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Internet ci rende stupidi? Come la rete sta cambiando il nostro
cervello.
di Nicholas Carr
Raffaello Cortina, 2011
Ogni giorno navighiamo nel Web, passando da un sito all'altro, a caccia di notizie,
documenti, video; controlliamo la nostra casella di posta elettronica e non
dimentichiamo di inseguire emozioni sui social network più alla moda. La rete rende
più rapido il lavoro e più stimolante il tempo libero ma, mentre usiamo a piene mani i
suoi vantaggi, stiamo forse sacrificando la nostra capacità di pensare in modo
approfondito?
Nicholas Carr, è uno scrittore statunitense. Ha pubblicato libri e articoli su
tecnologia, business e cultura. Il suo libro The Shallows: What the Internet Is Doing
to Our Brains è stato finalista nel 2011 per il Premio Pulitzer.

Perché è un libro importante per un formatore?
Nicholas Carr ci invita a riflettere su come l'uso distratto di innumerevoli frammenti di
informazione finisca per farci perdere la capacità di concentrazione e ragionamento.
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Perché la rete ci rende intelligenti.
di Howard Rheingold
Raffaello Cortina, 2013
Che siate entusiasti delle straordinarie potenzialità della rete o angosciati per le
dimensioni della vostra casella di posta elettronica, le considerazioni di Howard
Rheingold su come imparare il nuovo alfabeto digitale meritano la vostra attenzione.
Le competenze essenziali che l'autore descrive non solo vi serviranno per non farvi
sommergere dal diluvio di informazioni ma vi aiuteranno a sviluppare tutto il
potenziale dell'intelligenza collettiva in rete.
Howard Rheingold è un critico letterario, sociologo e saggista statunitense,

specializzato sulle implicazioni culturali, sociali e politiche dei nuovi media.
	
  

Perché è un libro importante per un formatore?

Nell'alfabetizzazione digitale sono in gioco conseguenze sociali e personali assai più
rilevanti che non il semplice arricchimento individuale. Secondo l’autore mettendo
insieme i singoli sforzi, è possibile costruire una società più seria, attenta e
responsabile.
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La mia voce ti accompagnerà. I racconti didattici.
di Milton Erickson
Astrolabio, 1983
Uno dei libri più celebri di Erickson. Usando un linguaggio semplice che tutti
potevano comprendere racconta storie particolari, stravaganti, reminescenze,
pensieri bizzarri, fatti inconsueti, episodi della sua vita che potevano stimolare o far
comprendere al paziente, che anche lui aveva provato certe cose e che proprio per
questo le poteva capire.
Milton Erickson, Medico, Psicologo, Psichiatra, Docente alla Wayne State
University è considerato il maggior esperto di Ipnosi di tutti i tempi, ha “inventato” la
Psicoterapia, modificando l’approccio e la terapia psicologica classica con metodi
rivoluzionari.

Perché è un libro importante per un formatore?
Chi utilizza le metafore e gli strumenti narrativi troverà riferimenti raffinatissimi, intesi
ad aprire la mente dell’interlocutore a intuizioni nuove e insospettate
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