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E-learning, questo sconosciuto - Che cos’è e a che cosa 
serve!

Come acquisire una Laurea o una specializzazione a distanza

Europa.  passato prossimo e prossimo futuro

Gli appuntamenti che attendono la politica europea nel 2014

Gianni Silvestri: una perdita grave per il nostro 
sistema associativo

L’improvvisa scomparsa del Presidente di Federmanager 
Novara-VCO

La rivoluzione 2.0 tra ottimismo e paure

Il web ci rende liberi? Riflessioni sul saggio di Gianni Riotta

.EDITORIALE 
Giornata Nazionale della Previdenza 2013 (di Antonio Sartorio)

.ESSERE DIRIGENTI - La professione di dirigente

E-learning, questo sconosciuto - Che cos’è e a che cosa serve! (di A.S.)
Quale sviluppo per le pmi: la proposta della Fondazione Idi (di M.C.)

.ESPERIENZA - Il mondo del lavoro  
Sbloccare il mercato del lavoro: come la crisi puo’ favorire processi di cambiamento 
nelle carriere dei manager (di Roberto Granatelli)
Il manager al timone della propria carriera (La Redazione)

.TERRITORIO- Articoli legati al territorio e alla società civile

Passato prossimo e prossimo futuro (di Emilio Cornagliotti)
Un bene prezioso, ma ancora lontano dai cittadini e relazione alla Conferenza 
internazionale del lavoro  (di Luigi Caprioglio)
Gestire un’azienda pubblica con efficienza si può (di Mariangela Salvalaggio)

.FEDERMANAGER TORINO - Attività e iniziative di Federmanager Torino e CIDA
Gianni Silvestri: una perdita grave per il nostro sistema associativo ( La Redazione)

.CULTURA - Il mondo della cultura
La rivoluzione 2.0 tra ottimismo e paure (di Massimiliano Cannata)

.WELFARE - Previdenza e servizi sociali
Circolare inps n. 119 dell’1/08/2013 – prestazione a favore di lavoratori prossimi alla 
pensione e aggiornamenti in materia di salvaguardia dei lavoratori “esodati” (A 
cura della Commissione Previdenza)

.VARIE - Vita associativa, DirClub, Lettere dei lettori 
DirClub
Poesia “Lentamente muore” (di Giulio Airaghi)
News brevi
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Il manager al timone della propria carriera

Ripartono i corsi di About Job, la Società di Head Hunting, 
Formazione e Sviluppo del Personale


