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Managers and age: la mobilità quale effetto della 
crisi 

Programme 
“Network management”
Involved 85 Unemployed 
Managers

Model of intervention
with the aim to create a 
network of available 
managerial skills:
Methodologies of 
interventions:
Skills assessment
Counseling,
Situational checks,
Training and professional 
upgrade with the 
cooperation of company 
expert and academics 
with strong links with the 
industrial context

Fonte: Manageritalia 
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Il percorso artistico

E’ caratterizzato da 2 fasi nettamente distinte 
separate da un periodo interlocutorio di 
ripensamento e studio:
•1922-1947 pittura figurativa e tonale, densa di 
contenuti poetici
•1950-1972 pittura non più elaborazione, ma 
sistema segnico di comunicazione semplice e dalle 
infinite possibilità combinatorie



Alcune opere (prima fase)



Alcune opere (seconda fase)



Alcuni spunti di carattere generale

• Non è detto che il percorso lavorativo corrisponda 
agli studi effettuati 

• E’ possibile cambiare a 50 anni e lavorarne altri 20, 
basta trovare l’algoritmo giusto e saperlo declinare 
(per dimensione, colore, posizione, relazione, 
numerosità etc.)

• Oltre al tono (armonia di contesto) bisogna puntare 
sul timbro (motivo assoluto indipendente dal 
contesto)



La vita reale

• 25 anni di azienda in vari gruppi e ruoli
• Programma “Network management” e “Leonardo next”
• Temporary manager e consulente



Le caratteristiche  del nuovo percorso

• Di fatto non facile, soprattutto all’inizio
• Comunque precario
• Sempre dinamico in termini di:

 settori industriali
 progetti
 persone
 aree

• Sicuramente con un forte legame con il passato 
(esperienza, sensibilita’ etc.)

• Certamente legato ad un aggiornamento costante



Le conclusioni

• Occupabilita’ come capacita’  di miglioramento/ 
innovazione delle proprie competenze e/o di 
riconversione in nuove attivita’ imprenditoriali 

• Network come “luogo” di confronto e di ricerca
• Life long learning come strumento/processo di 

apprendimento continuo in campo non solo 
professionale
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