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Lo scopo di questo libro, pensato come guida per un corso-seminario, è di venire in aiuto a tutti coloro che,
per professione o per vocazione, si trovano ad avere a che fare con altre persone, con compiti di direzione o
comunque di responsabilità. Dove si esige saggezza, capacità di discernimento e di collaborazione.
È una guida a confrontare i propri atteggiamenti con i valori fondamentali dell'immagine cristiana di 'uomo' e
un invito a riflettere, ad esercitarsi in una modalità di direzione conforme non solo alla sapienza di tutti i
popoli, ma soprattutto alla tradizione cristiana. Dirigere con valori può dare gioia e pace interiore, può rendere
più autentici, e non solo capaci di usare strumenti destinati a garantire prestazioni sempre maggiori. Nel tempo
l'esperienza di una leadership fondata e orientata su valori può portare a risultati migliori di quanto non
permettano di raggiungere i principi a corto respiro dell'odierno management di impresa. Soprattutto può
favorire l'armonia con se stessi, e questa è certamente la premessa più importante per una buona direzione.
Solo stando bene con se stessi si possono avere buoni rapporti nel dirigere, e in questo modo si può anche
contribuire a rendere la nostra società più umana e più degna di essere vissuta.
Scaricare Leadership con valori Gratis.
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