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Stefano De Angelis ha redatto 

un’utile guida ricca di informa-

zioni per i genitori intenzionati a 

far viaggiare e studiare all’estero 

i propri figli in totale sicurezza. 

L’obiettivo di queste esperienze 

altamente formative dovrebbe essere ottimizzare risultati e 

divertimento. Il libro è agevole e completo e affronta tutti gli 

aspetti pratici, come ad esempio la scelta del college e degli 

insegnanti madrelingua migliori. De Angelis – che ha fatto 

viaggiare migliaia di giovani studenti – offre preziose indicazio-

ni su come scegliere la destinazione e su criteri per selezionare 

le organizzazioni a cui affidarsi, con consigli pratici per unire al 

tutto un sano divertimento. 
Ciao mamma, parto, studio e mi diverto, Stefano De 

Angelis, Sperling, pagg. 196,  15,90.

Prima di  
mandare il figlio  
all’estero

Nominato nel 2004 al vertice di 

una Fiat sull’orlo della bancarot-

ta, in tre anni Sergio Marchionne 

ne mette in ordine i conti, grazie 

allo snellimento della struttura 

burocratica, all’accelerazione dei 

processi decisionali e ai nuovi modelli. La morte prematura ha 

acceso la curiosità su un percorso di vita, oltre che professio-

nale, straordinario. Ma chi era Sergio Marchionne lontano dai 

riflettori? Il vicedirettore di La7 Marco Ferrante ci racconta 

l’uomo dietro l’imprenditore. Interessante cogliere i tratti sa-

lienti della sua leadership e il modo in cui si interfacciava con 

i suoi collaboratori stretti. Il carisma, in lui, si esprimeva attra-

verso dettagli che pochi erano in grado di cogliere. 

Marchionne, Marco Ferrante, Mondadori, pagg. 152,  18.

Il Marchionne  
che non ti aspetti

 Perché dobbiamo smetterla  
di lamentarci in ufficio   

Il malessere inizia per molti già la domenica: la sola idea di recarsi sul luogo di lavoro il giorno 

seguente genera un’ansia diffusa che diviene più acuta verso sera. Eppure, non c’è alternativa: 

bisogna andare in ufficio. L’umore inizia a migliorare verso il mercoledì, per stare poi molto 

meglio il venerdì, considerato il “giorno della liberazione”. Il lavoro dovrebbe essere un terreno 

di gioco dove imparare a conoscersi di più, dove sviluppare le nostre competenze e attivare i nostri talenti e renderci utili.  Le 

due autrici di questo saggio, Christine Lewicki, coach specializzata in leadership, e Emmanuelle Nave, direttrice risorse umane 

con formazione in psicologa e terapia Gestalt, ci propongono una sfida, uno sforzo cosciente per non lamentarsi durante 21 

giorni consecutivi. Ci sarà poi tutto il tempo necessario per porsi delle domande: che cosa si nasconde dietro la nostra lamen-

tela? cosa cerchiamo di ottenere con questa strategia dagli effetti “tossici”? Il libro si rivolge soprattutto ai lavoratori dipen-

denti, ma non mancano gli stimoli per i liberi professionisti, gli imprenditori e in generale chiunque abbia a che fare con un 

ambiente professionale. Interessante la sezione dedicata alla psicologia delle lamentele: dentro di noi c’è l’eco di voci dell’in-

fanzia che magari ci suggerivano scelte di vita e percorsi di carriera spesso completamente diversi da quelli intrapresi, da cui 

la frustrazione. Il sentimento che la nostra vita sia in modalità pilota automatico e vada avanti su binari rigidi procura allo 

stesso tempo un senso di profonda insoddisfazione. Una sfida, dunque, ma anche un gioco con prove da superare, esercizi 

di respirazione e tecniche suggerite per sviluppare i nostri sensi e permetterci di creare un legame con il nostro ambiente. 

J’arrête de râler au boulot! 21 jours pour être (enfin) heureux au travail, Christine Lewicki, Emmanuelle Nave, Eyrol-

les, pagg. 181,  11,90.
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