
Nuovidea Srl – Via Legnano, 12 – 20121 MILANO – cf & p.iva 02122340686, REA MI-2637384 – www.nuovidea.it – info@nuovidea.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GIUSEPPE SALVATO 

ATTITUDINI & 

RELAZIONI IN 

AZIENDA 
ROI e soft skills rescue 

Independently published - 

Amazon 

293 pagg. - € 28 
https://www.nuovidea.it/acquista-libri-e-

prodotti-negozio-nuovidea/ 

Il volume fa coppia con l’altro, dedicato alle 

hard skills, e si occupa delle soft skills. 

All’alba del terzo millennio si sono 

accavallati accadimenti, fenomeni, fattori 

evolutivi o di rottura con il recente passato 

che hanno cambiato nel profondo il nostro 

modo di vivere e le nostre prospettive, 

sociali e lavorative. Si affronta subito il tema 

che sta alla base della manifestazione delle 

nostre qualità e delle nostre caratteristiche, 

la comunicazione, per poi addentrarsi 

nell’analisi dello sviluppo delle risorse 

umane e della leadership nel corso del 

tempo. Si passa, poi, al miglioramento 

personale, per concludere sulle nostre 

attitudini e i nostri errori quando cerchiamo 

di tradurre in profitto le nostre capacità. 

Completano l’opera due appendici, la prima 

che presenta un test corporate, un vero e 

proprio check up sullo stato di salute 

dell’azienda; la seconda, a cura degli amici 

di FineAdvisors, che si sofferma sul modello 

Lean Six Sigma, per l’ottimizzazione dei 

processi d’impresa. 

Un libero pensatore in un libero battitore 

Quattro pilastri e una postilla 

Cap. 1 – comunicazione e relazioni 

Cap. 2 – management e risorse umane 

Cap. 3 – quale leadership per quale 

organizzazione 

Cap. 4 – la complessità da affrontare 

Cap. 5 – le barriere al nostro potenziale 

Cap. 6 – il ruolo delle persone: contare di più 

Cap. 7 – la creatività batte la crisi 

Cap. 8 – il titolare imperfetto 

Cap. 9 – il personale come ti piace non esiste 

Cap. 10 – tu e il denaro 

Cap. 11 – pianifica, pianifica, pianifica 

Cap. 12 – fare utili 

Consapevolezza & Creatività 

Il lavoro rende felici? Riflettiamoci su… 
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