
Il libro        “Le stanze delle donne. Le cose che ci fanno stare bene” è un’iniziativa che,
in pochi mesi, ha raccolto tante storie, tutte diverse, tutte significative. Sono
interviste che hanno spaziato tra professionalità, età, esperienze molto diverse
fra loro, unico fil-rouge delle storie le tre domande poste da Focus: 
1) Come stai vivendo questo tempo in modalità smart working nel ruolo di
donna, professionista e/o madre? 
2) Quali sono, dal tuo punto di vista, le abilità necessarie che stai maggior-
mente tirando fuori come donna e che sono utili, ora? 
3) Quali sono le cose che ti fanno stare bene?
Con questo testo si vuole condividere con il maggior numero di lettori possibile
uno spaccato del mondo professionale e privato in un periodo difficile che ci
vede tutti coinvolti, ma da un punto di vista certamente molto speciale: quello
delle Donne! Da loro è emersa una grande voglia di affrontare il cambiamento
come nuova opportunità.   

L’autore Dal 1996 Focus Consulting ha nella sua mission le persone, cerca di "mettere
a fuoco" le esigenze organizzative delle aziende fornendo soluzioni su misura.
Nel tempo, la visione della società si è ampliata dalla consulenza alla ricerca
e selezione, alla formazione, al coaching, alla comunicazione, per generare
quella che si può definire “la bellezza di fare impresa”. Si tratta di una società
che cerca di facilitare la creazione di conoscenze avanzante in ambito mana-
geriale e gestionale, cerca di aiutare le imprese a diventare più forti attraverso
l’adozione di metodologie di lavoro comuni, consolidando lo stile aziendale e
lo spirito di gruppo per mettere in grado di raggiungere i loro obiettivi in modo
uniforme, efficiente e stabile.  
Inoltre, da sempre si occupano dell’importanza delle donne all’interno delle
aziende e quest'anno, segnato dal lockdown, hanno “messo a fuoco" un tema
quanto mai sentito: come le donne vivono, tra lavoro e vita privata, in epoca
di smartworking.
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