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LE SPESE MEDICHE 
“OUT OF POCKET”

Sotto la lente di ingrandimento il costo delle 
spese mediche e le possibilità di rimborso per 
gli associati Manageritalia e i loro familiari 
con le polizze assicurative proposte da Assidir

Cosa si intende di norma per 
spese mediche? Sono tutti 
quei costi sostenuti, ad 

esempio, per visite specialistiche, 
trattamenti fisioterapici, interventi 
chirurgici, degenze, esami di la-
boratorio, cure odontoiatriche.
Nel nostro Paese ci sono aree in 
cui l’assistenza sanitaria pubblica 
raggiunge livelli di eccellenza, 
tuttavia capita di dover fare ricor-
so a strutture alternative con la 

possibilità di scegliere personal-
mente il medico a cui rivolgersi, 
superando in alcuni casi lo scoglio 
delle lunghe liste di attesa.
Infatti, come risulta dagli ultimi 
dati presentati durante il Welfa-
re Day di giugno (vedi box a 
pagina 72), ci siamo praticamen-
te spostati dal mondo della sani-
tà pubblica a quello “privatisti-
co” per il quale è sempre neces-
sario mettere mano al portafo-
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glio in maniera decisamente si-
gnificativa. 
Spese che possono essere forte-
mente ridotte in quanto trasferite 
al di fuori del nostro nucleo fami-
liare in vari modi, a seconda del-
la nostra posizione lavorativa e 
personale.
Per i dirigenti in servizio, i prose-
cutori volontari e i loro familiari 
interviene il Fasdac con un’assi-
stenza completa e di alto livello; 
per i quadri c’è il Quas, un’im-
portante garanzia di base che 
non offre, però, il rimborso dei 

familiari – per i quali non esiste al 
momento alcuna forma di assi-
stenza di derivazione contrattua-
le in quanto professionisti indipen-
denti.
A questa comunità appartengono 
anche i figli dei dirigenti che non 
sono più assistibili dal Fasdac pur 
essendo ancora all’interno del 
nucleo familiare originario. In al-
tre parole, si tratta di tutti i figli di 
dirigenti o ex dirigenti che, anche 
se studenti o disoccupati, hanno 
superato il 26° anno di età. 
Inoltre, un altro dettaglio che vale 
la pena ricordare riguarda i qua-
dri che desiderano integrare le 
prestazioni offerte loro dal Quas.

Cosa fa Assidir
Per tutti, Assidir ha selezionato o 
messo a punto dei piani sanitari 
che possono essere attivati a livel-
lo “individuale” per integrare o 
sostituire ciò che offre il Servizio 
sanitario nazionale, senza neces-
sità di accordi contrattuali o col-
lettivi.
In altre parole, si tratta di piani 
sanitari veri e propri o polizze 

costi per le spese mediche e gli 
interventi dei familiari.

A chi servono  
le polizze sanitarie
Ebbene, chi sono coloro che pos-
sono ottenere un supporto signifi-
cativo per risolvere il problema 
dei costi in ambito sanitario?
I familiari dei dirigenti e degli ex 
dirigenti che sono ormai usciti dal 
nucleo familiare originario e quin-
di non sono più coperti dal Fa-
sdac, i familiari dei quadri, gli 
executive professional – e i loro 

L’ASSISTENZA SANITARIA PRIVATA IN ITALIA
Come risulta dal IX rapporto RBM-Censis sulla sanità 
pubblica, privata e intermediata presentato a giugno 
al Welfare Day di Roma, in Italia il ricorso all’assisten-
za sanitaria al di fuori del Ssn è in sensibile aumento. 
La spesa sanitaria privata ha raggiunto infatti la cifra 
stellare di quasi 40 miliardi di euro nel 2018 (+9,9% ri-
spetto al periodo 2013-2018). 
L’annuale report evidenzia anche che il nostro è un 
paese dove la spesa sanitaria out of pocket è fuori 
controllo e, nel 2019, si prevede che circa il 44% degli 
italiani spenderà di tasca propria, per pagare presta-
zioni sanitarie per intero o con il ticket, un valore medio 
pro capite di 691 euro, che rischia di arrivare a mille 
euro nel 2025. 
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assicurative adattabili alle specifi-
che esigenze delle singole perso-
ne per le quali è utile attivare una 
copertura che consenta di azze-
rare, o ridurre sensibilmente, le 
spese sostenute.
Senza entrare nel dettaglio delle 
differenti polizze disponibili per il 
nostro universo, individuiamo 
quali sono le garanzie offerte, 
dividendole in tre categorie prin-
cipali.

