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Comunità di pratica in pratica
di Domenico Lipari e Pietro Valentini
Palinsesto, 2013
Le comunità di pratica sono quelle reti relazionali che gli individui sviluppano quando
si confrontano attorno ai problemi delle loro pratiche di lavoro cercando e
condividendo soluzioni efficaci. In che modo le comunità di pratica favoriscono
l'apprendimento nei contesti lavorativi? Come le comunità di pratica possono
costituire una risorsa per le politiche formative?
Domenico Lipari, è sociologo, docente presso l’Università di RomaTre e presso la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
Pietro Valentini, è sociologo, docente presso l’Università La Sapienza di Roma.

Perché è un libro importante per un formatore?
La metodologia proposta si rivolge agli studenti, ai formatori, ai responsabili delle
politiche formative che operano nelle aziende e nelle organizzazioni pubbliche e a
quanti intendano sviluppare competenze basate su approcci riflessivi. Ed ha lo scopo
di mostrare in pratica come sia possibile supportare lo sviluppo di comunità di
pratica.
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Come imparare dai tuoi errori e avere successo
di Gianluca Bucci
Mind Edizioni, 2013
La tua vita è in funzione di quello che tu pensi di te stesso, della tua autostima, della
tua autoconsiderazione. Nessun altro può vivere al tuo posto, né camminare nelle
tue scarpe, né avere la tua esperienza. Nessuno può sostituirsi a te nel raggiungere
il tuo scopo e il tuo successo. Diventa rapido nel riconoscere gli errori, ma soprattutto
diventa proattivo.
Gianluca Bucci laureato in Matematica è titolare di una società specializzata in
strategie di comunicazione indirizzate sia al middle sia al top management, nonché
alle aree commerciali.
	
  

Perché è un libro importante per un formatore?

Gli errori, piccoli o grandi che siano, se analizzati correttamente possono
rappresentare il punto di partenza per il miglioramento della propria esistenza.
Questo manuale offre gli strumenti per riflettere sulle esperienze, sugli errori, sugli
stati d’animo positivi o negativi.
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Imparare, sbagliare, vivere. Storie di lifelong learning
di Laura Balbo
Franco Angeli, 2013
Percorsi, narrazioni, rielaborazioni dell’imparare di un gruppo di donne che hanno
condiviso negli anni settanta e ottanta le esperienze di cambiamenti, nel contesto
sociale e politico dell’Italia di quegli anni, nel proprio vivere, e nella definizione di sé.
Ciascuna ha inteso a suo modo come utilizzare questa chiave di lettura; e come
rileggere la propria esperienza.
Laura Balbo sociologa, ha insegnato in varie università; ha partecipato a progetti di
ricerca europei e internazionali e ha lavorato in sedi istituzionali.

Perché è un libro importante per un formatore?
Il tema del lifelong learning riprende le molteplici, diverse letture che ne sono state
proposte in un ricco filone di contributi. Ma avendo certo presenti studi e percorsi di
varie discipline in vari campi del sapere, l'idea segue una chiave di lettura comune:
ripercorrere i processi e le esperienze di apprendimento, nel corso del proprio vivere.
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