Evento in Interclub con i Club Dirigenti dell’Unione Industriale e l’AIDP sul tema

“Come la filosofia può migliorare la nostra azienda”
che si terrà giovedì 1° Febbraio 2007 presso il Centro Congressi dell’Unione Industriale
(locandina in allegato)
Cari amici,
sopravvivere in azienda e nei mercati è sempre più difficile, ma quando non si può cambiare il
mondo occorre cambiare noi stessi e le nostre visioni. La filosofia è forse uno dei più potenti mezzi
che agisce in tal senso e può ristabilire l’armonia con gli eventi.
“Il grande manager e’ colui che sa dubitare: non ci sono risposte pronte per l’uso. Aver
studiato i grandi pensatori e’ un vantaggio”: cosi’ dice un recente articolo di Franco Tato’ che
troverete in allegato.
Il nostro relatore, l’ing. Giorgio Giavarra, partner di B&P Consulting, ci consegnerà alcune chiavi
interpretative per aprire le porte, che pensavamo chiuse, dei vari mondi possibili, illustrandoci
come le leggi che governano l’animo umano, fatte più di passioni che di ragioni, sono le stesse che
governano il mercato e le aziende, e, come Platone, Spinoza, Montaigne, Nietzshe, Freud,
Wittgenstein… affiancati ai guru del management, del marketing e della finanza,…ci illuminano di
immenso.
Resteremo stupiti di come alcuni concetti filosofici, contestualizzati in azienda e nel mercato,
producano nuove visioni e armonizzino situazioni problematiche.
L’ing. Giavarra è noto per il suo approccio multidisciplinare che ricorre alla filosofia e ai suoi rami
(semiotica, psicologia, sociologia…) per meglio comprendere la complessità e i cambiamenti del
mercato e del management attuale. Tale approccio, affiancato ad una lunga esperienza vissuta
anche in aziende multinazionali, si riflette in un contributo ricco di cultura generale, vivacità
intellettiva e di metodologia, particolarmente utile e apprezzabile dai partecipanti ed e’ stato
sviluppato negli ultimi decenni, nei numerosi corsi e seminari da lui tenuti.
Sicuramente potremo trarre numerosi spunti che ci potranno aiutare nel lavoro quotidiano e quindi
vi attendiamo numerosi.
Ringraziamo vivamente Bianca Pergola per aver stimolato l’interessante iniziativa e la B&P
Consulting per l’organizzazione dell’evento.
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