[Pocherighe #133 – settembre 2019]

September is the new January.
Lo ha affermato anche Forbes riprendendo un articolo apparso sul Wall Street Journal.
Settembre è un inizio. Un momento in cui confluiscono tante opportunità o, meglio, il momento
in cui siamo più propensi a vederle, queste opportunità.
Se dovessi pensare al mio settembre ideale, confiderei di riuscire ad avere un'aspirazione così
grande da sembrare impossibile. Sembrare, appunto.
Nell'ordine:
1. Vorrei avere la stessa capacità di leggere e restituire il presente, di Elio Vittorini in questo
incipit tratto da Conversazione in Sicilia: “Io ero, quell’inverno, in preda ad astratti furori”.
2. Vorrei approcciarmi agli altri con la stessa apertura e benevolenza con cui Buzzati, tra
marzo 1968 e aprile 1969, sul Corriere dei Piccoli, rispondeva ai “Perché” posti dai suoi
giovani lettori.
3. Vorrei fare o imparare almeno una cosa nuova al giorno e riempire quaderni di storie
rocambolesche su queste prime volte.
Vorrei, vorrei, vorrei o, per iniziare col piede giusto, mi piacerebbe e ho bisogno di.
Sì, perché il dare inizio è fondamentale ma è necessario partire equipaggiati. Ci vuole
allenamento per qualsiasi inizio, piccolo o grande che sia.
Nel 2020 Palestra della scrittura aprirà le porte della sua sede di Milano per cinque corsi open
che spaziano dalla scrittura efficace all'uso professionale dei social, dal parlare in pubblico al
problem solving passando per la negoziazione.
Una proposta formativa basata su un metodo didattico pratico e interattivo, per sviluppare
quelle competenze trasversali diventate fondamentali in ambito lavorativo e manageriale.

I corsi, aperti a tutti, si rivolgono a coloro che intendono acquisire strumenti utili nella
professione (e nella vita).
Le iscrizioni sono già aperte. I posti limitati.
Maggiori info su: www.palestradellascrittura.it/eventi/
Buon inizio a tutti!
Anna Cremona
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