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A cura di SDle ConsulDng
NewSTILE è la rivista digitale creata dai
Professionis+ di S+le Consul+ng per i
lavoratori e le imprese all'avanguardia.
Ar+coli, aggiornamen+, scadenze e tu;o ciò
che occorre sapere, al lavoratore e alla
propria Azienda, per essere sempre
informa+ sulle ul+me novità del mondo del

newSTILE
NoDzie e Novità
ogni mese

lavoro. Ogni primo venerdì del mese, sul suo
pc, una rivista ricca di professionalità e
competenza, pra+ca, u+le e di semplice
le;ura. La copia si può stampare e
conservare su un unico foglio, fronte e retro.
Una persona che investe in conoscenza,
crede in un futuro migliore.
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Glocal‐Mente
di Ma&eo Zocca

La cultura mozambicana, nella mia esperienza, è
cara;erizzata da un’a;enzione pra+camente totale al
presente ed al passato. In Europa, la maggior parte delle
persone si aﬀanna per o;enere risulta+ futuri. Compra
un appartamento a rate, facendo sacriﬁci, con l’obieDvo
di possedere una casa in futuro. Lavora un gran numero
di ore nella speranza di poterne lavorare di meno in
futuro. Risparmia più soldi possibili al ﬁne di avere un
gruzzole;o da parte in futuro. E’ chiaramente una
popolazione orientata al domani. In Mozambico, invece,
il futuro non viene preso in considerazione. Chiedendo a
qualcuno come mai non gli venga in mente di piantare
un albero di banane che gli perme;erebbe di avere dei
fruD dopo qualche anno, la risposta è quasi sempre la
stessa: “non so neanche se ci sarò domani, ﬁgura+ tra
qualche anno!”. Se si +rano in ballo i ﬁgli o i paren+, poi,
per mo+vare all’azione, l’idea di fondo non cambia:
“beh, chi mi assicura che loro tra qualche anno ci siano
ancora. Nel caso, si arrangeranno.”
Qui in Mozambico le persone sono focalizzate
totalmente su oggi… e su ieri. Eh sì, perché le tradizioni
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hanno un peso fondamentale nella vita delle persone. E’
come se andassero avan+ camminando all’indietro.
Sanno molto bene da dove vengono, fa+cando a capire
dove andranno. Ciò, però, perme;e loro di avere un
grande patrimonio di esperienze e di competenze. I
comportamen+ ed i modi di fare degli antena+,
comprese le competenze tecniche, sono pun+
fondamentali su cui basare la propria vita. Il nonno
costruiva le case in un certo modo e il padre altre;anto?
Allora le case si costruiscono così!
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PASSAPAROLA SU INTERNET
di Giacomo PraLa ricerca di Keller Fay Group «World of
mouth and the Internet» ha fa;o leva su
un campione stra+ﬁcato di 3.000 persone,
rappresenta+vo della popolazione che usa
Google, analizzando il ruolo di ciascun
medium come strumento di marke+ng
virale per generare passaparola a;raverso
la conversazione.
Pur essendo par+colarmente focalizzato
sul ruolo della ricerca, com’è naturale che
fosse visto il commi;ente, lo studio
evidenzia degli elemen+ che sono di
assoluto interesse.

Il 95% del passaparola avviene oﬄine
(84% «face to face» ‐ di persona ‐ e 11% al
telefono) e nel 5% dei casi online.
Internet sorpassa qualsiasi altro mezzo di
comunicazione come fonte in grado di
generare, alimentare e sostenere la
conversazione. Di par+colare importanza
appare il ruolo della Rete nella fase di
approfondimento successiva ad una
conversazione interpersonale e nel caso di
informazioni apprese dalla televisione.
La ricerca inﬂuenza il 15% del totale nella
ricerca di informazioni prima, durante e
dopo le conversazioni, mentre le versioni
online dei mainstream media ed i si+ web
di no+zie pesano rispeDvamente a;orno
al 2%.
Fonte

La mediazione scolas-ca che mira a
considerare e a comporre i conﬂiD che si
di Giovanni Prasviluppano dentro e fuori le aule, tra allievi
e allievi, docen+ e allievi, docen+ e
Da tempo per una serie di problema+che,
docen+, come pure tra allievi o docen+ e
siano queste scaturite da una controversia
genitori degli allievi.
o dalla possibilità di favorire l’inserimento
nella vita sociale, nel sistema paese, di In ul+mo mi voglio soﬀermare sulla
persone aven+ culture e provenienze Mediazione nelle controversie civili e
diverse, o con problema+che di vario +po, commerciali. Per ricordare che dal 21
vi sono oggi strumen+, e di conseguenza marzo 2011 la mediazione è obbligatoria
O r g a n i s m i , q u a l i a d e s e m p i o l e nei casi di una controversia in materia di:
Associazioni
e le stesse
Camere di diriD reali (distanze nelle costruzioni,
Commercio, che portano avan+ quella che usufru;o e servitù di passaggio ecc.),
possiamo chiamare la “Cultura della divisione, successioni ereditarie, paD di
Mediazione”. Vediamo nel breve le famiglia, locazione, comodato, aﬃ;o di
principali +pologie:
aziende, risarcimento danni da
La mediazione familiare, un percorso responsabilità medica e da diﬀamazione
a;raverso cui si mira alla riorganizzazione con il mezzo della stampa o con altro
delle relazioni familiari prima o nel corso di mezzo di pubblicità, contraD assicura+vi,
un processo di separazione;
bancari e ﬁnanziari.
La mediazione interculturale che troviamo L’obbligatorietà per le controversie in
negli ospedali, negli uﬃci di polizia e nelle materia di condominio e risarcimento del
classi che tentano la mediazione tra la danno derivante dalla circolazione di
società d’accoglienza e chi vuole essere veicoli e natan+ è stata diﬀerita al 20
accolto.
marzo 2012 per consen+re un avvio
La mediazione penale in ambito minorile graduale del meccanismo.
al ﬁne di ricomporre un conﬂi;o fra due Va il mio invito a tuD di accedere a questo
par+ a;raverso la riparazione del danno I s + t u t o n o n s o l o a s e g u i t o
alla viDma o la riconciliazione fra viDma e dell’obbligatorietà della materia da
autore del reato.
tra;are, ma anche tu;e le volte che si
La mediazione pedagogica
al ﬁne di ri+ene sia necessario o quantomeno
aiutare le persone disabili e garan+re la opportuno, cercare di giungere ad un
loro partecipazione a tuD gli aspeD della accordo salvaguardando i propri interessi.
vita sociale e professionale.

MEDIAZIONE CHE PASSIONE!

IL MANIFESTO DELLA MEDIAZIONE
© STILE CONSULTING S.r.l

rassegnastampa@s+leconsul+ng.it

Scadenzario
16 SETTEMBRE
IVA ‐ LIQUIDAZIONE PERIODICA ‐
SOGGETTI MENSILI

25 SETTEMBRE
INTRASTAT MENSILI

30 SETTEMBRE
PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA
DI UNICO 2011
Maggiori informazioni sul nostro sito

Ai sensi della Legge 7 marzo 2001, n.62
“NewSTILE” non rappresenta una testata
giornalis+ca in quanto il documento sarà
aggiornato senza alcuna periodicità. Non
può pertanto considerarsi un prodo;o
editoriale. Le immagini qui inserite sono
tra;e in massima parte da Internet e
pertanto, quando speciﬁcato, saranno
sogge;e alle leggi internazionali di
coyright; qualora la loro pubblicazione
violasse eventuali diriD d’autore, vogliate
comunicarlo e saranno subito rimosse.
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