
                                                          
 

SEMINARIO INTERCULTURALE 2014  
 

SIETAR Italia è lieta di invitarvi al Workshop Interculturale  
Venerdì 7 novembre 2014 – 18.00-19.30 

presso Baluba Bar in Via Carlo Foldi 1 a Milano  
(Zona XXII Marzo/Largo Marinai d’Italia; bus 92-73, tram 9-12-23-27)  

 
 

QUALE PER MERCATO PER L’INTERCULTURA? 
Presentazione dei risultati di una ricerca qualitativa 

 Paola Motta  

Quali sono le problematiche di natura interculturale che più toccano oggi le organizzazioni? E quali sono i 
maggiori impatti sulla vita organizzativa? Quanto e come le aziende investono per la gestione di questi aspetti? 

Che tipo di servizi e di percorsi offrono gli istituti e le società di consulenza che offrono formazione e servizi in 
questo campo? E che cosa propongono i professionisti individuali interculturalisti? 

Quali sono le competenze distintive  di un  professionista che opera in quest’ambito che lo rendono 
effettivamente utile, credibile e spendibile sul mercato? 

Come si fa conoscere chi lavora in questo campo? E come incrementa e mantiene le sue competenze? 

Sono state intervistate 26 persone: Responsabili HR e dirigenti di grandi aziende presenti sul mercato 
mondiale e responsabili di organizzazione non profit, Responsabili o AD di agenzie di formazione e 
consulenza, professionisti individuali Sietariani e non. 

I risultati della ricerca offrono  a chi opera in questo campo lo spunto per diverse riflessioni sui reali bisogni 
delle organizzazioni e sulle caratteristiche di una professionalità capace di sintonizzarsi con l’evoluzione del 
mercato. 

 

 

Paola Motta è nata e vive a Milano. Laureata in Lettere e Filosofia, dal 1988 
svolge attività professionale come consulente per lo sviluppo dei team direzionali 
e delle persone  presso organizzazioni private e pubbliche e aziende 
multinazionali (Gruppo FIAT, ENI, L’Oréal, INPS, Banca Intesa San Paolo e altre); 
collabora  con alcune università (Politecnico di Milano, Università Cattolica di 
Milano, Link Campus University di Roma). Attualmente è focalizzata soprattutto 
su tematiche quali il Change Management, l’evoluzione dei ruoli, la gestione delle 
persone, lo sviluppo delle competenze manageriali anche in contesto 
internazionale: Esperta in percorsi di sviluppo della leadership e di Diversity 
management, ha tenuto corsi in Algeria, Croazia, Romania, e ha gestito percorsi 
di Formazione Formatori rivolti a professionisti argentini e cinesi. 
Oltre che in italiano, ha lavorato in inglese e in francese; parla anche lo spagnolo. 
E’ interessata alle problematiche legate alla dimensione interculturale e considera 
SIETAR una finestra importante aperta su questo mondo.  
 
 

Per l’iscrizione all’evento, si prega di scrivere a Peter Anderson 
tesoriere@sietar-italia.org entro venerdì 28 ottobre 2014.  
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