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«50 ANNI DI
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO»
è un libro della Collana
«I QUADERNI DI
SVILUPPO&ORGANIZZAZIONE»
ed è un’accurata selezione di articoli
sulle più evolute pratiche organizzative
aziendali dal 1970 a oggi.

ABSTRACT
La storia di Sviluppo&Organizzazione inizia 50 anni fa e prosegue ancora oggi. Dal 1970, ininterrottamente,
la casa editrice ESTE ha pubblicato il bimestrale di cultura d’impresa più autorevole del Paese. La rivista
ha viaggiato in parallelo alla crescita e allo sviluppo dell’Italia, accompagnando nella loro formazione
generazioni di manager che hanno utilizzato Sviluppo&Organizzazione per formarsi e tutt’ora la consultano
per rimanere aggiornati in merito alle più evolute pratiche organizzative. I più autorevoli studiosi delle
dinamiche organizzative hanno alimentato le pagine della rivista: ne risulta un patrimonio culturale immenso
e di grande attualità, che merita di essere riproposto.

IL CURATORE
Gianfranco Rebora è professore ordinario di Organizzazione e gestione delle risorse umane nell’Università
Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza, della quale è stato Rettore dal 2001 al 2007. Dal 2010 è direttore
responsabile della rivista Sviluppo&Organizzazione. Dal 2014, è presidente nell’Organismo Indipendente
di Valutazione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca. Past President (2009-2012)
di Assochange, Associazione Italiana di Change Management. Ha iniziato la sua carriera nell’Università
Bocconi, dove è stato professore associato di strategia aziendale e di economia delle amministrazioni
pubbliche, e ha insegnato anche nell’Università di Brescia, prima di trasferirsi nel 1994 presso la nuova
Università Carlo Cattaneo - LIUC sorta a Castellanza per iniziativa dell’Unione Industriali di Varese.
All’attività di ricerca e formazione ha affiancato nel tempo un impegno professionale che lo ha portato
a operare a supporto di progetti innovativi soprattutto nell’area delle pubbliche istituzioni, sia al livello
degli enti locali che delle amministrazioni centrali. Le sue ultime pubblicazioni riguardano la valutazione
dell’università, la gestione del cambiamento organizzativo, il fenomeno della crisi dei controlli nelle
aziende pubbliche e private e la direzione del personale. La sua attività di ricerca nelle aree del
management e delle risorse umane è documentata sul sito-blog www.gianfrancorebora.org.

I CONTENUTI

CARATTERISTICHE
DEL LIBRO

Le grandi trasformazioni e le crisi che stiamo vivendo possono
trovare una lettura in chiave organizzativa nei paper dei più
importanti cultori di management del nostro recente passato.
Come scrisse Marguerite Yourcenar, “fondare biblioteche è un
po’ come costruire granai pubblici, ammassare riserve contro
l’inverno dello spirito che da molti indizi vedo venire”. L’archivio di
articoli di Sviluppo&Organizzazione è paragonabile a un immenso
granaio: una risorsa indispensabile per governare con lucidità le
perturbazioni che, sempre più frequenti, si affacciano alla porta
delle nostre organizzazioni.
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