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LIBRI DEL MESE
	
  

Elogio del ripetente.
di Eraldo Affinati
Mondadori, 2013
Pinuccio non fa i compiti. Mirko gioca col cellulare. Davide rompe le penne.
Romoletto scrive "vado ha casa". Siamo di fronte a vecchi Pinocchi o nuovi somari?
Cosa succede nella testa di molti adolescenti di oggi? Per rispondere a queste
domande non basta analizzare le statistiche dell'abbandono scolastico o interpretare
i risultati delle prove di verifica.
Eraldo Affinati, è uno scrittore italiano. Insegna letteratura alla Città dei Ragazzi;
pubblica articoli su svariati quotidiani e settimanali.

Perché è un libro importante per un formatore?
Per riflettere sull’esperienza di insegnante scegliendo il punto di vista del ripetente,
cioè colui che fallisce, ma proprio per questo può aiutarci a capire cosa non ha
funzionato e perché.
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Open. La mia storia.
di Andre Agassi
Einaudi, 2011
Costretto ad allenarsi sin da quando aveva quattro anni da un padre dispotico ma
determinato a farne un campione a qualunque costo, Andre Agassi cresce con un
sentimento fortissimo: l'odio smisurato per il tennis. Contemporaneamente però
prende piede in lui anche la consapevolezza di possedere un talento eccezionale. Ed
è proprio in bilico tra una pulsione verso l'autodistruzione e la ricerca della perfezione
che si svolgerà la sua incredibile carriera sportiva. Con i capelli ossigenati,
l'orecchino e una tenuta più da musicista punk che da tennista, Agassi ha sconvolto
l'austero mondo del tennis, raggiungendo una serie di successi mai vista prima.
Andre Agassi è un ex tennista statunitense, tra i più vincenti nella storia del
tennis.
	
  

Perché è un libro importante per un formatore?

Un testo per decifrare il mistero inattingibile dell’umana insoddisfazione. Come ogni
libro americano che si rispetti è un’opera sulla caduta e sulla redenzione. Ma, a ben
vedere, non è questo il dato più significativo. Ciò che Agassi sa raccontare meglio è il
senso di tedio e gratuità che non smette di assediarci.
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66 tecniche creative per formatori e animatori
di Hubert Jaoui, Isabella Dell’Aquila
Franco Angeli, 2013
66 schede di tecniche creative da usare per stimolare, attivare e sviluppare il
processo di training, in generale, e la ricerca di soluzioni originali e innovative, in
particolare. Le tecniche illustrate possono essere utilizzate per ottimizzare la
formazione alle "soft skills" del management e per svolgere le cinque tappe che
caratterizzano il metodo creativo.
Hubert Jaoui, uno dei maggiori esperti di creatività pratica, ha aiutato centinaia di
aziende e organizzazioni pubbliche a sviluppare le proprie capacità di innovazione.
Isabella Dell'Aquila collabora con Gimca e si occupa dell'associazione Createca, il
cui scopo è la ricerca applicata e la diffusione della filosofia e della pratica della
creatività.

Perché è un libro importante per un formatore?
Come orchestrare una sessione di creatività per ottenere dei risultati soddisfacenti?
Come guidare un gruppo in sentieri non ancora battuti? Come coinvolgere e
stimolare un gruppo? Una raccolta preziosissima di tecniche (originali e innovative)
utilizzabili da formatori.
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