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Il libro

Risorse umane e disumane
Come vivere oggi sul Pianeta R.U.
Vivere nel mondo del lavoro è affascinante, ma non è
semplice. Il testo propone un viaggio-avventura in questa
realtà dove le persone sono dette Risorse Umane e dove
vigono regole spesso non scritte. Il Pianeta R.U. è popolato da capi e colleghi, diritti e doveri, compiti e obiettivi,
budget e risultati. Si incontrano novità, problemi, situazioni, figure interessanti, ma talvolta anche inquietanti:
risorse disumane da cui è importante difendersi.
Il volume è uno strumento chiave e innovativo per chi
vive e viaggia su questo pianeta verso il futuro, per operare
produttivamente insieme ad altre persone, per realizzare
uno scopo soddisfacente e per conseguire una possibile
felicità organizzativa.
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