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Come creare una mentalità vincente per far fronte ai cambiamenti
legati alla professione del consulente del lavoro
di Silvia Cusmai

Articolo tratto da "Visio Pro n. 18/2018"
Che cosa motiva le persone? Che cosa le spinge a fare una cosa piuttosto che un’altra? È davvero il
denaro la leva più importante? Si può dare a qualcuno motivazione o, come dicono alcuni, è pura
utopia? A questa e ad altre domande cercheremo di dare risposta analizzando le leve che si
possono impiegare affinché le prime persone a superare certe convinzioni limitanti siano per primi i
titolari degli studi professionali. Tutto dipende da come si interpreta il cambiamento legato al
mondo della consulenza del lavoro, riuscire ad avere un atteggiamento mentale vincente significa
riprogrammare le abitudini quando non sono più funzionali all’obiettivo che si vuole
raggiungere. Continua a leggere...
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