
Flessibilità al vostro servizio
Tra le prime agenzie per il lavoro in Italia con soluzioni speci� che e personalizzate 

Il cervello oltre l’ostacolo
Problem solving illusionistico la risposta per risolvere ogni problema aziendale

“Chi crea una situazione ‘impossibile’ come il � nale di un 
gioco di prestigio ha in sé le risorse per risolvere i proble-

mi professionali. Il problem solving illusionistico è un’arma po-
tente nella testa di un manager”, parola di Marco Marazza, a.d. di 
Magic Team Building, attività formativa esperienziale volta a mo-
tivare le persone al superamento degli “ostacoli quotidiani” gra-
zie agli strumenti forniti dal Pensiero Illusionistico. Percorsi in 
cui professionisti della prestigiazione svelano i loro segreti per 
trasmettere ai partecipanti, in modo divertente e indimenticabi-
le, armi formidabili per affrontare le situazioni. “Le tecniche di 
comunicazione di un illusionista professionista sono applicabili a 
svariati ambiti professionali: top management, gestione del per-
sonale, tecniche di vendita, strategie di marketing. Ecco, dun-
que, perché utilizzare l’arte della ‘magia’ per un team building 
aziendale”, spiega Marazza: imparare a eseguire un gioco di pre-
stigio signi� ca acquisire una forma mentis orientata al supera-
mento delle dif� coltà. Un aiuto per aprire la mente e acquisire 
competenze utilizzabili professionalmente e non solo. Magic Te-
am Building, insomma, come una vera e propria palestra menta-
le: le imprese che hanno sperimentato con soddisfazione il Pro-
blem Solving Illusionistico sono già numerose.
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NEEtjca Spa, Agenzia per il lavoro, nasce nel 1999 al-

la fine di un lungo percorso di indagine conosci-
tiva sulle legislazioni e sulle sperimentazioni del la-
voro temporaneo, dopo aver attentamente studiato le 
esperienze europee e analizzato la strategia della sua 
applicazione concreta in Italia. Oggi Etjca offre una 
gamma completa di servizi per le aziende, grazie alle 
molteplici esperienze accumulate in questi anni. Ol-
tre ai tradizionali servizi di settore, a carattere gene-
rale, garantisce soluzioni personalizzate, pensate “su 
misura” per ciascuna impresa. In questi anni, Etjca si 
è specializzata in alcuni settori specifici come il ter-
ziario, il manifatturiero, i servizi. Sono stati realizzati, 
inoltre, progetti qualificati nella grande distribuzione, 
nell’impiantistica, nel metalmeccanico, nella ristora-
zione e nell’alberghiero. Questa serie di interventi so-
no stati messi a punto creando di volta in volta strut-
ture dedicate, con l’indispensabile collaborazione di 
professionisti esperti nelle normative dei diversi cam-
pi, in grado di risolvere velocemente e con compe-
tenza le problematiche particolari di ciascun ambito. 
Attraverso un reclutamento qualificato e una valuta-

zione selettiva delle risorse da inserire nell’organizza-
zione aziendale, Etjca ha sempre operato con il pro-
posito elettivo di dare ai propri clienti un servizio dal 
valore aggiunto. -L.O.-
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