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Verso una vulnerabilità sostenibile…
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ALACREMENTE!
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?IN OUT
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JACK WELCH  
!

….E LE DECISIONI SBAGLIATE!
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3 CAPPELLI: 
!

• LA CULTURA DELL’ALIBI 
!
• LA RESPONSABILITA’ 
!
• LA VULNERABILITA’
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‘L’eccezione è vincere sempre.  
La cosa normale è l’alternanza tra le vittorie e le sconfitte’ 
!

Julio Velasco
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‘LA LIBERTA’ SIGNIFICA RESPONSABILITA’. !
ECCO PERCHE’ MOLTI LA TEMONO’ !

GEORGE BERNARD SHAW
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Le persone dolci non sono ingenue. Né stupide. Né tantomeno indifese.  
Anzi, sono così forti da potersi permettere di non indossare alcuna maschera.  
Libere di essere vulnerabili, di provare emozioni,  
di correre il rischio di essere felici. 

Marilyn Monroe
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Milano -  20123 - Via degli Arcimboldi, 5 (MM3 Missori)        

Bologna – 40124 - Via Castiglione, 14                  

Roma – 00187 - Via Emilia, 65 (MMA Barberini)  

Contatti
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“Se  ti trovi ai piedi di un gigantesco massiccio montuoso non ti rendi affatto conto della sua varietà, 
non immagini quali altezze si ergono dietro la sua cima, o dietro quella che ti sembra essere la cima,  

non immagini né gli abissi insidiosi né i tranquilli luoghi di riposo che sono nascosti tra le rocce……  
Non diversamente ti accade se ti trovi di fronte una persona” 

!
Arthur Schnitzler
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info@ascons.it 

tel: (numero unico) +39 02 48.51.70.15
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