
21 maggio 2020 h 17.00-17.40

Per una definizione dell'identità basata sui valori

I partecipanti saranno invitati a interagire in dialogo con il relatore, allo scopo di identificare 

gli elementi essenziali di una forte identità di Famiglia e di Impresa

• Che cosa è un'identità? 

• Che cosa rende uniche le persone, le famiglie, le organizzazioni?

• Come i valori diventano identità?

22 maggio 2020 h. 17.00-17.40

Per agire in coerenza con l'identità

• Come si legano l'identità e lo sviluppo socio-economico d'impresa? 

• Quale relazione vi è fra identità e relazioni personali e sociali?

• Come si costruisce una reputazione intorno a un'identità?

WEBINAR

Ogni individuo e ogni formazione sociale - famiglia, organizzazione, impresa - si riconosce in base alla propria 

identità. Tuttavia, l'identità non è  una realtà ovvia e può essere dimenticata, travisata, deformata o addirittura non 

essersi ancora costituita. Un'identità forte richiede almeno due elementi fondamentali: la consapevolezza dei propri 

valori costitutivi e la capacità di plasmarsi nel tempo, creando una storia che attraversi il cambiamento senza 

disperdersi. Ciò che gli antichi chiamavano ethos e che i moderni definivano "darsi un carattere" è il compito 

fondamentale di ogni persona o gruppo ed è il "valore" fondamentale che va tracciato, realizzato e consolidato. 
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Plasmare l'identità attraverso i valori


