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Al Maschio Angioino tavola rotonda sul mobbing
Venerdì 18 Gennaio 2013 19:20

Si terrà sabato 19 gennaio, alle 11, nell’Antisala dei Baroni al
Maschio Angioino, “Come difendersi dal mobbing”, tavola rotonda e
presentazione del libro “Che bello lavorare!” di Vincenzo Russo,
edito da Homo scrivens. Intervengono: Santino Mirabella, Paolo
Pappone, Riccardo Polidoro, Rita Liguori, Luigi Necco, Peppe
Avolio. Letture a cura di Ferdinando Maddaloni e Carmen
Femiano. Modera Aldo Putignano.

Quanto è pulito il mondo del lavoro? Quanto i lavoratori sono tutelati

contro soprusi e ingiustizie? Quanto vale la dignità di una persona? E

quanto costa calpestarla, in termini umani e aziendali? È la storia di

Marirò, una giovane entusiasta della vita e del lavoro, che finisce vittima di pressioni e

soprusi da parte dei superiori. Finché non troverà in se stessa e nel suo profondo senso

di giustizia, le chiavi d’accesso per una risalita morale e professionale, che diverrà

paradigmatica per altri lavoratori.
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