
Gli imprenditori del gruppo giovani e del gruppo donne 
dell’Unione Artigiani di Padova 
hanno il piacere di invitarVi alla presentazione del libro

Love management
di Miranda Sorgente

giovedì 30 ottobre, ore 18,30 
Biosfera, via San Martino Solferino 
zona Ghetto - 5/7 Padova
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Ad accogliere gli ospiti, castagne e castagnaccio 

POSTE ITALIANE SPA
VIA TORINO 88
30172 MESTRE VE



Cosa funziona di più nelle relazioni?
Come si possono creare relazioni durature
anche in un ambiente lavorativo?

Come è possibile parlare delle cose 
che non vanno senza scontrarsi?

Il Love Management è un movimento a spirale che si espande a
partire dal centro: dove ci sei tu.
Raggiungere il benessere fisico e mentale è il primo passo per
cambiare: prenderti cura di te per essere un esempio. 
Questo è il primo principio di Love Management.
secondo principio: prenditi cura delle persone che sono intorno
a te, gli amici, i collaboratori perché sono quelle che entrano in
contatto con te direttamente, sono le prime persone che puoi ispi-
rare.
Terzo principio: la tua azienda è fatta di persone, ogni singola
persona può prendersene cura fino a che l’azienda avrà un suo
stile ben definito e potrà essere, a sua volta, un esempio.
Quarto principio: sei pronto a prenderti cura della società, pro-
prio perché lo fai all’interno della tua azienda e della tua vita
puoi proiettare il raggio della spirale ancora più verso l’esterno,
nella business community, portandovi concetti di cura e di amore.

Miranda Sorgente si occu-
pa di training e coaching
dal 1994. Dopo la laurea
in economia, ha iniziato la
sua esperienza nel Quartier
Generale di Dale Carnegie
Training a New York. 
Nel 2003 ha fondato
Excetra Srl, società che si
occupa di business coa-
ching, training non conven-
zionale e consulenza strate-
gica aziendale. 
E’ ideatrice dei programmi
aziendali di Ingegneria
delle Prestazioni® mirati
all’aumento dei risultati eco-
nomici attraverso il migliora-
mento delle performance, e
della Filosofia del Love
Management® una nuova
visione che mette al centro il
prendersi cura di sé stessi,
dei collaboratori, dei clienti
e della società.

Love = Amore = Prendersi cura
• Di sé stessi
• Delle persone intorno a noi
• Dell’azienda in cui lavoriamo
• Della societàSegreteria evento:  Unione Provinciale Artigiani, Padova 

Via Masini, 6 - tel 049 8206104. 
Si prega di confermare la partecipazione inviando fax del presente invito allo 049 8206163