Alla prima categoria appartengo-
no le coperture che riguardano i 
cosiddetti “grandi rischi”. 
Alla seconda le polizze sanitarie 
che possono essere definite “mul-
tigaranzie”, che coprono non so-
lo le spese per i grandi rischi, ma 
anche quelle per diagnostica di 
base, visite specialistiche ecc.
Alla terza categoria, infine, ap-
partengono le cosiddette polizze 
“estese” che includono, ad esem-

pio, anche il rimborso delle spese 
per le cure odontoiatriche.
Per una più semplice comprensio-
ne, la tabella qui sopra riporta gli 
esempi delle principali garanzie 
offerte dai piani sanitari.

Per saperne di più contatta ASSIDIR
numero verde 800401345

email info@assidir.it 
www.assidir.it

LE PRINCIPALI GARANZIE OFFERTE DAI PIANI SANITARI

Polizze 
“grandi 
rischi”

Polizze 
“multi-
garanzie”

Polizze 
“estese”

• Spese per ricovero ospedaliero 
 con o senza intervento chirurgico

• Spese per day hospital

• Spese per interventi chirurgici 
 ambulatoriali

• Spese per “alta diagnostica”

• Spese per ricovero ospedaliero 
 per “parto”

POLIZZE 
“GRANDI RISCHI”

+

POLIZZE 
“GRANDI RISCHI”

+

POLIZZE 
“MULTI-GARANZIE

+

• Spese per diagnostica di base 

• Spese per visite specialistiche

• Spese per trattamenti
 fisioterapici

• Spese per acquisto di farmaci

• Spese odontoiatriche 

• Spese per cure a lungo termine
 (Ltc)

• Spese per cure ospedaliere
 domiciliari

• Spese per protesi ortopediche

• Spese per protesi acustiche

• Spese per lenti

• Spese per prestazioni 
 psichiatriche e psicoterapiche
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individuale (cioè un contratto sti-
pulato tra singolo datore di lavo-
ro e singolo lavoratore) che esclu-
desse una o più voci retributive 
dalla retribuzione lorda annua 
utile per il calcolo del tfr.
Per contratto collettivo si deve in-
tendere non solo quello naziona-
le di lavoro ma anche un eventua-
le contratto collettivo territoriale 
o aziendale.

La contrattazione stipulata 
da Manageritalia
Per quanto riguarda la contratta-
zione collettiva nazionale stipu-
lata da Manageritalia, tutti i no-
stri contratti[1] richiamano espres-
samente la legge 297/82, pur 
con qualche differenziazione tra 
loro.
I contratti dei dirigenti del terzia-
rio, delle agenzie marittime e dei 
magazzini generali fanno riferi-
mento alla legge tout court senza 
eccezioni. I due contratti dei diri-
genti alberghieri precisano che, 
ai fini del calcolo del tfr, non si 
devono includere nella retribu-
zione annuale la misura del vitto 
e alloggio né l’eventuale elemen-
to retributivo autonomo. Infine, il 
contratto dei dirigenti dei traspor-
ti esclude le gratifiche straordina-
rie, eventualmente riconosciute 
dal datore di lavoro.
Tuttavia, nonostante la precisa 
definizione data dalla legge su 
cosa debba intendersi per “retri-
buzione dovuta nell’anno”, il cri-
terio di calcolo del tfr, che matura 
annualmente, è a volte causa di 
controversia tra datore di lavoro 
e dirigente alla cessazione del 
rapporto. A fronte delle numero-
se cause di lavoro, insorte soprat-
tutto nei primi anni di entrata in 

