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STUDIO APS 
Lo Studio APS realizza da oltre 40 anni attività di 
formazione, consulenza e ricerca in organizzazioni  
pubbliche e private interessate a incrementare 
l’efficacia dei processi di lavoro e la soddisfazione 
delle persone impegnate al loro interno. Le 
profonde trasformazioni in atto richiedono nuove 
e più sofisticate competenze per affrontare gli 
incalzanti cambiamenti. Grazie alle esperienze 
acquisite e al costante impegno di ricerca per 
affinare gli originari riferimenti alla psico-
sociologia, lo Studio APS ha messo a punto una 
prospettiva di intervento, teorica e metodologica, 
finalizzata a promuovere processi di cambiamento 
reali e sostenibili. Sono percorsi che non si 
affidano a riduttive semplificazioni, fanno leva sul 
coinvolgimento dei diversi attori organizzativi, 
valorizzano le risorse presenti, favoriscono lo 
sviluppo di nuove capacità. Gli interventi di 
consulenza e gli accompagnamenti formativi sono 
messi a punto in stretta e attiva collaborazione 
con chi lavora all’interno delle organizzazioni 
clienti. 

SPUNTI   
Spunti è una rivista semestrale dedicata all’appro-
fondimento di temi che interrogano le esperienze  
delle organizzazioni e delle persone che al loro 
interno lavorano. Esplora i cambiamenti in atto 
con l’intento di contribuire alla ricerca di nuovi 
orientamenti. E’ possibile acquistare e abbonarsi a 
Spunti rivolgendosi alla segreteria dello Studio APS 
e scaricare gratuitamente gli articoli dal sito 

www.studioaps.it  
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