Lavoro: Cida lancia ricerca su nuovi strumenti rappresentanza
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Roma, 17 mag. (Labitalia) – Una ricerca per capire come i manager percepiscono la
propria rappresentanza e cosa si attendono dagli organismi che la esercitano; un
Osservatorio permanente per cogliere e mettere a sistema le istanze della base in modo
da anticipare le tendenze del mercato del lavoro ed elaborare proposte innovative da
condividere con i nostri stakeholder. Queste le novità che Giorgio Ambrogioni,
presidente di Cida, la Confederazione dei dirigenti e delle alte professionalità del
pubblico e del privato, ha presentato e illustrato all’assemblea degli iscritti riunitasi a
Roma.
“’I manager e la domanda di rappresentanza’ -ha detto Ambrogioni- è il titolo di quella
che consideriamo la più completa e articolata ricerca sul campo che riguarda la visione
dell’essere manager oggi, come il dirigente immagina il proprio futuro, quale scala di
priorità hanno i suoi problemi. I risultati, inediti, a volte inaspettati e sempre
interessanti, ci consentiranno di tarare al meglio la nostra azione quotidiana e di
elaborare la nostra strategia di medio-lungo periodo per dare risposte concrete e
puntuali alle esigenze del manager di oggi e, soprattutto, di domani”…
Continua a leggere su Il Dubbio
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