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Buon congresso!
elsa viora   
Presidente Aogoi

Carissime, carissimi 
è veramente una grande gioia ritrovarci a 
Sorrento, dopo due anni finalmente ci rivediamo 
di persona! 

Avremo modo di confrontarci, di aggiornarci,  
di scambiare chiacchiere: ebbene sì, ci vuole 
anche questo. Il nostro Congresso nazionale  
è sempre stato, e deve continuare ad essere,  
una occasione sia di formazione professionale 
sia di incontro. Creare e/o rafforzare le relazioni 
umane è un aspetto importante del nostro lavoro 
non solo nei confronti delle donne che si 
rivolgono a noi, ma anche fra di noi. 

Lavorare in gruppo, gestire il team significa 
anche avere la capacità di motivare i componenti 
del gruppo, condividere obiettivi comuni e 
questo vale sia nel piccolo gruppo del singolo 
reparto sia a livello più ampio, nazionale.  

Come ben sappiamo questi concetti hanno ormai 
una importanza strategica nella organizzazione 
del lavoro, e sono fondamentali anche  
per la nostra attività  come Società scientifica. 

Se ci sentiamo parte della nostra associazione,  
della nostra Aogoi, se sappiamo discutere  
e crescere insieme saremo più motivati,  
più forti e più consapevoli dell’importanza  
del nostro lavoro. 

Il nostro Congresso è anche questo:  
parlare, conoscerci e ritrovarci con il piacere  
di stare insieme. 

Buon Congresso e Buona lettura!


