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Notizie
Conferenza: come si affronta il mondo del lavoro?
Venerdì 6 aprile 2018 Silvia Maria Ramasso ha tenuto, presso l’Istituto G. Agnelli di
Torino, una conferenza ai ragazzi dell’ultimo anno del Liceo Scientifico e dell’Istituto
Tecnico Industriale. Il tema dell’incontro, molto importante per i giovani che stanno per
terminare le scuole superiori e devono decidere se iscriversi all’Università oppure
mettersi alla ricerca di un impiego, verteva su come si affronta il mondo del lavoro.
Dalla predisposizione interiore, al come presentare un curriculum, dal primo colloquio
di lavoro all’abbigliamento, dal come comportarsi in un periodo di prova a come
rapportarsi con superiori e colleghi, Silvia maria Ramasso ha messo a disposizione dei
presenti la sua quasi quarantennale esperienza imprenditoriale durante la quale sono
stati innumerevoli i rapporti di lavoro iniziati, vissuti e conclusi.
La conferenza ha visto una folta e attenta partecipazione dei ragazzi e Neos edizioni è
stata molto lieta di aver contribuito per la sua parte di esperienza nell’aiutare questi
giovani a costruirsi un’idea del loro futuro lavorativo; auspichiamo che qualcuna delle
nostre riflessioni e i nostri suggerimenti possano facilitare ciascuno di loro
nell’affrontare un mondo diventato così difficile, le cui regole sono poco chiare e
“liquide” ma normano un contesto in cui le performance richieste sono altissime.

Eventi della settimana
Sabato 14 aprile 2018 alle ore 17.00
Museo Civico “Pier Alessandro Garda”, piazza Ottinetti, Ivrea TO
Presentazione del libro
“Essere stati”

di Marco Subbrizio
Partecipano: l’Autore, l’Assessore alla Cultura Andrea Benedino
e l’editore Silvia Maria Ramasso
Una crisi globale ha spopolato le grandi metropoli. Per proteggersi dall’ostilità di un
mondo privo di risorse e dalle sofferenze dei legami umani, Cecilia cerca rifugio con la
figlia in un paese di montagna, dove sembra che nulla possa ancora accadere a
modificare lo scorrere lento dei giorni.

***
Lunedì 16 aprile 2018 alle ore 21.00
Salone del Mulino, via Balegno 4, Rivalta TO
Organizzata dall’Associazione Rivalta Viva,
presentazione del libro
“Val Sangone – Itinerari della Valle di Mezzo”
di Maurizio Gallo
Partecipano: l’Autore e Gabriele Ferrari, guida escursionistica ambientale.
Segue rinfresco.
42 itinerari a piedi sulle montagne della Val Sangone, alla scoperta della natura varia, a
tratti incontaminata e selvaggia, della lunga storia e dell’atmosfera genuina di un
piccolo mondo a due passi da Torino.
***
Giovedì 19 aprile 2018 alle ore 17.30
Fondazione “Paolo Ferraris”, corso Galileo Ferraris 99, Torino
In occasione della Giornata Mondiale del Libro e dei diritti d’autore
L’Associazione Amico Libro e la Fondazione paolo Ferraris organizzano
“Un libro per una rosa”
Sei Autori per la Giornata Internazionale del Libro e del diritto d’autore.
Partecipano gli Scrittori:
Enrico Chierici col suo libro “Barbon styole – Può accadere che a Torino…”
Maria Paola Favilli col suo libro “Basilico e vecchi merletti”
Gabriella Serravalle col suo libro “Layla. La legge del ritorno”
Alberto Cardino, Mirella Cassisa, e Paola Taglioretti
Modera l’editore Silvia Maria Ramasso

Dove trovi i libri Neos
• Neos edizioni è distribuita da:
BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it
Venturini , Milano - Tel. 024989391 - 3387363870
• I libri di Neos edizioni si trovano in libreria:
- nelle migliori librerie di Torino e Milano.
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.
- in tutte le librerie Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione.
• Per l’acquisto on-line

- su www.amazon.it
- su www.ibs.it
- su www.webster.it
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it
• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/7413179 dalle 9,30
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%.
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