
i libri del Festival

www.festivaldellafamiglia.eu

2019
4 DICEMBRE

TRENTO "Tutta questione di benessere" è il titolo del libro scritto da 
Elisabetta Dallavalle, classe 1966, figlia e nipote unica, moglie e 
mamma di Francesca e Giulia. Grande appassionata di relazioni 
umane, si occupa del Benessere della persona 
nell'organizzazione aziendale. 
Tra i riconoscimenti ricevuti, citiamo sicuramente la certificazione 
a Welfare Manager, che riceve, per prima in Italia, da Regione 
Lombardia. "Tutta questione di benessere – scrive l'autrice - è un 
libro-progetto che vuole essere una "finestra aperta" sull'agire il 
BenEssere e la Felicità delle persone. Il libro è un luogo di 
incontro e di aggregazione", un libro-progetto, come lo definisce 
la stessa autrice, sviluppato insieme a studiosi ed esperti che 
hanno ispirato le sue scelte professionali. 
La presentazione sarà anche l'occasione per un dialogo a più 
voci tra l'autrice ed alcune personalità che condividono la stessa 
competenza e passione per il tema. 
"Tutta questione di benessere" – Edizione Licosia 2019 – Collana "Il lavoro è 
cambiato. Cambiamo le regole" - prefazione di Francesco Rotondi e postfazione 
di Stefano Zamagni

“TUTTA QUESTIONE DI BENESSERE”
by Elisabetta Dallavalle (Licosia, 2019)
"Tutta questione di benessere" is the title of the book written by 
Elisabetta Dallavalle, born in 1966, only child and only grandchild, 
wife and mother of Francesca and Giulia.
With her great enthusiasm for human relationships, Elisabetta 
Dallavalle is well-being manager in a company. This book is a sort of a 
meeting place, a sort of project-book, as the author herself defines it, 
developed together with experts who have also inspired her 
professional choices. 

„TUTTA QUESTIONE DI BENESSERE“ (ES IST NUR 
EINE FRAGE DES WOHLBEFINDENS)
von Elisabetta Dallavalle (Licosia, 2019)
„Tutta questione di benessere“ ist der Titel des Buches von Elisabetta 
Dallavalle, Jahrgang 1966, einzige Tochter und Enkelin, Ehefrau und 
Mutter von Francesca und Giulia. Ihre große Leidenschaft gilt den 
zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie setzt sich im Unternehmen 
für das Wohlbefinden der Mitarbeiter ein. „Das Buch ist ein Ort der 
Begegnung und des Zusammenseins”, ein Projektbuch, wie es die 
Autorin selbst bezeichnet. Es wurde gemeinsam mit den Forschern 
und Fachleuten erarbeitet, die sie zu ihrer Berufswahl inspiriert haben.  
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«TUTTA QUESTIONE DI BENESSERE" di Elisabetta Dallavalle 

ACCOGLIENZA 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
 

Giorgio Lunelli dialoga con l'autrice Elisabetta 
Dallavalle 

INTERVENTI

Filippo Di Nardo
Giornalista e Direttore Responsabile di KongNews 
Antonella Chiusole
Vice segretaria generale della Giunta - Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige 
Arianna Visentini
CEO e fondatrice di 
Variazioni s.r.l. 
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CONCLUSIONI 
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"Tutta questione di benessere" 
Edizione Licosia 2019 
Collana "Il lavoro è cambiato. 
Cambiamo le regole" 
prefazione di Francesco Rotondi e 
postfazione di Stefano Zamagni


