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Assosinderesi è nata a Febbraio 2019 come una Community. 

Ci siamo trasformati in Associazione a Dicembre dello stesso anno.

ASSO =  Indica il concetto di gruppo di persone che condivide 
comuni valori e desidera insieme portarli avanti

SINDERESI = la facoltà per cui l'uomo conosce immediatamente i 
principi universali del bene e del male

Nascita della Community, oggi Associazione



Il logo

• IL LOGO è  una civetta stilizzata, che simboleggia la 
conoscenza, la saggezza,  il desiderio di condividere. Uno degli 
elementi più caratteristici sono gli occhi della civetta che 
rappresentano la ricerca, il guardare lontano. L’ ultimo 
elemento sono il colore degli occhi, uno rosso e uno verde, a 
simboleggiare la possibilità di scelta personale, se andare , 
scegliere (verde) o non andare, fermarsi (rosso).

• LA CIVETTA
La civetta di Minerva (o anche di Atena) è la civetta che 
accompagna le rappresentazioni di Atena nei miti dell'antica 
Grecia e di Minerva nei miti dell'antica Roma. È il simbolo della 
saggezza, simboleggia la comprensione, la luce dopo la 
soluzione di un problema.

• LA BILANCIA
Il significato più profondo della Bilancia è il saper tenere 
l’equilibrio.
La Bilancia è in grado di valutare e confrontare il peso delle 
cose e delle azioni.
Non a caso è il simbolo della Giustizia in tutte le aule dei 
Tribunali.
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I membri di Assosinderesi

Chi sono i membri

di AssoSinderesi

• Artisti

• Imprenditori

• Liberi Professionisti

• Manager

• (in ordine alfabetico)

Condividiamo esperienze e creiamo 
sinergie positive,  promuovendo 
attraverso i nostri eventi una 
cultura fondata su: 
• Business etico
• Responsabilità sociale d’impresa
• Welfare aziendale
• Networking



A chi ci rivolgiamo

A quelle persone che nella società sono 
promotori di:

• Bellezza

• Cultura

A quelle persone che nella società creano:

• Sicurezza economica

• Innovazione e visione

A quelle persone che spesso:

Creano quanto sopra con enormi sforzi, immense 
difficoltà, spesso contrastate… eppure continuano!

TUTTE HANNO UN COMUN DENOMINATORE: 
essere impegnate nella promozione di cultura etica 
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Cosa offre

Assosinderesi  

ai suoi membri

EVENTI di interesse comune

WORKSHOP pubblici e privati

Video ed articoli formativi alcuni esclusivi per  i

membri della community

Momenti di svago e condivisione

Networking fra associati
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16 Marzo 2019 Aperitivo 4.o Il Manager Digitale    

• Etica nell’utilizzo dei Big Data

• I software di time management

• le applicazioni “salvavita” per il Manager

• Gli assistenti virtuali

• Web reputation

• Quando la strategia digitale non funziona



1 Aprile 2019: Diritto d’Autore e Copyright



12 Giugno 2019: Assosinderesi Awards

Assosinderesi Awards
Con questo premio abbiamo voluto dare dare un 
riconoscimento a persone di valore che hanno saputo conciliare
la loro attività con l’impegno sociale e civile di trasmettere
cultura etica sia in ambito business che in ambito artistico



10 Settembre 2019 – Welfare per una cultura etica di impresa



DON’T WORRY BE KIND
La gentilezza come nuova utopia

7 Ottobre 2019 – Don’t worry be kind



30 Novembre 2019 – Manfredi di Svevia tra scomunica e redenzione

Rodolfo Vettorello
Poeta, Vincitore di numerosissimi 
concorsi poetici nazionali e 
internazionali
Presidente di diverse giurie in ambito 
poetico
Cofondatore di AssoSinderesi
Socio fondatore e Presidente del 
Cenacolo Letterario Internazionale 
“Altrevoci” che promuove il Premio 
Letterario Itinerante THESAURUS

Orazio Antonio Bologna
Già professore di Composizione Latina, 
Letteratura Latina nonché di metrica latina e 
Greca presso l’Università Pontificia Salesiana 
di Roma. È uno dei maggiori scrittori latini 
viventi: scrive in prosa e in poesia, 
soprattutto nei metri oraziani e catulliani.
È membro della Pontificia Academia Latina. 
È presidente del Certamen Apollinare 
Poeticum e della commissione, che 
conferisce la Laurea Apollinaris Poetica. È 
autore di moltissime pubblicazioni.



13 Dicembre 2019 – Ti regalo un’emozione 



2020 – i nostri webinar ai tempi del Covid 19



26 Maggio 2020 


