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LISTENING TO

THE WIND OF

CHANGE

Ci siamo lasciati alle spalle un momento

di cambiamento, di rivoluzione interna

importante ed ora ci stiamo assestando.

 

Oggi voglio raccontarvi due storie che

hanno portato mutamenti in Net

Working;  per una realtà come la nostra 

hanno rappresentato stravolgimenti

importanti con impatti forti sulle

persone e sull'organizzazione del lavoro,

ma ci siamo difesi bene 😊

Il 5 aprile del 2019 è nato
mio Figlio.

In Net Working la lieta notizia è stata

accolta con molto entusiasmo ,  anzi

Gabriel è il primo bimbo che in diretta

ha avuto l ’applauso di molti di voi che

forse ora state leggendo .

Ma procediamo con ordine .

Il vento del cambiamento soffia
forte e devi saperti aggrappare per
non farti spazzare via

Sono le 17:30 circa quando arrivo in sala

parto, le contrazioni ormai sono più

ravvicinate ed il dolore si intensifica. La

porta a vetri si apre e dopo nove mesi

(qualcosa in meno) mi avvio verso

l’ignoto: il momento tanto atteso ed

immaginato è arrivato. 

La porta a vetri si chiude e mi lascio

dietro i miei sostenitori, la mia famiglia

naturale e quella adottiva ovvero la

famiglia Net Working (per me è sempre

stata una seconda famiglia). Annalisa,

Martina e Giuliana sono lì sintonizzate

anche loro! Mentre Carlo e Roberto sono

“collegati a distanza” da Trieste dove si

sta tenendo l’incontro dell’Accademia

Sport & Management con Maurizia

Cacciatori. 

Take me to the magic of
the moment



"AVERE OCCHI CURIOSI"

Era una delle parole chiave di

quell'incontro.  Guarda caso, quale parola

chiave migliore come augurio per il mio

bimbo! 

E quando arriva la notizia, che soffia

veloce come il vento, Carlo la condivide

con la platea, regalandomi un applauso

fragoroso ed un video di auguri che

conservo con molto orgoglio e che

quando rivedo ancora mi emoziona.

La prima storia è questa: è nato mio

figlio. La famiglia Net

Working si è allargata! In tutti i sensi,

perché abbiamo avuto l’occasione di

conoscere in una nuova veste Giuliana

che mi ha sostituita per questi mesi e

alla quale vanno i miei più sentiti

ringraziamenti. Di lei conserverò una

traccia del suo modo di lavorare che

cercherò di fare mio.

DOPO UN NUOVO ARRIVO C’É
STATA UNA PARTENZA☹

E La seconda storia che voglio

raccontare è quella dell’uscita della

nostra collega Martina dal team di Net

Working, accolta con un po’ di stupore

misto a tanto dispiacere, sia per la

persona che per la professionista.

De Lucaaaaaa, come la chiamavo io

delle volte, è stata in Net Working per

diversi anni. 



La sua avventura ,  iniziata in Net 

con un tirocinio

professionalizzante ,  l ’ha

vista subito partecipe del nostro

teambuilding interno chiamato 

“net working trasloca la sede”… Un

bel test ! ! !  Da quel tirocinio ne è

passata di acqua sotto i ponti :  il

tempo è passato ,  le esperienze si

sono consolidate ,  le sue

competenze pure ,  tante le

vicissitudini umane e

professionali condivise con la

nostra collega ,  molta l ’intensità e la

prossimità vissuta nei momenti di

fatiche lavorative ,  ma altrettanto

forti i ricordi legati ai momenti più

goliardici .  Se certe piscine

potessero parlare !…😊

La seconda storia è dunque

questa :  Martina ha scelto di tornare

nella sua Sicilia .  La ringraziamo per

quello che ci ha dato in questi anni

e perché ha lasciato un segno nel

nostro modo di

lavorare e di essere .  Le auguriamo

di poter realizzare i suoi sogni .

Presto ci

sarà un nuovo arrivo…nuove routine

da consolidare e nuovi rapporti da

costruire .   

Il vento del cambiamento soffia

forte ,  siamo pronti .

 

“The future's
in the air
I can feel it
everywhere
blowing with
the wind of
change”


