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Le emozioni nell’organizzazione
di Stephen Fineman
Raffaello Cortina, 2009
La novità del testo consiste nel proporre una sintesi aggiornata degli studi sul
rapporto tra emozioni e potere. L’idea centrale è che, all’interno delle
organizzazioni, le emozioni vengono rappresentate a favore di un pubblico – capi,
collaboratori, colleghi, clienti, concorrenti – che di volta in volta si tende a influenzare,
stupire, spaventare.
Stephen Fineman insegna presso la School of Management dell’Università di Bath
(Gran Bretagna). Studioso di fama internazionale, è stato uno dei pionieri negli studi
sul ruolo delle emozioni nell’organizzazione.

Perché è un libro importante per un formatore?
Attraverso una serie di casi aziendali, si mostra come l’esibizione di gioia, paura,
noia, ansia, imbarazzo venga utilizzata per sostenere o, all’opposto, destabilizzare il
potere e dunque l’ordine organizzativo.
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Storie di formatori. Esperienza, apprendimento, professione
di Domenico Lipari
Franco Angeli, 2014
Storie di formatori raccoglie e presenta undici testimonianze autobiografiche che
raccontano e descrivono esperienze di grande interesse per la conoscenza di un
mondo professionale in continua trasformazione. Vi si possono rintracciare dati di
una certa rilevanza per riflettere sulla natura e sull'essenza delle pratiche formative;
sulla questione dell'identità dei formatori; sul senso dell'essere formatori oggi nelle
condizioni della società contemporanea; sull'intreccio dei vissuti personali e
professionali.
Domenico Lipari, Sociologo, docente presso l’Università di RomaTre e presso la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
	
  

Perché è un libro importante per un formatore?

La ricchezza dei contenuti informativi, che in alcuni casi si associa ad una non
comune qualità estetica della narrazione, è un generoso dono degli autori delle
autobiografie a tutti i formatori. Il loro "obbligo" è quello di ricambiare un simile dono
con un altro dono costituito dall'accoglienza e, soprattutto, da una lettura attenta e
riflessiva.
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Un anno con Drucker
di Peter Drucker
Etas, 2013
Un consiglio al giorno, per un anno, su tutti i temi caldi dell’impresa: l’innovazione, le
persone, il cambiamento, la gerarchia, le decisioni e molto altro.
Le idee di Peter Drucker sono ancora attuali ed efficaci, al punto da fornire una guida
inestimabile per affrontare le pressioni e cogliere le opportunità dell’attuale panorama
del mercato.
Peter Drucker, è il più importante pensatore di management del Novecento.
Scrittore, docente e consulente, ha pubblicato più di 35 libri tradotti in oltre 70 lingue.

Perché è un libro importante per un formatore?
Il libro raccoglie in 366 letture – una per ogni giorno dell’anno – i temi chiave del
pensiero di quello che BusinessWeek ha definito “l’uomo che ha inventato il
management”, ciascuno corredato da preziose indicazioni per passare dalla teoria
alla pratica.
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