transformation, Skills & Learning 

- Leading & Managing in the Age of Disruption  
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