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

Manuale del tirocinante: guida pratica al tirocinio extracurriculare
A cura dell’ISFOL
ISFOL, 2014
Per molti giovani il tirocinio è il primo passo nel mondo del lavoro, un'esperienza che
puo rivelarsi decisiva per il loro futuro professionale ma che spesso - per
inesperienza, ingenuità e mancanza di informazioni - non viene affrontato nel modo
giusto e i ragazzi non riescono a sfruttarne a pieno le potenzialità.
ISFOL è un ente pubblico di ricerca sui temi della formazione, delle politiche sociali e
del lavoro.

Perché è un libro importante per un formatore?
Il Manuale del tirocinante è una guida pratica e di facile consultazione che, oltre a
spiegare in maniera chiara e semplice cos'è e come funziona un tirocinio
extracurriculare, fornisce informazioni, consigli e suggerimenti utili per scegliere,
affrontare, gestire e valorizzare al meglio questa esperienza.
Ebook: http://bw5.cilea.it/bw5ne2/opac.aspx?web=ISFL&opac=Default&ids=20155
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Il tempo senza età
di Marc Augè
Raffaello Cortina, 2014
Raggiunta l’età in cui succede che qualcuno sul metrò si alzi per cedergli il posto,
Marc Augé scava nei propri ricordi personali per sviluppare una riflessione, acuta e
delicata, sul tempo che passa. “Conosco la mia età, posso dichiararla, ma non ci
credo”, scrive il grande antropologo per evidenziare la differenza tra il tempo e l’età.
Marc Augè etnologo e scrittore, è stato presidente dell’École Des Hautes Études en
Sciences Sociales dal 1985 al 1995.

Perché è un libro importante per un formatore?
Perché sono gli altri a dire che siamo vecchi, a definirci secondo luoghi comuni ma
questa etichetta resta superficiale e lontana da quel che avvertiamo dentro di noi.
Dunque, la vecchiaia non esiste. Certo, i corpi si logorano ma la soggettività resta, in
qualche modo, fuori dal tempo ed è così che, come scrive Augé alla fine di questo
libro luminoso, “tutti muoiono giovani”.
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Metodi e tecniche della facilitazione esperta
di Pino De Sario
Ed. Pisa University Press, 2013
La facilitazione è una nuova funzione che si affianca e prende corpo accanto alle
altre forme già conosciute di gestione dei conflitti (mediazione, tutoring, relazione di
aiuto). È rivolta principalmente ai gruppi coinvolti in relazioni conflittuali dovute a
dissensi, malesseri ed altre criticità che rendono difficile lo scambio consultivo e
prendere decisioni. La facilitazione esperta si presenta come una nuova capacità
strategica, figlia della complessità e di forme di pensiero duale e pendolare: insegna
il saper unire.
Pino De Sario, Psicologo sociale e autore di numerose pubblicazioni.
	
  
	
  

Perché è un libro importante per un formatore?

Questo libro è un ponte tra teoria e pratica: offre modelli per evitare riunioni
inconcludenti, forum dispersivi, conflitti distruttivi, approfondendo quattro funzioni
facilitatrici: coordinare, coinvolgere, aiutare, attivare. Un'ampia sezione applicativa
passa in rassegna oltre ottanta tecniche mettendo il lettore in grado di applicarle. Per
questa ragione, pur essendo scritto principalmente per gli studenti e i docenti, questo
libro si rivolge ai responsabili delle risorse umane, a consulenti e formatori e più in
generale a chi riveste ruoli politici e istituzionali che lo mettono in contatto con la vita
dei gruppi.
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