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Comune di Pistoia

Perché lavoriamo? La risposta potrebbe sembrare scontata:
ne abbiamo bisogno per vivere. Tuttavia non si tratta della mera sopravvivenza, della 
sola e pur legittima necessità di portare a casa uno stipendio. Il lavoro può infatti 
aiutarci anche ad esprimere i nostri talenti,
a testimoniare la nostra coscienza morale, a realizzare i nostri sogni.
Il vero segreto è vivere il lavoro in contatto costante con il proprio cuore, in 
quell’ambito vitale che alimenta motivazione, energia, entusiasmo, che ispira 
comportamenti etici, che orienta con un sano discernimento le scelte fondamentali.
Allora anche l’azienda - in condizioni funzionali - può diventare luogo del viaggio 
di crescita personale: dove riconoscersi, riscoprirsi, migliorarsi; dove imparare a 
mantenere e approfondire relazioni e legami; dove sviluppare continuamente le 
proprie capacità; dove crescere nella consapevolezza di essere strumenti attivi di un 
progetto più grande.
Il ciclo, attraverso l’incontro con autori di libri che hanno affrontato queste tematiche, 
sarà un’occasione per riflettere sulla qualità della vita e del lavoro.

Il ciclo è ideato e curato da Human Relations,
Istituto per il benessere relazionale nelle organizzazioni, Scandicci (Firenze)

www.human-relations.eu
info@human-relations.eu
Tel 055.0120142 
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gioveDi’ 20 ottoBre

Presentazione del libroPresentazione del libro
le relazioni
interpersonali
Nella coppia, in famiglia,Nella coppia, in famiglia,
a scuola, sul lavoroa scuola, sul lavoro

relatorerelatore
Enrico CheliEnrico Cheli

Le relazioni con gli altri hanno Le relazioni con gli altri hanno 
cambiato profondamentecambiato profondamente
fisionomia in questi ultimi annifisionomia in questi ultimi anni
e occorre imparare nuovi modi e occorre imparare nuovi modi 
per viverle bene, superando per viverle bene, superando 
molti conflitti e paradossimolti conflitti e paradossi
e cogliendo le numerosee cogliendo le numerose
opportunità nascoste.opportunità nascoste.

gioveDi’ 29 setteMBre

Presentazione del libro Presentazione del libro 
Benessere sUl lavoro e 
QUalita’ Delle relazioni

relatori
Enrico CheliEnrico Cheli
Ilaria BuccioniIlaria Buccioni

Come avere buone relazioniCome avere buone relazioni
con colleghi e superiori, con colleghi e superiori, 
per migliorare l’efficienza per migliorare l’efficienza 
dell’azienda e la qualitàdell’azienda e la qualità
della vita dei lavoratori.della vita dei lavoratori.

gioveDi’ 10 noveMBre

Presentazione del libroPresentazione del libro
eCologia
Della CoMUniCazione
Tecniche per dialogare conTecniche per dialogare con
efficacia, evitare malintesi e efficacia, evitare malintesi e 
trasformare le negativitàtrasformare le negatività

relatorerelatore
Pino De SarioPino De Sario

Riflettere, sperimentare e curare Riflettere, sperimentare e curare 
il dilemma di ogni relazione, per il dilemma di ogni relazione, per 
cui siamo interessati all’altro, lo cui siamo interessati all’altro, lo 
cerchiamo, ma al tempo stesso cerchiamo, ma al tempo stesso 
lo rifuggiamo perché ci disturba lo rifuggiamo perché ci disturba 
e occupa i nostri spazi.e occupa i nostri spazi.

gioveDi’ 24 noveMBre

Presentazione del libroPresentazione del libro
la BUona MeDiazione
Strumenti e tecnicheStrumenti e tecniche
per una conciliazione efficaceper una conciliazione efficace

relatricirelatrici
Ilaria BuccioniIlaria Buccioni
Isabella VenturiIsabella Venturi

La mediazione può contribuire a La mediazione può contribuire a 
trasformare le controversie. trasformare le controversie. 
Una riflessione sulle Una riflessione sulle 
competenze comunicativo-competenze comunicativo-
relazionali del mediatore perrelazionali del mediatore per
aiutare le parti in conflitto ad aiutare le parti in conflitto ad 
orientarsi verso la conciliazione.orientarsi verso la conciliazione.

Gli incontri
si terranno alle ore 17
presso l’Auditorium Terzani,
Biblioteca San Giorgio




