Effetto D

INDICE
Prefazione
Premessa: l’idea del libro
1. Il panorama attuale delle Differenze
1.1 Occhio al linguaggio (brevi istruzioni per la lettura)!
1.2 La parola ai numeri
1.3 Le ragioni dei numeri
1.4 Effetto D: valore e risultati d’impresa
1.5 Perché cambiare conviene e fa bene
1.6 Visione del potere e differenze di Genere
1.7 Il lato F e il lato M della leadership
1.8. Il cambio di passo: l’Inclusione e la Sostenibilità
1.9 Oltre gli stereotipi, al di là dei modelli, sì agli Esempi
1.10

8 tratti e storie di donne del mondo ∞ della leadership positiva

2. La Leadership Civica
2.1 La storia di Titti Postiglione
- Galeotto fu il vulcano
- Maestri di vita
- Alla guida di una Sala
- Una professionista “cittadina”
- Razionalità ed emozioni
- Momenti pubblici e futuro
3. La Leadership Migrante
3.1 La storia di Margherita Sanchez
- Una blusa cambia la vita
- Da Valentino alla Clinica dei vestiti
- La memoria e la cura come valore
- Impresa e Slow Fashion
4. La Leadership Immaginifica
4.1 La storia di Donatella Cinelli Colombini
- Vedere lo spazio, e non solo
- La diversità in cantina
- La Wall Street del Medioevo
- L’eccellenza secondo natura
- I nuovi orizzonti
5. La Leadership Volitiva
5.1 La storia di Micaela Piccoli
- Un progetto d’avanguardia
- Il ragazzo senza barba e prospettive di genere
- Un reparto e una scuola speciali
- Reazioni nel mondo

- Sfide future con sabot
6. La leadership Interpretativa
6.1 La storia di Laura Simionato
- Una bacchetta quasi magica
- Questioni di polso
- L’ispirazione de Le Muse
- Concerti e problem solving
- Valorizzare la “direzione” femminile
- Il futuro all’opera
7. La Leadership Sperimentale
7.1 La storia di Marcella Diemoz
- Il primo laboratorio
- L’amore per le particelle
- La carriera della scienziata
- Il patto implicito tra generazioni
- La particella Dio
- L’umano e lo scientifico: due approcci differenti
- La semplicità della complessità
- Uno sguardo al futuro
8. La leadership dell’Impossibile
8.1 La storia di Maria Vittoria Longhitano
- Giocare a dire messa
- Perché no?
- La pietra scartata diventa testata d’angolo
- Una chiesa col cuore aperto
- Il dubbio cartesiano
- La forza della fragilità

9. La Leadership Consapevole
9.1 La storia di Stefania Attili
- La prima volta seduta a sinistra
- Carriere “al volo”
- Concentrazione e team sull’aereo che parla
- Seguire la rotta
- Testa per aria e piedi per terra
- Dopo le Torri e i casi della vita

Conclusioni
Elenco delle cose da fare per potenziare la propria leadership con leggerezza
Grazie …(?)
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