
8181OTTOBRE 2019

Cfmt - Centro di formazione 
management del terziario 
vi porta in una location 

d’eccezione: il 18 novembre sa-
remo a Torino al Gruppo Abele, 
l’associazione fondata nel 1965 
da don Luigi Ciotti, con Laura e 
Luca Varvelli e la biologa Clau-
dia Bordese. Per l’occasione sco-
priremo cosa possiamo imparare 
dal regno animale, soprattutto 
per quanto riguarda la collabora-
zione e il lavoro in team. 

Contenuti dell’incontro
n Nessuno è perfetto! Imperfe-

zioni e realtà mutante, gli in-
gredienti dell’evoluzione. Evol-
versi per non estinguersi: chie-
dere ai dinosauri.

n Mi piego… ma non mi spez-
zo. Strategie, astuzie e com-
promessi nel regno animale: 
rigidità vs flessibilità.

n Chi fa da sé… non fa per tre. 
Dal parassitismo alla simbiosi, 
quando e perché i viventi inte-
ragiscono tra loro: l’unione fa 
la forza.

n Se io do una mano a te. Il 
successo della collaborazione 
in natura. L’intelligenza coope-
rativa e il win-win: collaboro, 
dunque sopravvivo.

Il percorso: imperfezioni 
manageriali
Il management è scienza o arte? 
Risposta: è una scommessa. Si 

gioca tra ragione ed emozione, 
realtà e fantasia, logica e intui-
zione, certezze e dilemmi. Il “di-
lemma” è condizione comune e 
diffusa nell’agire quotidiano del 
manager capace di decidere in 
una realtà indeterminata, incer-
ta, inattesa e contraddittoria nel-
la quale non trova un unico pun-
to di riferimento ma più punti 
con cui misurarsi.
Incontrare persone diverse e in 
apparenza lontane dal mondo 
delle aziende apre la mente al 
dialogo e alla riflessione. Chi 

cammina sui sentieri del dialogo 
e della scoperta è sempre pronto 
al nuovo e all’inaspettato e sa 
che aumentare la conoscenza 
vuol dire aggiungere valore a tut-
to il sistema cui si appartiene: 
“fatti non foste a viver come bru-
ti, ma per seguire virtute e cano-
scenza” Dante XXVI Inferno.
Siamo convinti che saper essere 
imperfetti sia un fattore di succes-
so perché è così che si ottiene il 
miglioramento continuo, si conti-
nua a voler apprendere, si nutre 
la nostra insaziabile curiosità.

Etologia manageriale: l’intelligenza cooperativa per sopravvivere

n Gruppo Abele di Torino  
lunedì 18 novembre - orario 18,30-20

Per info e iscrizioni:
http://bit.ly/etologiamanageriale
Luisa Panariello - luisa.panariello@cfmt.it - 02 5406311

ETOLOGIA MANAGERIALE:   
L’INTELLIGENZA COOPERATIVA 
PER SOPRAVVIVERE
“Il fatto che l’attività svolta in modo così imperfetto sia stata e sia tuttora per me fonte inesauribile 
di gioia, mi fa ritenere che l’imperfezione nell’eseguire il compito che ci siamo prefissi o ci è stato 
assegnato, sia più consona alla natura umana così imperfetta che non la perfezione.”

Rita Levi-Montalcini




