


Lectio Magistralis

“Apprendere nel corso della vita per continuare ad essere protagonisti”

L’anno accademico dell’UTE si apre con una Lectio Magistralis tenuta dal Dott. Marco Vergeat il 

10.11.2020 dalle 15:00 alle 17:00 presso la Sala Cultura in Via Italia 13 a Vedano al Lambro.

Profilo del Dott. Marco Vergeat

È Presidente del Gruppo Summit, e Presidente di Asfor (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale) nel quale è stato anche 

responsabile delle ricerche in tema di management e formazione. 

È stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Isvor Fiat e di Isvor Knowledge System. In precedenza è stato Vice President

Managerial Development del Gruppo Fiat, con responsabilità worldwide. 

In qualità di professore incaricato ha insegnato “Modelli di direzione e organizzazione” alla Facoltà di Economia dell’Università di 

Torino, “Metodi e processi di formazione” all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e presso l’Università di Siena

È autore di numerosi saggi, articoli ed interviste in tema di management, formazione e comunicazione d’impresa.

Attualmente è Direttore Scientifico e curatore di una rubrica fissa di “Forma Futuri”, il magazine digitale di cultura manageriale che fa 

capo ad Asfor e Apaform. 



Argomenti dell’anno accademico
2020-2021

Arte                       Musica e canto

Architettura         Letteratura

Psicologia             Medicina

Storia                     Fotografia

Cinema e TV         Moda e Design 

Enologia                Alimentazione

Fisica                       Diritto



I nostri Docenti:

Renato Cazzaniga
Ornella Sirtori
Carlo Vergani
Debora Santolini
Eleonora Lombardi
Vlada Novikova
Ekaterina
Dolgasheva
Adriano Nava



I nostri Docenti:

Franco Scepi

Lanfranco Roviglio

Camilla Testa

Mario Donadio

Rosanna Gianfranco

Simona Rizzitiello

Massimo Baraldi



I temi delle Lezioni:

Arte 

Arte antica. “Leonardo da Vinci alla corte degli Sforza”.

Arte moderna. “Milano città natale del genio inquieto: Caravaggio”.

Arte contemporanea. “Futurismo - Umberto Boccioni.”

TV e Cinema 

“Immagine in movimento.”

Design e Moda
“Valentino.”

“Richard Ginori.”



I temi delle lezioni:

Musica e canto
“Nel mondo dei famosi cantanti lirici.” 

“Le basi della tecnica del canto.”

Architettura
“Architettura nel Rinascimento.”

“Michelangelo Buonarotti.”



I temi delle Lezioni:

Medicina
“Nonni genitori e nipoti: come crescere insieme i bambini di oggi nella maniera corretta.”

“Le urgenze cliniche del bambino: come riconoscerle, come intervenire.”

Alimentazione
“Perché è così difficile dimagrire?”

“I disturbi del comportamento alimentare.”

Enologia

“La storia del vino spumante.”



I temi delle Lezioni:

Letteratura
“La storia delle donne e la donna nella storia. Genealogie e biografie che insegnano a coniugare la 
razionalità con l’intelligenza del cuore.”

“L’orto medievale: viaggio tra i simbolismi del giardino dello spirito.”

“Interviste con le persone famose:

Philippe Daverio critico d’arte, Ines Figini sopravvissuta all’Auschwitz, Vittorio Garatti architetto di Fidel 
Castro e Che Guevara, Nino Benvenuti campione di box, Francesco Moser campione di ciclismo, Luciana 
Savignano l’étoile della Scala.”

Fisica
“Dal concetto di atomo degli antichi greci alla nuova comprensione della realtà.”



I temi delle lezioni:

Storia

“Vedano al Lambro negli archivi fotografici e riferimenti storici.”

Psicologia
“Felicità e benessere nella terza età.”

Diritto

“La Legge sulla Privacy.”

“Diverse forme di famiglia e tutela.”

“Il regime della crisi: separazione e divorzio.”



Info:

Le lezioni si svolgeranno ogni martedì a partire dal 10.11.2020 

presso la Sala della Cultura in Via Italia 13 a Vedano al Lambro.

Orario delle lezioni: dalle 15:00 alle 17:00.

Nel caso di impossibilità di svolgimento delle lezioni in situ si proporrà
l’opzione on-line.

Per qualsiasi informazione contattate la mail dell’UTE

utevedano@gmail.com


