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A tu per tu con Massimo Tammaro
Articoli della stessa rubrica
Leader della Pan, poi comandante, poi manager in Ferrari e ora Advisor, Esperto in strategia e Direzione
aziendale, Enterprise Risk Management, Executive Coach, Testimonial e Keynote Speaker. Massimo Tammaro è
una persona intraprendente, appassionato di innovazione, strategia e arte.
Lui stesso si definisce una persona molto fortunata, un sognatore! Parola d'ordine fare squadra nel giusto modo,
così facile a dirsi e così difficile da concretizzare. Massimo è riuscito in questa impresa e lo spiegherà.
La conferenza di venerdi 14 dicembre, è organizzata dal 134° Club Frecce Tricolori Pavia e Oltrepò.
L'Associazione no profit ha la finalità principale di aggregare gli ammiratori delle Frecce Tricolori, orgoglio italiano
dal 1961 anno in cui sono state costituite. Ti aspettiamo per condividere la passione tricolore.
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