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Nell'ultimo decennio il gioco degli scacchi, seguendo il modello statunitense, è divenuto materia di
studio per i manager delle principali aziende italiane.
Perchè gli scacchi sono utili ai manager aziendali?
Sono molteplici gli aspetti degli scacchi che possono essere d'aiuto ad un manager aziendale.
Innanzitutto l'analisi della posizione, fissare degli obiettivi, valutare le mosse candidate, e tramite
comparazione tra esse decidere cosa giocare.
Dopo ogni mossa, cambiando lo scenario in base alla replica dell'avversario, andrà rifatto tutto il
processo decisionale, apportando correttivi, il tutto in tempi molto brevi.
Altri fattori sono la valutazione dei rischi e la corretta gestione delle proprie risorse (che negli
scacchi sono i pezzi, nell'azienda il personale).
Quali saranno gli effetti pratici del corso?
Il corso, essendo rivolto ad un particolare tipo di clientela, avrà lo scopo principale di fornire
partecipanti potenti armi di analisi, valutazione, decisione e gestione delle risorse.
Per raggiungere questo obiettivo verranno svolti esercizi e simulazioni, evidenziando similitudini
con le strategie aziendali.
I corsisti si impadroniranno di tutta una serie di automatismi mentali, e svilupperanno una migliore
organizzazione del pensiero strategico (attraverso l'albero delle varianti, introdotto in campo
scacchistico dal sovietico Kotov).

Quanto tempo occorre per risultati significativi?
Se il lavoro viene svolto su manager che hanno già una conoscenza di base del gioco degli scacchi
(conoscenza delle regole), un corso di 15/20 ore può raggiungere molti degli obiettivi prefissati.
Chi sono gli istruttori?

Claudio Sericano

Adriano Giannetti

Maestro della Federazione Scacchistica Italiana
Maestro della Federation Internationale des
Echecs
Ha tenuto corsi di scacchi per giocatori di tutti i
livelli
Esperienza aziendale ventennale, in banca
Intesa Sanpaolo, con partecipazione a corsi
specialistici di comunicazione

Giocatore di Seconda Categoria Nazionale
Organizzatore di eventi scacchistici a livello
nazionale
Insegnante di scacchi
Avvocato
Esperto "motivatore"

Che tipi di eventi organizziamo?
Possiamo organizzare corsi specifici per i manager di singole aziende, oppure corsi che riuniscano
corsisti provenienti da molteplici realtà aziendali.
I corsi possono avere cadenza settimanale, oppure essere tenuti sotto forma di seminario, quindi
raggruppando il tutto in due o tre giorni, durante la settimana lavorativa, o nel fine settimana.
Su richiesta teniamo conferenze sugli scacchi, ed in particolare sul "rapporto tra strategia
scacchistica e strategia aziendale".
Come contattarci
Avvocato Adriano Giannetti, presidente A.S.D. Apuana Soloscacchi – tel. 3335442085
Claudio Sericano – tel. 3491021619 – fisso 0585340447
Rassegna stampa
Ecco infine una serie di articoli tratti dalle principali testate di informazione, che parlano
dell'utilizzo degli scacchi come mezzo formativo per i manager aziendali.
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