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Laureata in Filosofia presso l’Università degli Studi di Padova, 
sono Amministratore di Settantotto srl e Direttore del 
magazine on line 78PAGINE e Direttore Editoriale della casa 
editrice 78EDIZIONI.

La filosofia, il disegno e la scrittura sono passioni costanti 
nella mia vita.

Da anni lavoro nel mondo del coaching e della formazione, 
sono autrice di articoli e libri dedicati al coaching e alla 
formazione.

Il primo passo verso l’editoria è stato pubblicare i libri “La 
foresta delle illusioni” (2017) e “L’uccellino giallo” (2018), 
con il marchio PersoneDiParola – Isola Editrice mantenendo 
i diritti d’autore. 

Nel 2020 ho pubblicato “Più in là del là” con 78EDIZIONI, nel 
2021 ho ripubblicato “La foresta delle illusioni” e “L’uccellino 
giallo” con 78EDIZIONI.

Alessandra Marconato



Ho passato la maggior parte della mia vita professionale 
come manager nel mondo della gioielleria.

Un mondo in cui c’è una costante: far emergere la bellezza.

Far emergere la bellezza di una pietra, di un metallo, di una 
emozione. 

Ma anche quella di un negozio, di una marca, di un’équipe, 
di un collaboratore.

Per far emergere la bellezza bisogna vederla, bisogna andare 
a cercarla, bisogna sapere come estrarla e poi bisogna 
raccontarla.

È quello che ora faccio come ICF coach e come consulente 
e formatore.

Raffaele Ciardulli



La rete 
di Indra



La rete di Indra
Tutto è connesso.

Ogni gemma riflette la luce e le ombre delle altre 
gemme.

Possiamo, come formatori, agire rendendo 
impeccabile la nostra gemma perché tutto il sistema 
nel tragga beneficio.



La rete 
da pesca  



La rete da pesca
La rete è uno strumento potente che non possiamo 
ignorare.

La rete è uno strumento complesso nel quale si resta 
facilmente ingarbugliati.

La rete non è uno strumento neutro, se non la domini 
ti domina. 



La rete 
da 
calcio  



La rete da calcio
Per far rete è indispensabile esercitarsi nell’arte del 
passaggio (anche delle idee).

Ogni passaggio deve aggiungere valore alla 
squadra. 

L’idea, come il pallone, è di chi la porta avanti… nel 
comune interesse.



La rete delle connessioni 
informatiche   



La rete delle connessioni informatiche

La rete ci ha consentito di mantenere i contatti, di 
non interrompere il lavoro, di rilanciarlo, di sviluppare 
nuove forme di relazione, a volte molto efficaci.

La rete ha consentito di surrogare il rapporto umano.

La rete è un surrogato utile, ma resta un surrogato.



Idee di rete per la rete 
delle idee AiFOS



Idee di rete per la rete 
delle idee AiFOS



Grazie per l’attenzione

convention@aifos.it

Alessandra Marconato
Raffaele Ciardulli


