
                                                                                                                                              

READINGS         

                                              by  weplusnetwork  

 

In un ambiente confortevole, informale, partecipativo  
introduciamo e condividiamo spunti da un testo  
che ha costituito un riferimento per uno di noi, 

 ha influenzato il nostro modo di vedere il mondo,  
ha arricchito il nostro bagaglio professionale  

 

 Aziende Terribili e come migliorarle 
Strumenti per dar vita ad aziende più umane  

   di Mario Maresca (a cura di Federica Setti insieme con l’autore) 
 

Mercoledì 26 Febbraio 2020 - ore 17.45-19.30 

c/o Sede Fondazione TELETHON, via Varese 12 – Roma 
Fermata Metro A Termini 

 

             
 

 17.45           Welcome by  Fondazione TELETHON, D. Eleodori & WE+Network, B. Parmeggiani 

 18.00          Reading by Federica Setti & Mario Maresca (l’autore) 
“Aziende Terribili e come migliorarle” nasce dall’esperienza diretta dell’autore Mario Maresca, docente 
universitario, coach e consulente aziendale con esperienza ultraventennale in aziende e organizzazioni 
complesse. In questo periodo storico e in questa fase della sua carriera l’autore tenta di rispondere a una 
domanda cruciale: come mai, nonostante il raffinarsi dei mezzi culturali, dell’intelligenza emotiva, della 
vastissima letteratura sulle “buone pratiche di leadership”, la qualità della vita nelle aziende sembra essere 
sempre peggiore? Il libro vuole essere una presa di coscienza che prende le mosse dall’aria stagnante di 
troppi uffici, da relazioni “pericolose” che rendono ancor più complessa una situazione che sembra perlopiù 
difficile. Raccontando di storie reali di risorse stressate, donne e uomini alle prese con sostanziali 
demotivazioni, capitale umano “devitalizzato”, abitudini nefaste, nelle pagine del testo si tenta di riconoscere 
(e di far prendere coscienza) che per un problema complesso c’è sempre una soluzione che possiamo 
costruire tutti insieme, ciascuno partendo dal proprio punto di vista, offrendo il proprio contributo con lo 
scopo finale di trasformare aziende terribili in organizzazioni che funzionano per tutti gli attori coinvolti. 
 

 

 19.30         Aperitivo  
 
L’adesione al programma è ad invito, ad esaurimento posti. Iscrizione obbligatoria, prenotarsi sul nostro sito:   

https://www.weplusnetwork.com/it_IT/event/aziende-terribili/. Per Informazioni: info@weplusnetwork.com, tel. 349.123.8282 
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