Il dirigente, come tutti i lavora-
tori subordinati, durante il rap-
porto di lavoro matura una re-

tribuzione che non gli viene cor-
risposta in costanza del rappor-
to, ma viene “differita” alla sua 
cessazione.
Si tratta del trattamento di fine 
rapporto (tfr), nel quale dal lon-
tano giugno 1982, data della sua 
entrata in vigore a seguito della 
legge 297, è confluito il prece-
dente istituto dell’indennità di an-
zianità.
Con la riforma della previdenza 
complementare, dal 2007 il diri-
gente rappresentato da Manage-
ritalia può scegliere di mantenere 
il tfr come retribuzione differita 
oppure destinarlo al Fondo di 
previdenza complementare Ma-
rio Negri.
In un caso come nell’altro, il dato-
re di lavoro ogni anno deve ac-
cantonare a favore del proprio 
dirigente un importo a titolo di tfr, 

corrispondente alla retribuzione 
lorda dovuta per l’anno stesso 
divisa per 13,5 (divisore fisso).

Definizione di retribuzione 
annua lorda
Cosa si deve intendere per “retri-
buzione lorda dovuta per l’anno 
stesso”? 
L’art. 2120 del codice civile dà la 
definizione di retribuzione dovu-
ta, affermando che si tratta di 
“tutte le somme, compreso l’equi-
valente delle prestazioni in natu-
ra, corrisposte in dipendenza del 
rapporto di lavoro, a titolo non 
occasionale, con esclusione di 
quanto corrisposto a titolo di rim-
borso spese”.
Inoltre il legislatore vieta che si 
utilizzino altre somme o compen-
si aggiuntivi, rispetto a quelli 
dovuti nell’anno in dipendenza 
del rapporto di lavoro, per il 
conteggio del tfr. Al contrario, 
permette ai contratti collettivi di 
escludere alcune voci retributive 
dal calcolo.
Si tratta di una facoltà riservata 
ai contratti collettivi in via esclusi-
va, perciò sarebbe nullo un patto 

[1] art. 37 ccnl 31/7/2013 dirigenti terziario; art. 42 ccnl 
18/12/2013 dirigenti dei trasporti; art. 38 ccnl 24/6/2004 
dirigenti Federalberghi; art. 40 ccnl 23/1/2014 dirigenti 
Aica (alberghi); art. 36 ccnl 8/1/2014 dirigenti magazzini 
generali; art. 40 ccnl 31/10/2014 dirigenti agenzie marittime.

TFR: QUALE 
RETRIBUZIONE  
PER IL CALCOLO?

Cosa prevedono il contratto dirigenti e le leggi  
in vigore per il trattamento di fine rapporto

Mariella Colavito
ufficio sindacale Manageritalia Lombardia
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vigore della legge sul tfr, si è ve-
nuta però formando e consoli-
dando una copiosa giurispruden-
za, sia di merito che di legittimità, 
ormai costante e pacifica, che ha 
(o dovrebbe avere) sgombrato il 
campo da dubbi o possibilità di 
errori interpretativi.

Il principio  
di omnicomprensività
La Corte di cassazione ha infatti 
ormai definitivamente chiarito 
che, ai fini del calcolo e dell’ac-
cantonamento annuale del tfr, il 
concetto di retribuzione lorda 
annualmente dovuta è impronta-
to al principio dell’omnicompren-
sività.
Non è retribuzione quanto corri-
sposto a titolo di rimborso delle 
spese vive sostenute nell’esecu-
zione dell’attività lavorativa, così 
come – pur essendo retribuzione 
– non si devono considerare per 
il calcolo del tfr quelle voci retri-
butive che siano espressamente 
escluse dal contratto collettivo 
applicato (compresa la contratta-
zione collettiva di 2° livello, cioè 
territoriale o aziendale).

