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Comunicato Stampa 

MANPOWERGROUP PROSEGUE GLI APERITIVI CON L’AUTORE   
CON ANNARITA BRIGANTI E DOMITILLA FERRARI 

10 aprile: ManpowerGroup ospita Annarita Bringati, autrice di “Non chiedermi come sei nata” insieme a Domitilla 
Ferrari, autrice di “Due gradi e mezzo di separazione. Come il networking facilita la circolazione delle idee (e fa 

girare l’economia)”. 

 
Milano, 25 marzo 2014 – ManpowerGroup apre le porte del suo Auditorium il 10 aprile con un  nuovo 
Aperitivo con l’autore presso la propria sede di via Rossini 6/8 a Milano, all’interno di “ManpowerGroup 
Academy”, i convegni e incontri che la multinazionale del lavoro organizza in diversi ambiti: business, 
social, professioni, temi inerenti all’economia, al lavoro e all’attualità.  
 
Questa volta si tratterà di un incontro tutto al femminile che vedrà  tra le autrici Annarita Briganti, 
giornalista culturale, scrive di libri su tutti i media cartacei e digitali di Repubblica. È una delle ideatrici e 
curatrici del “Soggiorno letterario”, un ciclo di presentazioni segrete a Milano. Si occupa di qualsiasi cosa 
abbia a che fare con la letteratura. Non chiedermi come sei nata  è il suo primo romanzo. Ama i dolci, le 
storie e gli scrittori.  
Annarita Briganti converserà con la scrittrice Domitilla Ferrari, autrice di Due gradi e mezzo di 
separazione. Come il networking facilita la circolazione delle idee (e fa girare l'economia), Sperling & 
Kupfer, insegnante di Comunicazione Digitale e Social Network al Master in Comunicazione delle Scienze 
della facoltà di Fisica all'Università di Padova. Dal 2003 scrive un blog in cui parla di marketing e 
comunicazione, ma “anche dei fatti suoi”. 
L’incontro si concluderà con la lettura di un brano inedito di uno studente del corso di scrittura 
dell’Università Cattolica di Milano sul tema “Il futuro del lavoro”. 
  
ManpowerGroup sostiene da anni la cultura e valorizza il Talento in tutte le sue forme, come dimostra la 
storica partnership con il Premio Campiello Letteratura.  
 
Condotti dalla giornalista Serena Scarpello, gli incontri sono brevi presentazioni delle autrici e dei loro 
libri appena pubblicati, con la possibilità di intervenire dal pubblico con domande.  
 
L’evento è aperto al pubblico previa registrazione e fino ad esaurimento posti, per iscriversi: 
www.manpowergroup.it. 
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ManpowerGroup Italia 
 
Presente in Italia dal 1994, la realtà nazionale di ManpowerGroup - multinazionale leader mondiale nelle innovative 
workforce solutions - realizza e offre soluzioni strategiche per la gestione delle risorse umane: ricerca, selezione e 
valutazione di personale per tutte le posizioni professionali; somministrazione di lavoro a tempo determinato; 
pianificazione e realizzazione di progetti di formazione; consulenza per l’organizzazione aziendale; career 
management; servizi di outsourcing; consulenza HR. 



 
 

Unendo efficacemente la sua profonda conoscenza del potenziale umano e delle esigenze dei propri clienti, 
ManpowerGroup crea valore per imprese e individui affiancandoli nel raggiungimento dei propri obiettivi di business 
e di carriera. Attraverso una rete di oltre 250 uffici su tutto il territorio nazionale, impiega 1.500 persone e offre inoltre 
soluzioni mirate per i settori Information Technology, Finance, Engineering, Sales&Marketing. 
 
La proposta di soluzioni di ManpowerGroup in Italia viene offerta attraverso ManpowerGroup™ Solutions, 
Manpower®, Experis™ e Right Management®.  
  
Per maggiori informazioni: www.manpowergroup.it 


