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

 

REBEL TALENT  
di F. Gino 

  

Mercoledì 15 giugno 2022 - ore 17.45-19.30 

 

Weplusnetwork video conference 

 

 17.45          Welcome by B. Parmeggiani - Weplusnetwork 

 18.00          Presentazione di Paola Fanti  

 19.30         Saluti  

 
“Non lasciate che la tradizione  vi  vincoli. 
Fate in modo che  vi renda liberi” 
 
Massimo Bottura, Chef Osteria Francescana 

 
 
I ribelli godono di una pessima reputazione. Siamo spesso portati a 
considerarli dei piantagrane, bastian contrari. Una particolare categoria di 
colleghi, amici e familiari che ama complicare le decisioni semplici, creare 
confusione e mostrarsi in disaccordo quando tutti gli altri sono d'accordo.  
Francesca Gino, pluripremiata docente e scienziata comportamentale della 
Harvard Business School ci mostra perché i più felici e di maggior successo 
tra noi sono quelli che infrangono le regole e come tutti noi, possiamo farlo 
ancora di più! 
Cosa hanno in comune il miglior chef del mondo, il pilota che ha fatto atterrare 
il suo aereo su un fiume, il celebre mago e l’informatico che ha cambiato per 
sempre i film d'animazione? Sono tutti ribelli. 
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Sono proprio i ribelli a migliorare il mondo, grazie al loro sguardo 
anticonvenzionale sulle cose. Perché invece di creare appigli sicuri, sfidano 
apertamente lo status quo. Sono maestri dell'innovazione e dell'arte di 
reinventarsi, e per questo hanno molto da insegnarci. L’autrice ha dedicato 
oltre un decennio a studiare i ribelli all'opera nelle aziende di tutto il mondo, 
dalle boutique di lusso del «quadrilatero» milanese ad una fiorente fiorente 
catena di fast food. 
Nel suo lavoro è riuscita a tracciare l'identikit di quei leader e collaboratori 
che incarnano il «talento ribelle» e il cui esempio dovremmo tutti imparare a 
seguire. Quando seguiamo sconsideratamente regole e norme invece di 
ribellarci in modo costruttivo contro di esse, diventiamo meno felici e meno 
di successo in ogni area della nostra vita. Sebbene i ribelli possano sembrare 
dirompenti, in definitiva sono utili per gli affari: la loro passione, 
determinazione, curiosità e creatività possono elevare le organizzazioni a un 
nuovo livello. 
Quando infrangiamo le regole, sistemiamo le nostre vite. La ribellione è un 
valore aggiunto anche al di là del contesto di lavoro: è il trampolino verso 
un'esistenza più vitale, impegnata e appagante. Che vogliate motivare gli altri 
all'azione, avviare un'attività o vivere relazioni più dense di significato, 
"Talento ribelle" vi mostrerà la strada per farlo: rompere tutte le regole. 
 
 

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

https://www.weplusnetwork.com/it_IT/event/rebel-talent/ 

Per Informazioni: info@weplusnetwork.com, tel. 349.123.8282 
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