Corsi per manager: per migliorare qualità e prestazioni la montagna è il luogo ideale - ... Page 1 of 2

ECONOMIA E FINANZA

|

TECNOLOGIE E RETI

|

LAVORO E FISCO

|

E-BUSINESS

|

STILI DI VITA

|

STRATEGIE E MANAGEMENT

|

VIDEO

Iscriviti alla nostra Newsletter
per ricevere gli aggiornamenti
da Business Online gratis sul
tuo indirizzo di posta
elettronica.
e-mail
OK

News
Corsi per manager: per migliorare qualità e prestazioni la montagna è il luogo ideale.

Cerca tra i nostri articoli
OK

cerca...

Consigli per diventare un bravo manager? Respirare aria di montagna.
z Lavoro e donne: le
principali occupazioni e la
carriera preferite rispetto a
rimanere a casa
z Assistenza fiscale e
investimenti: aiuti gratis ai
consumatori con associazione
consumatori
z Acquistare farmaci: prezzi
molto più bassi con i generici
che conviene scegliere
z Trovare lavoro:manager e
banchieri cercano come
elettricisti.E uno offre 50mila
euro a chi lo assume
z Aiuti per precari e chi
perde posto di lavoro
annunciati da Tremonti
z Finanziamenti per progetti
Internet web 2.0 da Telecom
Italia con Working Capital
z Mutui per coppie di fatto e
gay: offerte lanciate in Italia.
Requisiti e condizioni
z Le migliori aziende
italiane: Edison, Eni e Poste
Italiane nel 2008-2009
secondo Fortune
z Voli aerei per Roma, Bari,
Napoli da Milano con
Lufthansa a prezzi e offerte
concorrenziali
z Offerte cellulari e adsl per
aziende: Fastweb e 3 Italia
nuove proposte business
z Detrazioni alberghi,
ristoranti, spese di trasferta:
novità 2009 e regole del Fisco
z Pensioni donne a 65 anni
pubblica amministrazione dal
2018. Aumento età dal 2010

[ Tutte le News ]

Chi siamo
Pubblicita

Corsi Manager

Prestiti fino a 50.000 €

Scopri Come Far Uscire il Leader Che è in Te. a Dipendenti e Pensionati INPDAP Erogazione
Iscriviti Ora al Corso
Immediata Chiedi Online!

a cura della Redazione
Consigli per diventare un bravo
manager? Respirare aria di
montagna. Secondo il progetto
presentato da un nuovo libro
appena uscito, ‘La montagna: una
scuola di management’, di
Agostino Da Polenza e Gianluca
Gambirasio, sarebbe in alta vetta
che si apprendono i segreti per
riuscire al meglio nelle imprese.
Trasparenza, eccellenza, amicizia e
motivazione. Il libro raccoglie
interviste e testimonianze di
uomini d’azienda e alpinisti che
attraverso le loro parole hanno
dato un significativo contributo al
nascere dell’idea. L’ipotesi dei due
autori, infatti, confermata da una
serie di interviste a manageralpinisti, è che i meccanismi che
portano al successo o al fallimento
sono gli stessi che nascono e si
sviluppano in montagna come in
azienda. Tutto si gioca sulla
questione di TEAM, ovvero
trasparenza, eccellenza, amicizia e
motivazione: ecco i quattro
requisiti chiave che un buon
gruppo di lavoro deve possedere,
e sono gli stessi che valgono ad
assicurare il successo ad una
spedizione in alta quota. Fiducia
reciproca e interdipendenza non
sono solo slogan, quando si va in
montagna e magari si affronta una
vetta a quota 8mila: sono
comportamenti da cui dipende il
successo dell’impresa, e a volte la
vita stessa dei compagni di
cordata. Così l’alpinismo, sostiene
Da Polenza, oltre che una passione
diventa una grande scuola per chi
fa il manager e ha la responsabilità
di un progetto che coinvolge altre persone. Autore: Marianna Quatraro
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