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

Il metodo Lego® Serious Play® per il business
Di Per Kristiansen e Robert Rasmussen
Franco Angeli, 2015
l metodo LEGO® SERIOUS PLAY ® rappresenta un perfetto esempio di approccio
creativo all'innovazione e al miglioramento delle performance di singoli individui,
team e intere organizzazioni. Un approccio che, facendo leva sul gioco, riesce a
liberare capacità e idee potenzialmente presenti in ognuno di noi.
Per Kristiansen è proprietario e partner di Trivium e membro del board di Bonding,
una società internazionale che si occupa di formazione.
Robert Rasmussen è co-direttore di Rasmussen Consulting negli Stati Uniti e in
Danimarca.

Perché è un libro importante per un formatore?
Fondendo il gioco con lo sviluppo organizzativo e con l'elaborazione di nuove
strategie, LEGO® SERIOUS PLAY ® ha dimostrato di essere uno strumento efficace
per aumentare la qualità dei meeting, rendere più veloci i processi di innovazione,
fare crescere i team e migliorare la comunicazione, facendo in modo che ogni
singola risorsa possa dare un suo contributo unico e libero all'organizzazione.

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

Superfici ed essenze. L’analogia come cuore pulsante del pensiero
di Douglas R. Hofstadter e Emmanuel Sander
Franco Angeli, 2014
Ci troviamo tutti sempre alle prese con una massa vorticosa di sensazioni: una
superficie caotica in cui il cervello deve districarsi e provare a individuare l'essenza di
quello che sta succedendo. Ma come fa? Alla base della nostra attività mentale non
c'è il ragionamento logico ma uno strumento cognitivo più raffinato: l'analogia, ovvero
la percezione, spesso inconsapevole, di similarità profonde tra ciò che succede
adesso e ricordi o concetti familiari immagazzinati chissà dove o come nel nostro
cervello.
Douglas R. Hofstadter, filosofo dell’intelligenza.
Emmanuel Sander, psicologo sperimentale all’Università di Parigi 8.

Perché è un libro importante per un formatore?
Con una serie di esempi che spaziano dalle osservazioni ingenue ma talvolta geniali
dei bambini al progresso imprevedibile della scienza (come la lenta sfilata di sottili
analogie che hanno guidato Einstein alla comprensione completa della formula E =
mc2), dagli errori del discorso, pervasivi ma raramente notati, all'incanto poco
apprezzato della traduzione letteraria, Hofstadter e Sander portano al massimo
grado la loro capacità di immergersi nell'articolata complessità del sapere.
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Come organizzare le risorse umane. Il caso Estar nella sanità
Toscana. Strumenti e idee per guardare avanti
Di L. Pescini, L. Tucci, A. Amerini, B. Bini, C. Bombardieri, M. Vangelisti

Ed. Formas, 2015

L’obiettivo del progetto presentato dal FORMAS (Laboratorio Regionale per la
Formazione Sanitaria), è stato quello di analizzare le organizzazioni esistenti (Estav)
in termini di funzionigramma, job description, obiettivi assegnati/raggiunti,
sviluppando una pianificazione delle risorse umane già presenti o da acquisire al fine
di ottimizzare la gestione dei processi di ESTAR.
Ambra Amerini, referente sviluppo sistema competenze presso FORMAS.
Barbara Bini, si occupa di valutazioni economiche nell’ambito dei processi
organizzativi presso FORMAS.
Carmen Bombardieri, si occupa di sviluppo e di strumenti innovativi sulla
comunicazione e la qualità presso FORMAS.
Lorenzo Pescini, responsabile del settore “Finanza, contabilità e controllo” della
Direzione Generale “Diritti di Cittadinanza e coesione sociale”- Regione Toscana.
Luigi Tucci, Direttore FORMAS (Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria
– Regione Toscana).
Monia Vangelisti, Responsabile processi formativi e Formazione a Distanza presso
FORMAS.
	
  

Perché è un libro importante per un formatore?

In questo volume vengono forniti gli strumenti metodologici e tecnici utilizzabili nei
processi di riorganizzazione della pubblica amministrazione.
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