Fringe benefit  
e compensi occasionali
Per “equivalente delle prestazio-
ni in natura” si deve intendere il 
corrispettivo del fringe benefit 
riconosciuto al dirigente come 
parte del suo trattamento econo-
mico (per esempio l’uso privato 
dell’auto aziendale e del telefo-
no cellulare). Tale corrispettivo 
(nel valore reale o convenziona-
le, a seconda del caso) è retri-
buzione utile ai fini del calcolo 
del tfr.
E veniamo infine a che cosa deb-
ba intendersi per somma ricevu-
ta a titolo occasionale, perché il 
concetto di occasionalità è stato 
quello che maggiormente ha da-
to origine a contenziosi e verten-
ze in materia di tfr e, pertanto, è 
stato sottoposto innumerevoli 
volte al vaglio della giurispru-
denza.
La Corte di cassazione ha ormai 
senza eccezioni chiarito che un 
compenso, in denaro o in natura, 
erogato per una prestazione o 
per un avvenimento, previsti nel 
contesto della normale organiz-
zazione aziendale, non è mai 

occasionale. Perciò, è del tutto 
irrilevante la ripetitività e la fre-
quenza con cui questa prestazio-
ne sia resa o questo avvenimento 
si verifichi.
Facciamo degli esempi: un pre-
mio aziendale, sebbene legato a 
una decisione unilaterale e libe-
rale del datore di lavoro, ma pur 
sempre collegato al rendimento 
del lavoratore; la parte variabile 
della retribuzione, ancorché le-
gata al raggiungimento di deter-
minati obiettivi o al verificarsi di 
una determinata condizione (e 
pertanto incerta nell’an e/o nel 
quantum), anche se pagata con 
cadenza periodica (trimestrale, 
semestrale, annuale); le festività 
che cadono di domenica; i per-
messi retribuiti monetizzati; l’in-
dennità sostitutiva del preavviso.
Tutte queste voci – seppure ale-
atorie, periodiche o eccezionali 
– sono corrisposte in dipenden-
za del contratto di lavoro (con-
cetto più esteso di quello di pre-
stazione lavorativa) e, perciò, 
rientrano nel concetto di retribu-
zione dovuta disposto dalla leg-
ge per il calcolo del tfr.

TFR
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PERCHÉ I MANAGER
SI OCCUPANO DI STARTUP?

Incontrare startup è come fare formazione sul  
campo, ecco perché l’associazione lombarda organizza  
visite periodiche e incontri tra hub e incubatori

Silvia Pugi
responsabile Gruppo Innovazione Manageritalia Lombardia

Stati Uniti. Ma sta crescendo ve-
locemente e le oltre 10.000 star-
tup innovative italiane iniziano 
ad avere un ruolo nell’econo-
mia, dando lavoro a 55mila per-
sone e generando un valore 
della produzione di circa un mi-
liardo.

Perché i manager  
si occupano di startup? 
Innanzitutto per restare collegati 
alle novità del mercato, perché 
incontrare startup è come fare 

C’è un gruppo di mana-
ger che viaggiano per 
la Silicon Valley italia-

na: si incontrano nei centri 
dell’innovazione per conoscere 
le aziende più avanzate e le star-
tup e scambiare idee. È un grup-
po fatto di persone curiose, dina-
miche, aperte ad apprendere 
cose nuove e a imparare.
Ma partiamo dall’inizio. Cos’è 
una startup? Una startup è un’a-
zienda nata da poco, con un 
prodotto o servizio innovativo e 

l’ambizione di crescere in fretta. 
Quando è nata, 25 anni fa, Ama-
zon era una startup che propo-
neva come innovazione la vendi-
ta di libri online… come è anda-
ta lo sappiamo tutti!
L’ecosistema delle startup in Ita-
lia è ancora piccolo se confron-
tato con quello di altri paesi: in 
termini di investimenti vale circa 
metà di quello della Spagna, un 
sesto della Francia, un decimo 
della Gran Bretagna; per non 
parlare delle inarrivabili Cina e 
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Il Gruppo Innovazione di Manageritalia Lombardia organizza visite ai centri dell’innovazione, percorsi per 
manager mentor di startup e occasioni di networking tra colleghi e startup.

LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO INNOVAZIONE LOMBARDIA NEL 2019

È un digital innovation hub e un incubatore di startup certificato, nato per volontà della Camera  
di commercio di Como. Oggi ospita 125 startup innovative, dove lavorano 650 persone.
Gli obiettivi di ComoNExT sono attrarre imprese innovative, trasferire innovazione sul territorio e 
favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria.
Abbiamo incontrato i vertici dI ComoNExT e i fondatori di alcune startup in ambito intelligenza artificia-
le, stampa 3D, neuromarketing, ottica.

È l’incubatore del Politecnico di Milano, terzo incubatore universitario al mondo; ospita 114 aziende, 
varie startup nate da progetti sviluppati nei laboratori dell’università e alcuni centri innovazione di 
aziende strutturate.
PoliHub ha l’obiettivo di aiutare la creazione di imprese tecnologiche innovative, supportarne la 
crescita e favorirne la collaborazione con aziende consolidate.
Abbiamo incontrato i vertici di PoliHub, i fondatori di alcune startup in ambito nuovi materiali, fotonica, 
nuovi sistemi di pagamento e alcune grandi aziende che ci hanno raccontato la loro esperienza con le 
startup.

È un incubatore certificato di startup innovative digitali quotato in borsa all’Aim Italia: costruisce e 
sviluppa startup che propongono contenuti e servizi ad alto valore tecnologico, affiancandosi ai 
fondatori e talenti digitali fornendo servizi di accelerazione. 
Abbiamo incontrato le startup vincitrici del programma di accelerazione Magic Wand dedicato al retail 
e alcuni manager hanno iniziato ad aiutarle come mentor.

Con sede centrale nella Silicon Valley, Plug and Play ha creato la più grossa piattaforma di innova-
zione mondiale che include 10.000 startup e 280 partner aziendali ufficiali. In Italia ha appena 
aperto una sede.
Abbiamo incontrato le startup selezionate per il loro programma di open innovation e alcuni manager 
hanno scelto di seguirle come mentor.

Visita all’incubatore  
ComoNExT

Visita all’incubatore  
PoliHub

Accordo con Digital Magics  
per trovare mentor  

per startup nel retail

Accordo con Plug and Play 
per trovare mentor 

per startup  
nel food & beverage
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MANAGER INNOVATORI DEL FARE IMPRESA
L’innovazione e il supporto manageriale al mondo delle star-
tup sono aspetti naturalmente fondamentali per la nostra as-
sociazione, anche a livello nazionale, tanto è vero che nel 
Piano operativo quadriennale di Manageritalia è presente un 
progetto dedicato. Si chiama “Manager innovatori del fare 
impresa” ed è coordinato da Roberto Saliola. Si pone come 
obiettivi far emergere e valorizzare la capacità dei manager 
nell’avviare nuove imprese e portare innovazione in quelle già 
esistenti. In questo quadriennio, si sta cercando di raggiunge-
re questo traguardo mappando e stringendo relazioni e colla-
borazioni con partner che sviluppino l’innovazione di impresa 
e nuove forme imprenditoriali (hub di startup, incubatori, 
venture capital, angel investor) e facilitando l’incontro tra 
domanda e offerta di manager. Ma anche implementando il 
supporto manageriale alle startup e valorizzando le nostre 
competenze distintive e facilitando l’accesso al credito per la 
creazione di imprese. A livello territoriale sono state e sono 
tuttora in corso numerose iniziative in questo senso.

formazione sul campo: ti raccon-
tano che hanno inventato un ser-
vizio, un prodotto, un processo 
nuovo e tu sei costretto a infor-
marti per capire di cosa si tratta. 
È così che, vedendo delle appli-
cazioni pratiche, finalmente ca-
pisci cosa sono la “realtà virtua-
le” e la “realtà aumentata”! 
Conoscere startup è poi l’occa-
sione per trovare opportunità di 
sviluppo per la propria azienda, 
per fare partnership, accordi 
commerciali con realtà che pos-
sono migliorare e far crescere il 
tuo business. Le startup rappre-
sentano un modo alternativo per 
fare innovazione rispetto ai cen-
tri ricerca interni. Così sono so-
prattutto i manager che lavorano 
nelle pmi che attingono al mondo 
delle startup con un approccio di 
“open innovation”, guardando 
fuori dall’azienda per fare scou-
ting di idee e brevetti. Infine, non 

