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Questo mese parliamo di: 

 Prossimi Appuntamenti 

 Convocazione dell'Assemblea dei Soci 

 Assemblea pubblica CIDA - Diretta Streaming 

 Migliorare la nostra Associazione - sondaggio 

 Assistenza fiscale 

 Opportunità professionali da CDi Manager 

  

Gentili colleghe, egregi colleghi, 

 

il 22 aprile scorso è giusto un anno che l’attuale Consiliatura è iniziata ed è emozionante guardarsi 

indietro e vedere le tante cose fatte insieme. Un grazie di cuore a tutti i Consiglieri, ai Soci 

Incaricati e alle Responsabili dei Gruppi per il loro impegno e la loro dedizione! Ma un grazie 

ancora più grande va a tutti i nostri Soci che mai ci hanno fatto mancare il loro supporto ed 

incoraggiamento, presenziando agli eventi associativi, scrivendo mail e chiedendo incontri. Dalle 

tante discussioni ed osservazioni sono nate idee e progetti che stiamo portando avanti. 

 

Ancora più emozionante è guardare avanti, verso il futuro. Non ci vuole certo la sfera di cristallo 

per capire che abbiamo di fronte delle sfide enormi, sia per i manager in pensione che per i 

manager in servizio che per quelli in fase di transizione professionale; queste sfide richiederanno, 

stanno già richiedendo, energia e determinazione così come metteranno alla prova, la stanno già 

mettendo, la nostra ferma volontà di avere in mano le redini del nostro destino e di lasciare 

un’impronta positiva nella nostra società. Conto ancora su tutto il vostro aiuto, supporto ed 

incoraggiamento! 

  

***  Prossimi appuntamenti ***  

  

Il 5 maggio proseguiremo con il quinto ed ultimo atto del nostro programma “I nuovi skills per 

farcela in un mondo che evolve”, in collaborazione con l’Associazione Italiana Direzione del 

Personale (AIDP) e la Società Italiana degli Psicologi del Lavoro e dell’Organizzazione (SIPLO). I 

primi quattro atti, “rimettersi in gioco”, “decidersi”, “rendersi visibile” e “farsi scegliere” sono stati 
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molto stimolanti di riflessioni e anche molto divertenti. Qui trovate un po' di materiale fotografico 

di quelle quattro serate. Il quinto atto, in rappresentazione il 5 maggio, sarà dedicato allo skill 

“essere resilienti”, lo skill fondamentale per affrontare le turbolenze e le incertezze della nostra 

epoca. Nel panel di esperti avremo: la life coach, blogger e imprenditrice Francesca Zampone, 

autrice di Allena il tuo coraggio e Migliora la tua efficacia personale, Simona Giuliani, 

Vicepresidente AIDP Toscana e HR Manager di Ermanno Scervino e Carlo Stroscia, il nostro critico 

teatrale :-) e Consigliere SIPLO. La commedia teatrale da cui partirà l’analisi dello skill sarà “Di 

nuovo D’Artagnan”, commedia teatrale tratta dal romanzo “I tre moschettieri” di A.Dumas (Padre) e 

come sempre sarà eseguita dalla compagnia Centro di Teatro Internazionale presso il teatro “La 

Fonte” di Bagno a Ripoli ove è disponibile un ampio parcheggio proprio di fronte al teatro. Come 

per tutti i nostri eventi, la serata è aperta anche ai familiari e agli amici e prevede un welcome 

drink ed un dopo-teatro con networking buffet. Vi aspetto numerosi! Potete già prenotarvi 

scrivendo a comunicazione@dirgentitoscana.it.  

 

Il 14 maggio lanceremo la convenzione con il Golf Club “Le Pavoniere” di Prato. È una grande 

opportunità per stare una giornata insieme divertendoci e scoprendo uno sport affascinante e 

rilassante: il golf. Dei maestri insegneranno a noi e ai nostri amici e familiari come padroneggiare 

le mazze, come andare in buca nel minor numero di tiri, come competere in maniera rilassata. 

Dopo il welcome coffee in Club-House, seguiremo una lezione di golf con professionisti e ci 

sfideremo in una gara di putting green. Seguirà il light lunch in Club-House, occasione per stare 

insieme e conoscere colleghi. Il costo della giornata sarà 30€ a persona. SAVE THE DATE! 

  

*** Convocazione dell'Assemblea dei Soci *** 

 

Il 26 maggio terremo la nostra Assemblea per fare il punto della situazione dell’Associazione e per 

approvarne il bilancio. Quest’anno l’Assemblea si svolgerà nel corso di una giornata durante la 

quale avremo dei momenti di riflessione su alcuni temi molto importanti per noi e per il nostro 

futuro. Molto presto vi diffonderò l’agenda definitiva ma nel frattempo SAVE THE DATE! Conto di 

vedervi numerosi e molto attivi durante le varie sessioni in cui si articolerà la nostra giornata. 

 

*** Assemblea Pubblica CIDA - Diretta Streaming *** 

  

Il 29 aprile, a partire dalle ore 17.00, sarà possibile seguire in diretta streaming i lavori 

dell’Assemblea Pubblica CIDA dal titolo “La situazione socio-economica del Paese ed il ruolo della 

dirigenza”. 

 

Dopo il saluto del Presidente CIDA, Giorgio Ambrogioni, interverranno Linda Lanzillotta 

(Vicepresidente del Senato), Giampaolo Galli (Commissione Lavoro Camera dei Deputati) e 

Giuseppe Roma (Sociologo). Lo streaming sarà visibile sul sito Federmanager 

http://www.federmanager.it/ 

  

*** Aiutaci a migliorare la nostra Associazione *** 

  

L’Associazione esiste per servire i propri iscritti e lo fa anche tramite i tanti servizi che mette a 
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disposizione. È di fondamentale importanza che questi servizi riscuotano il vostro gradimento e 

per questo motivo abbiamo creato questo sondaggio, per poter ascoltare la vostra voce e le vostre 

proposte di miglioramento. Per coloro che non lo avessero ancora fatto, vi prego di partecipare al 

sondaggio, non ci vuole più di qualche minuto! L’esito del sondaggio vi verrà reso noto durante 

l’Assemblea . Il sondaggio sarà chiuso definitivamente il 2 maggio alle ore 12:00. Affrettatevi! 

*** Assistenza fiscale *** 

  

Vi ricordo che è in corso la campagna fiscale per la dichiarazione dei redditi e potete fissare gli 

appuntamenti per il servizio di assistenza fiscale presso la sede dell’Associazione. Il servizio è 

curato dallo Studio Lari, studio commerciale CAF (Centro Assistenza Fiscale), ed è riservato alle 

iscritte e agli iscritti Federmanager e ai loro familiari. Trovate tutte le informazioni qui. 

   

*** Opportunità professionali da CDi Manager *** 

  

Per chiudere, qui trovate le ricerche di manager attive presso CDi Manager. 

  

State sintonizzati sulla vostra Associazione! Stiamo lavorando per voi! 

Grazie dell’attenzione 

Valter Quercioli 
      

www.toscana.federmanager.it 

via Luigi Salvatore Cherubini n. 13 - 50121 Firenze 

tel. 055.3436617 - fax 055.3427947 
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