in collaborazione con

organizzano l’incontro sul tema
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Di tutte le scienze la filosofia
forse è la più inutile,
ma certamente la più necessaria.
ARISTOTELE
La filosofia, separando l’essenziale dall’ininfluente,
penetra nell’intimo delle cose e fornisce intelligibilità alle
funzioni aziendali.
Il management ruota su: potere, comunicazione, mezzi
e fini. Il marketing e le vendite su desideri, significato e
linguaggio. L’amministrazione va al di là dei numeri e
richiede immaginazione. L’informatica conferisce
visibilità, efficienza e controllo.
La tecnologia con la sua capacità di fare e di innovare
esprime la vitalità aziendale.
La gestione delle risorse umane promuove e condiziona
il clima aziendale e l’etica di relazione.
Tutti temi ricchi di riflessioni filosofiche, applicabili in
azienda e apportatrici di nuove visioni.
La filosofia ricerca soluzioni nel mondo dei possibili. E’
nata dalla meraviglia e suscita stupore; sensazioni che
Giorgio Giavarra con le sue esperienze aziendali, di
conferenziere internazionale e i suoi studi filosofici, si
propone di “destare” in questo incontro.
La partecipazione è gratuita.
I soci possono estendere l’invito a colleghi e
collaboratori interessati al tema.
Per ragioni organizzative, si prega di confermare la
partecipazione entro giovedì 25 gennaio p.v.
Segreteria CDAF
tel. 011 5718322 – fax 011 544634
cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it

PROGRAMMA
- Benvenuto
CLAUDIO LESCA

Presidente del Club Dirigenti Amministrativi e
Finanziari

- Introduzione
BIANCA PERGOLA E PAOLA MONTABONE

Amministratori B&P Consulting S.r.l.

- Come la filosofia può migliorare la nostra
azienda
◊ La Filosofia applicata in azienda
◊ Concetti e approcci filosofici per
risolvere problemi in ambito finanziario,
marketing, vendite, comunicazione
GIORGIO GIAVARRA

Partner B&P Consulting S.r.l.

- Domande e risposte
- Cocktail
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