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Il tomo che propongo al pubblico costituisce una raccolta di "Progetti di ricerca" redatti dalla sottoscritta in
occasione del conseguimento del XXII Bando del Master in Comunicazione, Impresa, Banca ed Assicurazione
nell'anno 2015 a Pisa promosso dallo Staff Didattico e Direzionale Eraclito 2000, il cui Presidente è il
Professore Marco Agujari e la cui Direttrice e coordinatrice è la Professoressa Diana Pardini. Questa raccolta
di elaborati è stata meditata ed è frutto di studio, ricerche, riflessioni e di approfondimento individuale, la cui
stesura mi ha consentito di arricchire il mio bagaglio culturale e professionale. Per quanto concerne le
tematiche da me selezionate oculatamente tra quelle proposte dai Docenti e Professionisti che gravitano
intorno al Master stesso, affronto in questi "Scritti": "L'India, il gigante globale dei servizi", "Il team", "La
gestione del tempo", "La Leadership", "Il Mobbing", "La Comunicazione aziendale ed il Marketing". Per i
temi proposti ringrazio i membri dello Staff e i Docenti del Master, Professore Marco Giannini, Dottoressa
Sonia Bernicchi, Dottoressa Elisa Biegi, Dottoressa Rosy Alaia, Dottore Roberto Lupi e Dottoressa Stefania
Ricci. Il volume suole essere un omaggio ed un encomio al lavoro svolto dallo Staff Eraclito 2000 di Pisa ma
costituisce, al contempo, uno strumento di arricchimento culturale e formativo per tutto il mondo professionale
e della ricerca universitaria in quanto i temi affrontati sono poliedrici, multidisciplinari e ben approfonditi.
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