
ome da tradizione, lo studio
L-GEST (ricerca di personale
qualificato) di Cremona ha fe-
steggiato l’8 marzo con le im-

prenditrici (…e imprenditori) del
territorio, proponendo un breve
WORK SHOP – SPETTACOLO sul
tema: «Lavorare con il cervello fem-
minile».
Quest’anno, a rendere ancor più

marcato il riferimento alla “festa
della donna”, una sede totalmente
votata alla creatività e alla bellezza:
il nuovo e prestigioso insediamento
OMNICOS di Bagnolo Cremasco,
azienda che opera nel settore della
cosmetica da 20 anni.
Dopo il benvenuto del titolare

dell’azienda ospitante, Domenico
Cicchetti, che ha evidenziato la for-
za del prodotto cosmetico nella filie-
ra produttiva del territorio Crema-
sco, il fulcro del work shop è stato
quello di approfondire le sinergie
comportamentali che si possono in-
nescare o facilitare fra uomo e don-
na nell’ambiante lavorativo.
Gli aspetti relazionali e di orga-

nizzazione, le differenze percettive
e le capacità strategiche, sono stati i
temi sui quali si sono messe in evi-
denza le differenze strutturali e di
funzionamento tra il cervello ma-
schile e quello femminile, cercando
anche di individuare l’origine di cer-

L-gest festeggia l’8 marzo
C

WORK SHOP-SPETTACOLO «Lavorare con il cervello femminile»

cazioni” durante il breve incontro. A
sorpresa la presenza del mago JO-
NATHAN, un giovanissimo appas-
sionato di magia che ha accompa-
gnato le tesi scientifiche con piace-
voli intrattenimenti sulla “magia del
cervello femminile”.
Aperitivo al tema “mimosa” ele-

gantemente proposto dal service
PASTICCERIA MAIANDI di Cre-
ma.

Alla Omnicos fra mimose, scienza e ...magia

ti stereotipi tutt’ora esistenti. La tesi
di fondo ha rivelato come la struttu-
ra del cervello femminile sia decisa-
mente più dinamica e interfunziona-
le, quindi in grado di affrontare con
maggiore elasticità diverse mansio-
ni lavorative, comprese quelle tradi-
zionalmente riservate agli uomini.
Presenti all’incontro autorevoli

imprenditrici e imprenditori del ter-
ritorio, coinvolti in diverse “provo-

Nella foto in alto
il dottor Francesco
Ziliani, psicologo
del lavoro
(Studio L-GEST).
Sotto il pubblico
presente
e il titolare
di Omnicos
Domenico Cicchetti
(nell’immagine,
seduto a destra).


