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Tavola rotonda con presentazione del romanzo CHE

BELLO LAVORARE! di Vincenzo Russo, intervengono

con l’autore Rita Liguori – Responsabile Centro di

Ascolto Antimobbing FP CISL Napoli. Santino Mirabella

– Giudice presso il Tribunale di Catania e scrittore Luigi

Necco – Giornalista. Paolo Pappone – Psichiatra, Resp.

Dipartimento Salute Mentale Centro Assistenza alle

vittime di violenza sul lavoro ASL NA 1. Riccardo

Polidoro – “Presidente del Carcere possibile Onlus” –

Camera Penale di Napoli. In tempi in cui avere un lavoro

è diventato quasi un lusso parlare di mobbing – le

vessazioni in ambito professionale – appare sempre più

impellente. Il tavolo di discussione Come difendersi dal

mobbing organizzato al Maschio Angioino - in occasione

della presentazione del romanzo Che bello lavorare! di

Vincenzo Russo - unisce alcuni esperti del settore, di

diversa formazione, per testimoniare la necessità della

denuncia dei soprusi, anche in tempi in cui crisi e

precarietà concorrono a minare una cultura del giusto

lavoro. I danni emotivi, psicologici e sociali del mobbing

sono ormai riconosciuti e l’iter di Marirò - protagonista del

romanzo Che bello lavorare! - ce ne da conferma. Con un

occhio fortemente umano sul percorso di riscatto –

psicologico e legislativo – di Marirò, Vincenzo Russo

descrive, con dovizia di particolari, le sottili e subdole

dinamiche del mobbing: retrocessione sul lavoro,

imposizione di regole ingiuste contrarie alle norme

contrattuali, minacce e isolamento. Ispirato a fatti

realmente accaduti, il romanzo è ricco di dettagli pratici

volti alla diffusione delle opportunità e dei mezzi, esistenti

in Italia, per difendersi dai maltrattamenti in ambito

professionale.
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Che bello lavorare!

trovo a SORRENTO

Cerca negozi e servizi nella tua città

Sorrento  

tu tte le categorie »

Palestre • Piscine • SPA • Parrucchieri • Estetista 

Massaggi • Profumerie • Dermatologi • Cavitazione

Ristoranti • Pizzerie • Bar • Locali • Hotel • B&B 

Residence • Agriturismi • Pub • Ristoranti Etnici

Centri Commerciali • Alimenti Bio • Gastronomie 

Supermercati • Pasticcerie • Gelaterie • Enoteche

Abbigliamento • Gioielleria • Scarpe • Borse • Outlet 
Lavanderie • Sartorie • Occhiali • Abiti da cerimonia

Mobili • Elettrodomestici • Idraulici • Piante e f iori 
Serramenti • Climatizzatori • Elettronica • Traslochi

Taxi • Agenzie Viaggi • Stazioni • Noleggio Veicoli 
Aeroporti • Concessionari • Autoff icine • Spedizioni

Banche • Assicurazioni • Finanziamenti e Mutui 
Commercialisti • Avvocati • Agenzie Immobiliari

Farmacie • Ospedali • Pronto soccorso • Medici 
Guardia medica • Dentisti • Ortopedici • Veterinari

Cosa cerchi?

€ 265.000IMMOBILIARE

Appartamento in Vendita

OFFERTE DI LAVORO

ELETTRICISTA INDUSTRIALE

IMMOBILIARE

a Sorrento (640)
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ATTREZZATURE PER IL LAVORO

Distributore automatico Let's pizza

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

Vendo borsa borsetta originale dorata
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