
 

 

 

Valore Aggiunto prosegue con la sua Campagna Valori e porta come esempio le aziende che promuovono la 

formazione dei dipendenti, lo sviluppo della leadership e dei gruppi di lavoro, il benessere delle loro persone. 

 

Quando l'individuo e i gruppi di lavoro sono in grado di esprimere il proprio potenziale, la propria creatività e le 

proprie idee non solo portano innovazione ma creano benessere. 

 

Oggi parliamo del Mollificio Astigiano. 

È davvero emozionante entrare in contatto con le idee e lo spicchio di mondo creato da Marco Prainito e Maria 

Pia Giovine, che firma come Responsabile della Divisione Benessere e Felicità, Ambasciatrice della Cultura e del 

Divertimento! 🤩 

 

Ci sarebbe tantissimo da raccontare, dall’eccellenza dei loro prodotti, che hanno raggiunto Marte, ai valori a cui 

si ispirano, partendo dall’esempio di Adriano Olivetti, che Pia definisce suo “eroe personale” (trovate tante 

informazioni sul loro sito https://bit.ly/3d7jajY), ma qui voglio concentrarmi su ciò che rimane nel cuore e nella 

mente quando ci si avvicina a tutto questo, perché è trasformativo. 

 

È la forza del pensiero positivo, dell’amore per la vita, è la consapevolezza che siamo qui per fare una differenza 

e che possiamo incontrare e creare realtà che sanno valorizzare la nostra unicità come esseri umani, che sanno 

mettere al centro le nostre relazioni interpersonali e il nostro mondo interiore permettendoci di trovare tempo e 

felicità sufficienti per prenderci cura di noi stessi, della nostra famiglia e, come naturale inscindibile conseguenza, 

del nostro lavoro, dove possiamo dare massima espressione alle nostre doti e provare a sentirci realizzati ogni 

giorno, perché possiamo sperimentarci nella pienezza della nostra umanità. 

 

Sembra un sogno? Eppure esiste! 

 

#valoreaggiuntoteam #personaalcentro #coaching #counseling #selfcare #wellbeing #responsabilità #performan

ce #organizzazione #benessereallavoro #peopleatwork #wellness #consapevolezza #sviluppo #crescita #crescita

personale #empowerment #teamwork #people #lifebalance #persone #counselingorganizzativo #benessere #lea

dership #sviluppodellaleadership #leadershipfemminile #aziende #leadershipdevelpment #awareness 
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