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            Sul posto di lavoro, tra i membri di una comunità odi una organizzazione, nello sport, un lavoro di gruppo efficace è in grado di produrre dei risultati incredibili,anche se lavorare con successo in una squadra, non è cosìfacile come può sembrare.            Il lavoro di gruppo efficace certamente non avvienein modo automatico, ma ci vuole sacrificio in termini ditempo, di compromessi e risoluzione di conflitti. Le personespesso non capiscono il vero valore del lavoro di squadra erimangono legati al mito del Cavaliere Solitario.              Come ci ha voluto ribadire l’amico Dagoberto
Brion, nessuno da solo è in grado di fare qualcosa di 
valore: il cuore di ogni grande risultato è sempre una squadra. Ecco perché sono nati i Club dell’Unione Industriale, l’Associazione Amici dell’Università.            Una squadra efficiente è sempre coordinata da“colui” che non solo la sa dirigere, ma la stimoli, la faccia dialogare, la sostenga e le trasmetta il vero spirito del “Networking di persone” ed è proprio a questa figura che è dedicata l’edizione speciale del 
Premio Odisseo del 6 dicembre.
Domenico Arcidiacono Antonio De Carolis

ore 18.00 Intervento introduttivo 
Domenico Arcidiacono 
(Presidente Amici dell’Università degli Studi di Torino)
Gianluigi Montresor
(Presidente Premio Odisseo)

Il lavoro oggi: quali aspettative da parte 
delle aziende e il significato del 
“Networking di persone” 
Antonio De Carolis 
(Presidente Club Dirigenti Vendite e Marketing)

Le attese e l’importanza di un lavoro 
di gruppo sia all’Università che nel modo 
del lavoro per raggiungere dei risultati 
Gianni Ossola 
(Associazione Amici dell’Università di Torino)

Presentazione delle candidature 
e delle motivazioni
Luca Ponzi 
(Giornalista RAI)

Premiazione

ore 19.15 Segue cocktail

L’importanza 
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