
Comune di Castelnuovo Rangone (MO)

Venerdì 24 Marzo 2006 ore 21
Presentazione del libro di Lauro Venturi

Circolo La Palafitta, Montale

L’educazione
sentimentale
del manager
I l  v a l o r e  d e l l e  r a d i c i
Circolo La Palafitta, Montale     Ingresso gratuito
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Un romanzo di crescita e formazione: il diario di un adolescente,
con le sue angosce e le sue crisi esistenziali.
Un saggio di sapore storico che, attraverso la voce
di un giovane uomo vissuto negli anni Settanta, testimonia
valori, discontinuità e rotture di una generazione e di un decennio
così significativi.
Ma anche un testo di management: pagine tanto istruttive
quanto concrete, che regalano l’intervista e le riflessioni
di quel ragazzo oggi diventato dirigente d’azienda, entrando
da protagonista nel sistema socio-economico italiano.
O, ancora, un trattato di etica che descrive difficoltà
e sforzi nel conoscere e rispettare se stessi, nel ricercare
valori che diano un significato a ciò che si fa, nel confrontarsi
con gli altri.

Lauro Venturi ha cinquant’anni e vive in collina. Manager, consulente
e formatore, è esperto di Pmi e sistemi associativi.
Attualmente è amministratore delegato di una media azienda
del settore ICT. Si interessa di Psicologia sociale e Counseling
perché ritiene che le persone siano la principale risorsa di un’azienda.

Info: URP Comune di Castelnuovo Rangone, tel. 059/534810;
www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it

Durante la serata, condotta da Roberto Serio, verranno letti
alcuni brani del libro. Parteciperanno all’evento:
Roberto Alperoli, Sindaco di Castelnuovo Rangone,
Claudia Baracchi, Docente di Filosofia
alla New School for Social Research di New York,
Alberto Ronchi, Assessore alla Cultura Regione Emilia Romagna,
Giuseppe Villani, Imprenditore.
Interventi musicali di Roberto Formignani (chitarra)
e Bruno Corticelli (basso) – The Bluesmen
Al termine della presentazione il Circolo La Palafitta e la Ditta Villani
offriranno un rinfresco a tutti i presenti.


