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#IL CORAGGIO DI DECIDERE! 
La passione per guidare le proprie scelte, nello sport e nella vita 

Venerdì 13 aprile 2018 – ore 16.30 
Sala Convegni Apindustria – via F. Lippi n. 30, Brescia 

Apindustria, in collaborazione con Randstad Hr Solutions, propone uno speech con GIACOMO SINTINI, 
campione di pallavolo con la nazionale italiana, oggi Training Development Manager per Randstad Group 
Italia, che parlerà di sport, di famiglia e di sfide, metafore per riflettere e migliorarsi. L’iniziativa si rivolge a 
giovani e genitori, proponendosi di trasmettere una testimonianza significativa in un momento della vita 
caratterizzato da scelte importanti da intraprendere. 
«Jack» ha iniziato a giocare a pallavolo a 14 anni, ha debuttato in serie A1 a 18 e nel corso della sua carriera ha 
partecipato a 13 campionati consecutivi nella massima serie italiana e a numerose manifestazioni con la maglia 
della nazionale. Il primo giugno 2011 ha scoperto di essere malato ed è iniziato un iter terapeutico che si è 
concluso dopo sette mesi con l'auto-trapianto di midollo osseo. A marzo 2012 ha ricominciato a giocare e nel 
maggio 2013 è stato protagonista, con la Diatec Trentino, della finale scudetto ed eletto MVP della partita. «La 
malattia mi ha portato a nuove esperienze che altrimenti non avrei vissuto – racconta -. Ho fondato 
un'associazione che raccoglie fondi per la ricerca contro il cancro e si occupa dell'assistenza ai pazienti. Oggi il 
mio nuovo lavoro mi permette di essere vicino a tante persone. Attraverso la narrazione della mia storia, ho 
l'occasione di motivare quanti si trovano in difficoltà o hanno bisogno di un esempio positivo». 

 

Programma 
 

Ore 16.30 Welcome coffee e accoglienza 
 

Ore 17.00 Saluti introduttivi 
Douglas Sivieri – Presidente Apindustria Brescia 
 

Ore 17.10 Come orientarsi nelle scelte 
Stefania Lovati – Regional Manager di Randstad Group Italia 

 

Ore 17.20 Il coraggio di decidere 
Giacomo Sintini – Campione di pallavolo, Training Development Manager per Randstad 
Group Italia 
 

Ore 18.15 Domande, foto e chiusura lavori 

 
 

La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro MERCOLEDÌ 11 APRILE 2018. 
Per informazioni e iscrizioni Segreteria Associati Apindustria Brescia:  

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email segreteria.associati@apindustria.bs.it 
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