MANAGERITALIA

DA PROFESSIONAL
A EXECUTIVE PROFESSIONAL
Sono associati a Manageritalia e hanno identità molteplici, ma sono tutti
riferibili alla managerialità che noi rappresentiamo
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anche in quelli contrattuali – ci
porta a guardare alle diverse categorie che rappresentiamo non soltanto in termini “verticali” (dirigenti, quadri, professional, per l’appunto), ma anche “orizzontali”, lanciandoci la sfida di tracciare e di
seguire le carriere dei nostri associati nel tempo anche nelle variazioni dei loro assetti contrattuali. E
oggi il cambiamento repentino e
continuo del lavoro, delle competenze e delle modalità di lavoro,
per tutti e soprattutto per alte professionalità, vede questi professionisti accomunati da necessità di
avere validi supporti per districarsi in una professione sempre più sfidante. Per questo l’adesione dei
professional a Manageritalia va
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CARLO ROMANELLI
IL NUOVO RAPPRESENTANTE DEGLI
EXECUTIVE PROFESSIONAL NAZIONALE

Ed è per questo che i professional
di Manageritalia hanno cambiato
denominazione: da ora si chiamano executive professional.
Lungi dal voler rappresentare un
mero esercizio di restyling, la nuova denominazione intende prima
di ogni cosa cogliere un elemento
identitario che qualifica la categoria e la sua appartenenza a Manageritalia: gli executive professional associati a Manageritalia sono
espressione di identità molteplici,

Carlo Romanelli è co-fondatore e presidente di Net Working, società di training e management consulting con sede a Bologna nata nel 1997.
Psicologo del lavoro e studioso esperto di organizzazione
e comportamento organizzativo, in precedenza ha operato presso altre società di consulenza e come hr manager in
una grande impresa di costruzioni, oltre che in strutture associative. Psicologo del lavoro, partner italiano di The
Hardiness Institute presso
l’Università della California di
Irvine e certificato Apco-Icmci
come consulente di organizzazione, è fondatore dell’accademia
Sport & Management. È associato a Manageritalia Bologna dal 2002.
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