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

Quant’altro. Parole di salvataggio per parlare senza dire niente
di Claudio Nutrito
Ed. Novecento, 2014
Al lavoro come al bar, in famiglia come in palestra, ci capita in continuazione: sta a
noi parlare, ma non abbiamo un bel niente da dire. E normale. Non si può mica
pretendere che ogni volta che apriamo bocca salti fuori un discorso chiaro,
completo e approfondito. Eppure in qualche modo dobbiamo cavarcela. E
possibilmente cavarcela bene.
	
  
Claudio Nutrito giornalista pubblicista, formatore ed ex-manager.
	
  

Perché è un libro importante per un formatore?

Un libro irriverente e pieno di intelligenza, che insegna come usare tutte quelle
parole strappa-applauso che coprono il vuoto di quando non abbiamo argomenti e
che ci fanno sembrare molto più in gamba degli altri. 	
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Palmiro e lo (s)management delle Risorse Umane
di Arduino Mancini
Anteprima Edizioni, 2014
Chi è Palmiro? «Solo» il protagonista di una vignetta uscita dalla vena ironica
dell’autore di questo libro oppure un personaggio ben presente nelle imprese e, più
in generale, nelle organizzazioni? Quanto, di Palmiro, possiamo ritrovare in ciascuno
di noi?
Arduino Mancini, si occupa di strategia, gestione del cambiamento e formazione (in
e-learning e in aula).

Perché è un libro importante per un formatore?
Attraverso brevi articoli e oltre 100 vignette ironiche e a tratti spietate, il libro presenta
un vasto assortimento di situazioni «difficili» e di possibili modi di affrontarle: la
gestione del rapporto con il capo, la motivazione al lavoro, la richiesta di un aumento
di stipendio, la gestione delle dimissioni, la ricerca di un lavoro e numerose tipiche
trappole che possiamo incontrare quotidianamente.
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Dove (è) il lavoro. Saggi su aspetti socio-economici
di Stefano Olivieri Pennesi

Aracne editrice, 2014

Questo volume, composto da una serie di saggi e di ricerche sociologiche in tema
lavoristico, intende fornire al lettore elementi conoscitivi rispetto al problema sempre
più asfissiante per il nostro Paese, anche dal punto di vista economico-sociale, della
"mancanza di lavoro" generalizzata, ma ancor più grave per le giovani generazioni.
Stefano Olivieri Pennesi dirigente presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Professore a contratto Università Tor Vergata di Roma.

Perché è un libro importante per un formatore?
Si descrive lo strumento, ancora poco in uso, ma di grande interesse ed attualità, del
cosiddetto "Telelavoro", quale risposta concreta alle crescenti esigenze di
conciliazione di tempi di vita e tempi di lavoro, ai problemi familiari (cura ed
assistenza), al tema del pendolarismo/mobilità e alla riduzione dei costi della
produzione.
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