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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  

 

RI-eVOLUZIONE  
Il potere della Leadership gentile 

di Bianca Straniero Sergio e Guido Stratta 

 

Venerdì 23 settembre 2022 - ore 18.15-19.45 

Weplusnetwork video conference 

 

 18.15          Welcome by Barbara Parmeggiani - Weplusnetwork 

 18.20          Presentazione del libro by B. Straniero Sergio e G. Stratta, intervistati da 

B. Parmeggiani 

La leadership evolve, in rapporto alle necessità del contesto e si sceglie, in rapporto alle finalità delle 
organizzazioni che la promuovono. Qual è un tipo di leadership che le grandi imprese contemporanee, 
aperte all’innovazione, assetate di coinvolgimento e responsabilizzazione, stordite dalle novità portate 
dalla pandemia e dall’hybrid working, possono additare come modello per i capi e per tutti i dipendenti 
che hanno voglia di raggiungere risultati entusiasmanti? La leadership si trova oggi in questa importante 
fase di RI_eVOLUZIONE, in cui tratti come la gentilezza, la messa in discussione di se stessi, la voglia di 
migliorare e svilupparsi insieme con il proprio team diventano testimonianza di un modo diverso di stare 
in azienda rispetto al passato, dal momento che è necessario allargare gli orizzonti e avere una 
prospettiva più inclusiva, ispiratrice e energizzante.  
Il leader non è più un “controllore” ma una persona le cui principali caratteristiche sono umiltà e capacità 
di ascolto. Scopriremo insieme agli autori quali sono i pilastri di questo modo più moderno di essere capi 
e come adottarlo accresca il benessere delle persone e le spinga a dare il meglio. 
 

 19.45        Saluti e chi desidera si ferma con noi per commenti e riflessioni insieme! 
 

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

www.weplusnetwork.com/it_IT/event/ri-evoluzione-il-potere-della-leadership-gentile/.  

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