dimentichiamo una cosa: si parla 
tanto di fuga di cervelli, ma la 
sola via per non fare andare 
all’estero i giovani più brillanti è 
quella di offrirgli opportunità qui 
in Italia. Aiutare una startup si-
gnifica darle un motivo per resta-
re in Italia.
Nelle startup incontro tanti ra-
gazzi veramente in gamba, qua-
si tutti laureati, a volte con spe-
cializzazioni all’estero e dottora-
ti di ricerca, con un paio d’anni 
di esperienza in azienda e tanta 
energia. Un manager può offrire 
loro quell’opportunità che serve 
per fare il salto di qualità, aiutan-
doli a ottenere l’appuntamento 
con un potenziale cliente, facen-
doli partecipare a una gara, svi-
luppando un progetto insieme, 
facendogli da mentor. 
Il numero di aziende tradizionali 
che puntano alla collaborazione 
con le startup per fare innovazio-

ne è in crescita costante, però 
l’incontro tra un manager d’a-
zienda e una startup non è sem-
pre facile. 
Le aziende strutturate lavorano 
per budget e con mille vincoli, 
cercano l’ottimizzazione, tendo-
no verso un approccio incremen-
tale, rifuggono il rischio. Le star-
tup invece sono veloci, con po-
che procedure, puntano a cam-
biare le regole del mercato, 
hanno un’alta propensione al ri-
schio. 
Il manager d’azienda che decide 
di collaborare con una startup 
deve sapere che su alcuni punti 
servirà un adattamento recipro-
co, ma ciò è parte del beneficio 
di questo incontro. 
La mia regola aurea quando in-
contro una startup è: sforzarsi di 
non guardare tutto quel che man-
ca, ma concentrarsi su tutto quel-
lo che si potrebbe costruire!
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La partecipazione ai corsi è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola con il versamento dei contributi.

MILANO 
info@cfmt.it, 02 5406311

ROMA 
info@cfmt.it, 06 5043053

PER INFORMAZIONI:

SCUOLA DI MANAGEMENT

    Strategia e organizzazione

Futurability tour
Nuovi trend per le imprese e i manager

Torino 22 ottobre Bologna 21 novembre
Genova 28 novembre Firenze 10 dicembre

Project Mannaggiament
Il project management all’ombra del Vesuvio

Napoli 8 novembre - -

Creativity and innovation  
Per sbloccare la propria creative confidence
Roma 20 novembre Milano 3 dicembre

Leadership e people management

Trame - Tra me e te
L’Apero-Business formativo per generare 
networking

Ancona 25 ottobre - -

Leadership negoziale
Essere leader di se stessi per influenzare gli altri

Milano 23 ottobre Roma 28 novembre
Udine 10 dicembre - -

 
Yoga coaching
Da capo a leader, cronaca di un’avventura possibile

Roma 4 dicembre Milano 12 dicembre   

Kpi: misurare e controllare le prestazioni  
delle vendite
Costruire in modo pragmatico e semplice un set  
di indicatori specifici per il proprio settore

Milano 20 novembre Firenze 29 novembre

Marketing digitale
Capire, pianificare e guidare l’implementazione  
di strategie digitali in azienda

Cosenza 5 novembre Milano 19 novembre
Firenze 11 dicembre - -

Realtà aumentata e virtuale per il business
Dati, Use-case e demo per capire  
come AR e VR cambiano il marketing  
e la comunicazione BtoB e BtoC

Firenze 23 ottobre Milano 27 novembre
Roma 6 dicembre - -

    Marketing e vendite

Il controllo di gestione
Come utilizzare gli economics a supporto delle 
decisioni manageriali 

Roma 28 ottobre MIlano 19 novembre

La responsabilità degli amministratori
Evoluzione dei profili di rischio alla luce del primo 
impatto del codice della crisi d’impresa

Milano 16 ottobre Roma 30 ottobre
 
GDPR  
Primo bilancio dell’impatto della normativa europea 
sulle aziende

Milano 4 dicembre Roma 9 dicembre 

Amministrazione Tax&Finance
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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
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