Un caffè e un libro
Formazione in azienda

Un caffè in compagnia di…
Un libro è come un caro amico che ti chiede solo
di essere ascoltato mentre ti racconta la sua giornata, le
sue preoccupazioni, le sue avventure.
Un libro è come una persona cara che mentre la guardi,
lei ricambia il tuo sguardo.
Ci sono libri che pensi di leggere tu, ma che in realtà
sono loro che leggono te, che ti conoscono, che sanno
ascoltarti.
Questo è il piccolo miracolo della lettura: scoprendo un
mondo frattanto riscopriamo il nostro.
In questo periodo critico possiamo approfittare di un
po' di tempo ritrovato per leggere insieme autori che
hanno segnato il pensiero e saputo indicare una strada.
Noi lo faremo per voi e con voi, giusto il tempo di farvi
compagnia mezz’oretta al mattino per un caffe.
Che ne dite?
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IL TALENTO PURO NECESSITA SEMPRE DI COLLABORAZIONI PER
COGLIERE GLI OBIETTIVI

Non basta il talento creativo e geniale del
singolo.
Questa è la storia di un artista che ha scelto
come marchio di fabbrica la collaborazione, la
condivisione, l’accoglienza di altri punti di vista
professionali e competenti.

Temi: talento, competenza, team working, gol setting
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PUÒ L’IDEA DI BENE COMUNE DIVENIRE IL CUORE DI UN
CULT MOVIE?

Il genio di George Lucas ne è
creatore e demiurgo nella saga di Star Wars.
Un insieme straordinario di personaggi,
linguaggi, invenzioni che affascinano
universalmente da quasi 50 anni.

Temi: bene comune, impresa, competenza,
autorevolezza, autoritarismo, consapevolezza,
maestria, responsabilità, innovazione
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IL GENIO E LA DETERMINAZIONE

Scrivere con la luce, dare forma al talento,
descrivere la realtà.
Il genio determinato del pittore lombardo
profondo conoscitore del popolo e suo più
potente cantore.

Temi: competenza, grinta, realismo
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IL CIGN O NERO
I cigni neri sono eventi imprevisti, ma non
sempre imprevedibili.
Come possiamo riconoscerli? Come
affrontarli?
Come rischiare con coraggio accogliendo il
cambiamento come dono e non solo come
necessità?

Temi: crisi, opportunità, cambiamento, coraggio
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LA CONSAPEVOLEZZA GENERATRICE DI
RESPONSABILITÀ
Una cammino che muove dall’imperativo
‘Conosci Te stesso’, fino a giungere a un
comportamento responsabile ed adulto in
qualsiasi circostanza.

Temi: self awareness e accountability
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RIMETTERE LA PERSONA AL CENTRO

L’inventore del teatro canzone che ha messo
la persona al centro con tutte le contraddizioni
e le dinamiche della vita.

Temi: consapevolezza, sapere, comunicazione
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LA RAGIONE E IL SENTIMENTO
DRITTI AL “CUORE” DELL’APPARTENENZA

Qual è la differenza tra emozioni e sentimenti?
E quella tra carattere e temperamento?
Un viaggio alla scoperta della nostra mappa
psichica.

Temi: intelligenza emotiva, empatia
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MOTIVARE E MOTIVARSI IN OGNI CIRCOSTANZA
Cosa motiva le persone? Cosa attiva un
processo di scelta?
Cosa orienta all’obiettivo.
Tematiche urgenti in un mondo aziendale
fluido ove la persona e le sue motivazioni
tornano al centro della scena.

Temi: motivazione, orientamento, attivazione, obiettivi
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L’UOMO È SEMPRE LIBERO PERCHÉ
RESPONSABILE
È possibile poter scegliere e deliberare in un
contesto ostile e doloroso? Il grande psicologo
racconta con profonda consapevolezza la sua
esperienza di “libertà“ nei campi di sterminio.

Temi: coraggio, responsabilità, sfera d’influenza, paura,
libertà di scelta
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COMUNICARE NON È SOLO PARLARE, MA
METTERE IN COMUNE SE STESSI
Cosa significa davvero comunicare?
Mettere in comune la totalità della persona senza
mai prescindere dallo specifico contesto.
Il libro più importante sul comportamento
comunicativo.

Temi: comunicazione verbale e non verbale
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Massimiliano Pappalardo
E' Filosofo, storico, autore di canzoni con un master in controllo di
gestione. Ricopre il ruolo di Responsabile Ricerca e Innovazione presso
EXECO. È tra i massimi esperti in Italia di temi quali la consapevolezza, la
responsabilità, la delega educativa su cui tiene corsi e seminari in ambiti
imprenditoriali. Ha ricoperto ruoli manageriali in contesti diversi, presso
Auchan come Direttore di Iper e in seguito è stato Direttore Responsabile
e Didattico del Campus Città Studi del Politecnico di Milano e del Campus
dell’Università Vita-Salute dell’Ospedale San Raffaele, lavorando a stretto
contatto con Don Verzè. Ha collaborato con Carmen Consoli alla stesura di
alcuni testi musicali in modo particolare per l'album “L'eccezione” (primo
in classifica ottobre 2002) ed è autore di molti articoli su blog, siti di filosofia, attualità e letteratura.
Ha collaborato a lungo con la Fondazione Giorgio Gaber, promuovendone il pensiero sia nelle
università̀ che nelle scuole. Ha pubblicato nel 2013 insieme a Laura Guzzo, Dammi Vita! Le parole
delle Relazioni, seguito nel 2018 dal successo editoriale Filosofia dell’Educazione. Il suo nuovo libro è
Filosofia della Bellezza(2020).
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