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Sviluppo sostenibile: la posizione di Fondirigenti  
Una riflessione sulla sostenibilità intesa, non solo in relazione 
alle nostre scelte e responsabilità, ma anche in termini di 
risorse sul piano sociale.

Le Olimpiadi

Le Olimpiadi come specchio delle contraddizioni del nostro 
pianeta

Assemblea 2012 di Federmanager Biella

Il 15 giugno, presso il Museo del Territorio, nel Chiostro di 
San Sebastiano, si è svolta l’Assemblea annuale 2012 di 
Federmanager Biella

Il trasferimento di competenze tra generazioni: 
utopia o un progetto possibile?

Come affronta la sfida del cambiamento demografico il 
mercato del lavoro?

.EDITORIALE 
Federmanager, Manageritalia e nuova CIDA – MAPI costituiscono Prioritalia, 
movimento di manager e idee al servizio del Paese (di Antonio Sartorio)

.TERRITORIO - Articoli legati al territorio e alla società civile
Le “Stelle al Merito del Lavoro” conferibili il 1° Maggio 2013 (di E. Benedicenti) 

.ESSERE DIRIGENTE - La professione di dirigente
Sviluppo sostenibile: la posizione di Fondirigenti (di R. Cuselli)
Intervista a Caprioglio sulla responsabilità sociale delle imprese

.FEDERMANAGER TORINO - Attività di Federmanager Torino e CIDA  
Percorsi imprenditoriali al femminile: il Gruppo Minerva si racconta (di Roberta Dho) 
Appello al voto (di Roberto Granatelli)   

.CULTURA
Le Olimpiadi  (di Massimo Brignolo)
Presentazione del libro:  “Pensare l’Italia”di Ernesto Galli della Loggia e Aldo Schiavone      

.FEDERMANAGER PIEMONTE E VALLE D’ AOSTA
Assemblea 2012 di Federmanager Biella
Convegno FASI, organizzato a Vercelli, insieme alle Associazioni di Biella e Novara, il 
4 maggio 2012  

.WELFARE
Il FASDAPI al centro delle tutele contrattuali  (di Adriano Castella)
Il trasferimento di competenze  (di Marcello Garzia)
La prevenzione del carcinoma del collo dell’utero (di Giorgio Giardina)

.VARIE - Vita associativa 
Notizie dal DIRCLUB Piemonte e News Brevi
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Appello al voto

Il Direttore Granatelli rivolge agli iscritti un invito al voto e 
spiega perché il voto rappresenta un diritto-dovere e anche un 
valore di appartenenza alla nostra Associazione


