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Libri del mese dall’Osservatorio AIF
A cura di Giacomo Prati

Marketing 3.0. Dal prodotto al cliente all’anima
di Philip Kotler
Ed. Il Sole 24 Ore, 2010
Come sempre Kotler si conferma un attento osservatore dei mutamenti della società
e del sistema macroeconomico e imprenditoriale, subito pronto ad adeguarne e
sintetizzarne i contenuti in nuovi approcci di marketing. Con questo libro, il guru ben
descrive tutto quello che sarà del marketing dopo la fine dei trend contemporanei del
2.0 e del social media marketing.
	
  
Philip Kotler è S.C. Johnson & Son Distinguished Professor of International
Marketing presso la Kellogg School of Management della Northwestern University di
Evanston, Illinois.
	
  

Perché è un libro importante per un formatore?

Un nuovo marketing tutto emozionale e proteso alla spiritualità dove l'espressione
"3.0" va intesa come "terza fase" disciplinare, successiva a quelle transazionale e
relazionale, una fase dove il core della strategia è l'attenzione all'anima del cliente e
ai valori umani.

aiflearningnews@gmail.com	
  -‐	
  www.associazioneitalianaformatori.it	
  
	
  

La forma del formatore
di Alessandra Bartolini e Alessandra Cervellati
Franco Angeli, 2014
30 formatori autorevoli e di comprovata esperienza hanno offerto alle autrici le loro
scritture, per una ricerca volta a delineare, attraverso il metodo grafologico
morettiano, il profilo professionale del formatore manageriale “d’eccellenza”.
Alessandra Bartolini, consulente grafologa iscritta AGP (Associazione Grafologi
Professionisti), ha svolto gli studi seguendo gli indirizzi Professionale/Aziendale e
dell'Età Evolutiva presso al Scuola Superiore di Grafologia AGAS di Bologna.
Alessandra Cervellati si è diplomata Grafologa Aziendale nel 2002 presso la Scuola
Superiore di Grafologia AGAS di Bologna, in cui ha svolto attività di docente fino al
2012. Counselor Relazionale Grafodinamico.

Perché è un libro importante per un formatore?
Dallo studio è emerso un "nucleo fondamentale" di prerogative comuni a tutti i
formatori (cui corrisponde un definito gruppo di segni grafologici) a cui si
accompagnano una serie di variabili individuali che rendono unico ed originale ogni
soggetto pur nello svolgimento della medesima professione.
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Storia economica d’Europa
di Karl Gunnar Persson

Apogeo, 2011

Com'è riuscita l'Europa, che intorno al 600 d.C. era un'area spopolata ed
economicamente depressa a trasformarsi fino a diventare una delle regioni più
prospere al mondo? Quali sono stati i fattori che hanno provocato una simile
spettacolare crescita?
Karl Gunnar Persson insegna presso il Dipartimento di Economia dell'Università di
Copenhagen.

Perché è un libro importante per un formatore?
Partendo dalla definizione di uno spazio economico europeo, creato dai flussi dei
commerci e sorprendentemente stabile nel tempo, il racconto si snoda attorno a due
temi principali, strettamente intrecciati: lo sviluppo delle istituzioni e l'accumulazione
della conoscenza.
Insieme questi due elementi guidano la lenta crescita europea nel Medioevo e nei
primi secoli dell'Età moderna, fino alla Rivoluzione industriale del diciannovesimo
secolo, alla rapida crescita che, pur tra terribili turbolenze economiche e politiche, ha
caratterizzato il ventesimo secolo, e all'avvento della globalizzazione, con le nuove
sfide che ne derivano per l'Europa.
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