Book Club Immagina presenta
Domenico De Masi:

‘‘Mappa Mundi’’
Modelli di vita per una società senza orientamento

Martedì 8 luglio, ore 18,00
Chiesa di San Giovanni Battista della Porta
via San Giovanni, 3 - Gaeta Medioevale

CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale

PROGRAMMA
Ore 18.00
Benvenuto Rita Carollo Associazione Immagina
Saluto Gaetano Pof. Golinelli, Presidente del CUEIM
Saluto di Sabina Mitrano, Assessore alla Cultura del Comune di Gaeta
Enzo Cardi presenta Domenico De Masi
Domenico De Masi:
‘’Modelli per una società senza orientamento’’
Dibattito a cura del Book Club Immagina
DOMENICO DE MASI Professore di Sociologia del lavoro presso l’Università “La Sapienza” di Roma, nato in Molise, cresciuto in
Campania e in Umbria, si è dedicato prevalentemente allo studio e all’insegnamento. Ha viaggiato molto ma i centri principali del
suo lavoro sono stati Milano, Sassari, Napoli e Roma. In Brasile – dove ha la cittadinanza onoraria di Rio de Janeiro – ha tenuto
conferenze in quasi tutte le grandi città.
La sua biografia è suddivisa in paragrafi corrispondenti ai vari segmenti di vita: la famiglia e gli studi; i campi di attività; il periodo
napoletano, milanese e romano; l’insegnamento a Sassari, Napoli e Roma; la scuola e poi la società S3.Studium, società di
consulenza organizzativa; gli altri impegni professionali e civili (E’ membro del Comitato etico di Siena Biotech e del Comitato
Scientifico della Fondazione Veronesi; presidente dell’In/Arch, Istituto Italiano di Architettura; fondatore e presidente della SIT,
Società italiana telelavoro; presidente dell’AIF, Associazione Italiana Formatori); i viaggi in Brasile e in molti altri paesi del
mondo; i riconoscimenti ricevuti.
Ha pubblicato numerosi saggi di sociologia urbana, dello sviluppo, del lavoro, dell’organizzazione, dei macro-sistemi. Dirige
“NEXT. Strumenti per l'innovazione” ed è membro del Comitato scientifico della rivista “Sociologia del lavoro”. E’ editorialista
delle riviste “Dove” e “Style”.
Collabora con le maggiori aziende e con le maggiori testate italiane.
ENZO CARDI Presidente GBM Holding S.p.A.
Laureato in Giurisprudenza, si è specializzato in Law nell’Università di Oxford.
E‘ professore ordinario di Diritto Pubblico dell’Economia presso la Facoltà di Giurisprudenza nell’Università di Roma Tre.
Dal 1994 al 2004 è stato Presidente dell’Ente Pubblico Poste Italiane S.p.A. Ne gestisce la trasformazione da amministrazione
statale a società per azioni, mandato concluso nel 2005.
E’ stato premiato con il Liberation Award nel 2006 per aver portato in attivo il bilancio di Poste Italiane ed aver attuato il restyling
del sistema postale italiano.
Avvocato Cassazionista, Presidente di Collegi Arbitrali Nazionali e Internazionali; membro del Consiglio di Amministrazione della
Camera Arbitrale Italiana.

BOOK CLUB IMMAGINA Il book club è un’iniziativa di successo che in controtendenza con i tempi, propone agli
iscritti di trovarsi periodicamente e condividere momenti di analisi e lettura dei libri più in voga del momento. Un
appuntamento a cadenza mensile, rilassante, per condividere le emozioni che solo i libri sanno dare.

