
 
 

Assemblea Centro Studi Cesare Ferrari Sabato 6 Aprile 2019. 

 

L’assemblea annuale dei Soci da la possibilità, oltre allo svolgimento degli adempimenti statutari, quali 

l’approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo, di fare il punto sull’attività. 

Costituisce dunque un luogo d’incontro per condividere il lavoro realizzato e anticipare le sfide che si hanno 

davanti. 

In particolare quest’anno il Settore Studi si trova in prossimità di cambiamenti dirompenti e per poterli 

affrontare al meglio ha necessità di essere accompagnato e supportato. 

Infatti non esistono scorciatoie, segreti o soluzioni semplici e veloci, ma c’è sempre bisogno di un percorso, 

che richiede motivazione e consapevolezza e che costa tempo e fatica. 

Occorre partire dalle fondamenta, che sono i valori comuni di dignità professionale e legalità alla base della 

nostra comunità associativa, per sviluppare crescita e opportunità. 

Il sondaggio 2018 (Osservatorio sul Settore) ha portato risultati netti: un’adeguata formazione gioca oggi un 

ruolo strategico per circa il 95% dei Colleghi! 

Ci arriva dal 500 a.c. un pensiero attualissimo del Filosofo greco Pitagora: "Evita di fare ciò che non sai, ma 

apprendi tutto ciò che occorre". 

E ben 2235 Partecipanti ai 47 Corsi svolti nel 2018 hanno fatto propria tale esortazione! 

L’incremento è stato del 300%. Inoltre la soddisfazione complessiva per Docenti e organizzazione è risultata 

molto alta. 

Questo risultato non è stato illustrato nel corso dell’Assemblea come un traguardo, bensì come un viatico. 

“Viatico” significa l’insieme delle cose che una persona porta con sé mettendosi in viaggio ed 

estensivamente sostegno e conforto, alimento immateriale per un cammino che deve adattarsi e proseguire 

con adeguatezza e qualità di volta in volta nuove. 

Verrà dedicato grande impegno nei prossimi mesi per presentare in modo appropriato e diffuso il nuovo 

Sistema del “Documento Unico”, tutte le innovazioni di processo, degli strumenti operativi, delle modalità 

pratiche di gestione digitale, così da consentire di padroneggiare e affrontare con piena consapevolezza 

tutti gli aspetti del nuovo contesto e in sostanza del nuovo modo di lavorare. 

Vengono, poi, spesso richiesti anche modelli formativi innovativi, come la formazione online e in diretta 

streaming, strumenti di certo validi per soddisfare un numero maggiore di Associati, alcuni magari collocati 

in Territori logisticamente più difficoltosi da raggiungere. 

In questo senso il lavoro costante volto a trovare un equilibrio che consenta di mantenere in utile l’esercizio 

e di disporre, quindi, di qualche risorsa per investimenti. 

C’è la consapevolezza che il 2019 sarà un Anno impegnativo e la volontà di sviluppare sempre più 

apprendimento personalizzato e di generare interesse per una partecipazione attiva. 

Questo il messaggio: oggi si ha l’occasione di modellare il proprio futuro basandosi sulle competenze; certo 

ci vuole iniziativa, dedizione e sacrificio, ma lo spazio c’è e le possibilità anche… bisogna riuscirci assieme! 

La formazione dell’Imprenditore e dei Dipendenti rappresenta un vero e proprio investimento per ogni 

azienda, volto ad accrescere la competitività strategica di successo; e serve sia direttamente per 



 
apprendere nuove conoscenze, sia, in un senso più ampio, per sfruttare meglio le risorse di cui si dispone 

già e per stimolare creatività e produttività. 

Quante volte capita di rimanere bloccati nella centrifuga quotidiana e preoccuparsi di piccolezze, 

dimenticando le tante possibilità che abbiamo? 

Anche il Politico statunitense John William Gardner la vedeva proprio così: “Ci troviamo continuamente di 

fronte a una serie di grandi opportunità brillantemente travestite da problemi insolubili”. 
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