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Ultimi volumi pubblicati:
Modelli, tendenze e scenari
GIAN PIERO QUAGLINO, Il processo di formazione. Scritti di formazione 2. 1981-2005.
MAURIZIO CASTAGNA, La lezione nella formazione degli adulti.
AIF-ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI, Professione formazione.
MAURIZIO CASTAGNA, Progettare la formazione. Guida metodologica per la progettazione
del lavoro in aula.
MASSIMO BRUSCAGLIONI, La gestione dei processi nella formazione degli adulti.
MALCOLM KNOWLES, ELWOOD F. HOLTON III, RICHARD A SWANSON, Quando l'adulto
impara. Andragogia e sviluppo della persona.
GIAN PIERO QUAGLINO, Leadership e cambiamento. Scritti di formazione 4 (1976-2006).
MARCO ROTONDI (a cura di), Un senso per l'apprendere. Spazi di crescita per gli individui
nelle organizzazioni.
PIERSERGIO CALTABIANO, FRANCESCO SASSU (a cura di), Il valore della competenza.
Logiche ed esperienze a confronto.
MARCO ROTONDI (a cura di), Formazione di valore. Come sviluppare valori per la società
della conoscenza.
MASSIMILIANO CACCAMO, Formazione e formatori: alberi fuori sagoma. Riflessioni sulla
formazione analogica e digitale.
GIAN PIERO QUAGLINO, Scritti di formazione 3. 1991-2002.
DIETER SCHURCH, Nomadismo cognitivo. Ingegneria dello sviluppo regionale.
EMILIO RAGO, L'arte della formazione. Metafore della formazione esperienziale.
GIAN PIERO QUAGLINO, Scritti di formazione (1978-1998).
ENNIO BALDINI, FEDERICO MORONI, MARCO ROTONDI (a cura di), Nuovi alfabeti.
Linguaggi e percorsi per ripensare la formazione.
RICCARDO MASSA (a cura di), La clinica della formazione. Un'esperienza di ricerca.
FRANÇOIS GEFFROY, RENÉ TIJOU, Il management delle competenze nelle imprese europee.
Politiche e pratiche.
ULDERICO CAPPUCCI, FEDERICA GARBOLINO, LILIA INFELISE, MASSIMO REGGIANI, MARCO
ROTONDI, DIETER SCHURCH, MARCO VERGEAT, I luoghi dell'apprendimento. Metodi,
strumenti e casi di eccellenza delle nuove formazioni, a cura di Pier Luigi Amietta.
PIER LUIGI AMIETTA, Comunicare per apprendere. Dall'impresa-organizzazione
all'impresa-comunicazione.

Le competenze della formazione
MASSIMO BRUSCAGLIONI, Persona empowerment. Poter aprire nuove possibilità nel lavoro
e nella vita.
FRANCO FORTUNATI, LUIGI GUERRA (a cura di), Sviluppo, merito, competenze,
occupazione. Come valorizzare le risorse umane per attraversare la crisi e accompagnare la
ripresa (disponibile anche in e-book).
MARGHERITA DA CORTÀ FUMEI (a cura di), Formare alle differenze nella complessità.
Generi e alterità nei contesti multiculturali (disponibile anche in e-book).
GUGLIELMO TRENTIN, Apprendimento in rete e condivisione delle conoscenze. Ruolo,
dinamiche e tecnologie delle comunità professionali on-line.
MARCO ROTONDI, Formazione outdoor: apprendere dall'esperienza. Teorie, modelli,
tecniche, best practices.
MAURIZIO CASTAGNA (a cura di), L'analisi transazionale nella formazione degli adulti.
Manuale ad uso dei formatori.
ALFREDO RAPAGGI, Lo psicodramma anche in azienda.
MARCO ROTONDI, Facilitare l'apprendere. Modi e percorsi per una formazione di qualità.
FILIPPO FERRARI, FRANCO FORTUNATI (a cura di), Il processo di formazione continua in
azienda. Modelli, strumenti ed esperienze di sviluppo del capitale intellettuale.
FRANCESCO MUZZARELLI, Guidare l'apprendimento. Metodologie e tecniche di formazione
in azienda.
FRANCO MARZO, Music manager: esperienza musicale e arte manageriale. La formazione
alla ricerca dell'energia e della passione.
MASSIMO BELLAGENTE, E-learning e creazione della conoscenza. Una metodologia per
progettare la formazione a distanza.
PAOLA CAPITANI, Il knowledge management. Strumento di orientamento e formazione per
la scuola, l'università, la ricerca, il pubblico impiego, l'azienda.
PINO DE SARIO, Professione facilitatore. Le competenze chiave del consulente alle riunioni
di lavoro e ai forum partecipati.
ANNA FATA, Gli aspetti psicologici della formazione a distanza.
GIULIO GRANATA, ILEANA MORETTI, La formazione neurolinguistico-sistemica.
MASSIMO DAVIDDI, ISABELLA TONON, Organizzazioni pubbliche e apprendimento.
Un'esperienza formativa del Comune di Varese.
Strumenti
MASSIMO SORIANI BELLAVISTA (a cura di), I fondi per la formazione: istruzioni per l'uso.
Stendere un piano formativo finanziato.
GIOVANNI BORIA, FRANCESCO MUZZARELLI, Incontri sulla scena. Lo psicodramma classico
per la formazione e lo sviluppo nelle organizzazioni.
RENATA BORGATO, SAMANTHA GAMBERINI, PAOLO VERGNANI, La pasta madre. Il teatro
d'impresa nella formazione alla sicurezza.
MARY L. BROAD, JOHN W. NEWSTROM, Trasferire l'apprendimento. Strategie operative per
un elevato rendimento sugli investimenti in formazione.

MAURIZIO CASTAGNA, Role playing, autocasi ed esercitazioni psicosociali. Come insegnare
comportamenti interpersonali.
RENATA BORGATO, Giochiamo? Riflessioni sull'uso del gioco nei percorsi formativi diretti
agli adulti.
ALESSANDRA PASINATO, ELENA ZUCCHI, Oltre il potenziale. L'approccio del self
empowerment per la valutazione e lo sviluppo della persona.
PINO DE SARIO, La riunione che serve. Metodi collaudati per incontri di lavoro a "forterelazione", costruttivi e concreti.
ROBERTO LUPERINI, Giochi d'aula. Giochi per cambiare la formazione e favorire il
cambiamento.
RENATA BORGATO, PAOLO VERGNANI, Teatro d'impresa. Il teatro nella formazione dalla
teoria alla pratica.
PINO DE SARIO, Il facilitatore dei gruppi. Guida pratica per la facilitazione esperta in
azienda e nel sociale.
MASSIMO BRUSCAGLIONI, Per una formazione vitalizzante. Strumenti professionali.
MAURIZIO CASTAGNA, Esercitazioni, casi e questionari. Come insegnare agli adulti
conoscenze e capacità.
MICHELE LIUZZI, La formazione fuori dall'aula. Concetti, metodi e strumenti per un nuovo
modello formativo multidimensionale.
STEFANIA PANINI, RODOLFO PADRONI (a cura di), E-learning nella scuola, nell'università,
nel lavoro. Riflessioni ed esperienze a confronto.
AIF-ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI, La formazione nella P.A. attraverso le eccellenze
del Premio Basile 2004, a cura di Ernesto Vidotto.
ADRIANO DE VITA, E - learning: parole e concetti. Glossario ragionato della formazione e
del lavoro in rete.
JUDITH PINNOCK, La scala di corda. Strumenti per un giovane formatore.

