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ze 20 ottobre e nelle altre sedi sono 

in programmazione). Tutto per 

condividere con i manager questo 

cambiamento che da tempo pro-

muoviamo, oggi favorito ancor 

più dagli incentivi, su reddito e 

welfare, legati all’aumento di pro-

duttività della legge di stabilità 

2016 e prevedibili anche nella 

prossima.

Perché Cambiare Il Lavoro
Il mondo del lavoro sta cambian-

do e deve cambiare. Non per mo-

da, ma perché oggi si può lavora-

re con un’organizzazione mana-

geriale che porta le persone e l’a-

zienda a coniugare al meglio 

produttività e benessere. Questo 

cambiamento non può che nasce-

re, essere promosso e gestito dai 

manager. A tutto vantaggio del 

sistema, delle persone e del mana-

gement stesso, che può così ancor 

meglio valorizzare il suo ruolo e 

trovare spazio e futuro. Per farlo 

occorre mettere in campo la tecni-

ca e l’anima del management, bi-

sogna disegnare un’organizza-
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zione che coinvolga tutti e li metta 

in sinergia. Servono leadership, 

innovazione, gestione per obietti-

vi, motivazione, formazione e svi-

luppo, competenze, collaborazio-

ne e flessibilità. Per farlo al meglio 

ci sono alcuni strumenti che, solo 

se calati in un contesto così strut-

turato, hanno un alto potenziale: 

welfare, intergenerazionalità, di-

versity, worklife balance.

Strumenti che in generale e ancor 

più alla luce dell’evoluzione legi-

slativa (legge di stabilità 2016) 

non costano, fanno risparmiare e 

diventano potenti armi di motiva-

zione di massa, per cambiare dav-

vero l’azienda, le persone e l’esse-

re manager. Ecco i tre buoni mo-

tivi per esserci (informandosi, 

partecipando ai workshop e co-

munque sviluppando sempre più 

tutto questo in azienda): 

■ valorizzare l’essere manager;

■ creare benessere e produttività 

per le nostre aziende e persone;

■ ottenere il massimo con il mini-

mo, perché  spesso si spende me-

no di prima e si sta meglio. 

QUESTO il titolo di al-

cuni workshop in 

programma nelle as-

sociazioni territoriali 

(Bologna 23 settem-

bre; Roma 12 ottobre; Ancona 13 

ottobre; Genova 18 ottobre; Firen-
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