
 

 

31 Maggio ore 13.00 

 
 

 
 
 

Prof. Alberto Ribera  

Senior Lecturer of Managing People in Organizations  

I nuovi stili della Leadership 

Alberto Ribera è il direttore accademico della IESE Coaching 
Unit e insegna “Personalità e Leadership” per il corso MBA, che 
nel 2009 ha ricevuto il Premio IESE per l’eccellenza nella 
didattica. Insegna anche “Managing Oneself” per il corso MBA 

Global Executive e corsi manageriali su self-leadership, relazioni 
e management and executive coaching. È autore e coautore di 

nove libri e più di trenta casi di studio. Ha lavorato presso la 

World Health Organizations, la Commissione Europea e altre 
organizzazioni internazionali in Africa, nel Sudest asiatico e 
soprattutto in Medioriente. Dal 1999 al 2003, è stato il Direttore 
Generale dell’Euro Arab Management School. 

 

Lo IESE Business School è la scuola di studi per l’Impresa 
dell’Università di Navarra con sede a Barcellona, Madrid, 
New York, Munich e Sao Paolo. 
È considerata una delle migliori business school in Europa, è 

prima al mondo nel ranking del Financial Times da quattro anni 
consecutivi per l’Executive Education. Lo IESE è nato su 
iniziativa dell'Opus Dei. 
Lo IESE Business School fu fondato nel 1958. Nel 1964, con 

l'appoggio dell'Harvard Business School, crea un MBA europeo 
della durata di due anni. Nel 1980 cominciò l'MBA bilingue, 
nell’anno 2000, comincia il Global Executive MBA con sede 
a Barcellona, Palo Alto, e Shanghai. Attualmente conta più di 

27.000 diplomati che lavorano in 80 paesi. 
Lo IESE funziona come centro di una rete di Business School 
che include 13 scuole in quattro continenti. Tra queste ci sono 
l'IPADE (México), CEIBS (China), lo IAE (Argentina) e il PAD 

dell'Università di Piura (Perú). 
 

 

Lunch Seminar 

 

 

 

 

 

 

 

Sede e contatti 

IPE 

Riviera di Chiaia, 264 
80121 Napoli 
081- 245.70.74 
www.ipeistituto.it 
 
 

Registrazione via e-mail  

(entro il giorno prima) 

ipe@ipeistituto.it 

 

Agenda 

13.00 Lunch 

13.30 Seminar 

14.14 Domande&Risposte 

15.00 Fine lavori 
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