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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  

 

The power of full engagement 
di Jim Loehr e Tony Schwartz 

Mercoledì 24 novembre 2021 - ore 17.45-19.30 

Weplusnetwork video conference 

 

 

 17.45          Welcome by Barbara Parmeggiani - Weplusnetwork 

 18.00          Presentazione del libro da parte di Laura De Chiara 
“Viviamo in un tempo digitale. I nostri ritmi sono frettolosi, rapidi e implacabili, le nostre giornate 
sminuzzate in bit e byte. Celebriamo l'ampiezza piuttosto che la profondità, la reazione rapida più che 
la riflessione ponderata. Percorriamo la superficie, atterrando per brevi istanti a decine di destinazioni 
ma raramente rimanendo a lungo in nessuna. Corriamo attraverso le nostre vite senza fermarci a 
considerare chi vogliamo veramente essere o dove vogliamo davvero andare. Siamo collegati ma ci 
stiamo sciogliendo. 
La maggior parte di noi sta solo cercando di fare il meglio che può. Quando la domanda supera la nostra 
capacità, iniziamo a fare scelte convenienti che ci aiutano a superare i nostri giorni e le nostre notti, ma 
ci chiedono un caro prezzo nel tempo. Sopravviviamo con troppo poco sonno, mangiamo in fuga, ci 
riforniamo di caffè e ci raffreddiamo con alcol e sonniferi. Di fronte a richieste implacabili sul lavoro, 
diventiamo irascibili e facilmente distratti. Torniamo a casa dalle lunghe giornate di lavoro stremati e 
spesso viviamo le nostre famiglie non come una fonte di gioia e rinnovamento, ma come un'esigenza in 
più in una vita già oberata”. 
Ci suona familiare? In "The Power of Full Engagement", gli autori Jim Loehr e Tony Schwartz sostengono 
che l'Energia, non il Tempo, è la valuta fondamentale a supporto dell Alte Prestazioni. Il libro ci insegna 
come gestire la nostra energia, una risorsa che è possibile ripristinare continuamente e vivere una vita 
di scopo, accettando i nostri limiti. 

 19.30        Saluti  
 

L’adesione al programma è ad invito, ad esaurimento posti. Iscrizione obbligatoria, riempire il modulo all’indirizzo 

https://www.weplusnetwork.com/it_IT/event/the-power-of-full-engagement/ Per Informazioni: 

info@weplusnetwork.com, tel. 349.123.8282 
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