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LIBRI DEL MESE

Capire il potere
di Noam Chomsky
Il Saggiatore, 2008
"Capire il potere" raccoglie gli interventi più significativi di Noam Chomsky. Gli
argomenti spaziano dalla politica estera statunitense alla crisi del welfare sotto
l'amministrazione Clinton. Tracciano una mappa illuminante delle connessioni tra la
spinta imperialista verso il resto del mondo e le ripercussioni negative sulla società
americana. Toccano i temi dell'attivismo politico e del ruolo dei media. Ciò che
contraddistingue il pensiero di Chomsky è la padronanza di un'immensa mole di
informazioni e l'abilità nello smascherare in ogni contesto i meccanismi e gli inganni
del potere.
Noam Chomsky è un linguista, filosofo e teorico della comunicazione statunitense.
Professore emerito di linguistica al Massachusetts Institute of Technology è
riconosciuto come il fondatore della grammatica generativo-trasformazionale, spesso
indicata come il più rilevante contributo alla linguistica teorica del XX secolo.

Perché è un libro importante per un formatore?
Chi si occupa di relazioni e dinamiche di potere troverà un’analisi approfondita della
tematica, in un contesto importante come quello della politica americana.
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L' arte dell'inganno. I consigli dell'hacker più famoso del mondo.
di Kevin Mitnick
Feltrinelli, 2005
Il celebre pirata informatico spiega tutte le tecniche di "social engineering" che gli
hanno permesso di violare sistemi di sicurezza ritenuti invulnerabili. Descrive le
strategie impiegate dagli hacker, dagli agenti dello spionaggio industriale e dai
criminali comuni per penetrare nelle reti. Si tratta di tecniche dell'"inganno", di
espedienti per usare la buona fede, l'ingenuità o l'inesperienza delle persone che
hanno accesso alle informazioni "sensibili"; tecniche paragonabili alle strategie che
Sun Tzu descriveva nel suo trattato sull'arte della guerra. Anche in questo caso, la
manipolazione del "fattore umano", la capacità di "ricostruire" le intenzioni, la
mentalità e il modo di pensare del nemico diventa lo strumento più micidiale.
Kevin David Mitnick, detto Condor, è un programmatore, phreaker, cracker, hacker
e ingegnere sociale statunitense, che si è distinto per avere inventato la tecnica
dell'IP spoofing e per le sue notevoli capacità di ingegnere sociale, avendo eseguito
alcune tra le più ardite incursioni nei computer del governo degli Stati Uniti.
Catturato, fu condannato a svariati anni di carcere. Attualmente è amministratore
delegato dell'azienda di consulenza e sicurezza informatica Mitnick Security
Consulting LLC.

Perché è un libro importante per un formatore?
Il mondo della tecnologia è parte del nostro quotidiano. Possiamo trovare un punto di
vista sul ruolo delle informazioni in rete e come un hacker interpreta le azioni che
compiono le persone per conservare i propri dati.
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Ottantatre giochi psicologici per la conduzione dei gruppi
di Sabina Manes
Franco Angeli, 2004
Una guida rinnovata per la gestione dei gruppi utilizzando vari giochi psicologici. Si
tratta di tecniche utili per accrescere il livello di coscienza e la creatività dei
partecipanti, favorendone l'autorealizzazione. Per ogni gioco sono riportati:
descrizione, finalità, difficoltà, tempo occorrente ed età dei partecipanti.
Sabina Manes, psicologa, psicoterapeuta, si occupa da 30 anni di conduzione di
gruppi di psicodramma sia a livello terapeutico sia il come docente nei corsi di
specializzazione e formazione del Ministero della Salute. Ha ideato e condotto
numerose trasmissioni radiofoniche e televisive per il Dipartimento Scuola
Educazione della Rai, tra cui "Psicologia dell'infanzia", "Il bambino e la psicoanalisi" e
"La biblioteca di Alice". Dal 1993 ha fondato ed è presidente dell'Associazione
culturale J.L. Moreno a Roma. È autrice di numerose pubblicazioni di settore.

Perché è un libro importante per un formatore?
Spunti di esercitazioni, attività, giochi da fare dentro e fuori dall’aula. Spiegati in
maniera completa, ma anche con grande sintesi.
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