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Il group coaching. Sviluppare il potenziale dei piccoli gruppi in
formazione
di Pina Sabatino
Franco Angeli, 2014
In Italia il coaching è ormai considerato uno dei metodi più efficaci per favorire il
cambiamento all'interno delle organizzazioni e la crescita delle persone. Ancora poco
però è stato scritto sul Group Coaching una metodologia di grosso impatto a metà tra
coaching, formazione e facilitazione, particolarmente indicata per piccoli gruppi.
Pina Sabatino si occupa di formazione, coaching e sviluppo organizzativo
collaborando con Business School, società di consulenza, aziende pubbliche e
private.

Perché è un libro importante per un formatore?
Una guida utile a progettare e condurre una sessione di Group Coaching. Un
manuale operativo, pragmatico e concreto, destinato a tutti coloro che intendano
avvicinarsi a una nuova metodologia formativa capace di trasformare l’aula
tradizionale in una vera e propria palestra di apprendimento.
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Nuove parole della formazione
di Domenico Lipari e Serafina Pastore
Ed. Palinsesto, 2014
Come si configura la formazione oggi? Quali i tratti peculiari e quali, invece, gli
orientamenti che si profilano all’orizzonte? A queste domande hanno provato a
rispondere, secondo diverse prospettive di analisi e diversi punti di vista disciplinari,
31 esperti che la formazione, in Italia, l’hanno fatta e la fanno, la vivono, la leggono,
la interpretano, la studiano.
Domenico Lipari, Sociologo, docente presso l’Università di RomaTre e presso la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
Serafina Pastore è ricercatore in Didattica generale presso l'Università di Bari. Si
occupa di valutazione dei processi formativi, di formative assessment e di
valutazione della qualità didattica in università.
	
  

Perché è un libro importante per un formatore?

Nuove parole della formazione, nel cercare di identificare criticamente e in modo
retrospettivo tendenze, parole chiave, politiche e policies socio-educative del mondo
della formazione contemporanea, illustra, da un lato, come sono cambiate le pratiche
tradizionali in campo formativo e individua dall’altro, quali sono le “avanguardie”, le
nuove pratiche definitesi, nel nostro Paese, negli ultimi anni.
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Fai crescere ogni business con il coaching
di Simone Roda
Mind Edizioni, 2014
Che tu sia un manager, un imprenditore, un professionista, un responsabile di
reparto o un impiegato, oggi devi quotidianamente fare i conti con i profondi
mutamenti culturali, sociali ed economici della nostra epoca. Il modo di fare business
sta cambiando rapidamente. Il mercato è diventato molto più concorrenziale e
competitivo, le competenze richieste sono sempre più trasversali e diversificate. Il
coaching è lo strumento pratico che puoi immediatamente usare per restare al passo
con i cambiamenti in atto e per fare la differenza, potenziando le competenze tue e
delle risorse umane all'interno della tua organizzazione.
Simone Roda, coach, formatore e imprenditore.

Perché è un libro importante per un formatore?
Un libro estremamente pratico a uso di qualsiasi lavoratore, professionista, manager
o imprenditore che voglia migliorare le proprie attività attraverso il coaching.
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