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

Fantasia
Di Bruno Munari
Laterza, 2006
Fantasia, invenzione, creatività e immaginazione nelle comunicazioni visive.
Bruno Munari, artista e scrittore, ha dato un contributo e un insegnamento
fondamentali al design in Italia e nel mondo.

Perché è un libro importante per un formatore?
Che relazione hanno con l'intelligenza e la memoria? In questo volume Munari
spiega tutto ciò con argomenti chiari e moltissimi esempi visivi noti e ignoti.
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Formazione
A cura di Gian Piero Quaglino
Raffaello Cortina, 2014
Formazione degli adulti. Formazione professionale. Formazione manageriale.
Formazione continua. Formazione a distanza. Autoformazione. Negli ultimi trent’anni
la formazione non solo ha moltiplicato la sua presenza nei più differenti contesti
organizzativi e istituzionali, ma ha anche ampliato notevolmente il suo orizzonte di
disciplina e di attività destinata allo sviluppo di conoscenze, competenze, capacità.
Lungo questo cammino la formazione ha saputo essere un luogo e un laboratorio per
certi aspetti unico e privilegiato di sperimentazione e innovazione di metodologie
didattiche, così da mutare profondamente e arricchire significativamente i nostri modi
di pensare e costruire l’apprendimento.
Gian Piero Quaglino, professore ordinario di Psicologia della formazione, ha
insegnato presso l’Università di Torino.

Perché è un libro importante per un formatore?
Questo volume si propone di presentare, per la prima volta nel nostro Paese, un
ampio panorama di metodi formativi: da quelli più “classici” come la lezione e il role
play a quelli più specificamente centrati sul gruppo e il lavoro di gruppo; da quelli
ispirati dalle nuove tecnologie a quelli focalizzati sul cambiamento e lo sviluppo
organizzativo; da quelli più personalizzati come il coaching e il counselling a quelli
che coltivano l’ambizione di favorire e sostenere “la conoscenza e la cura di sé”.
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Mourinho. La biografia ufficiale dello Special One
Di L Lourenço
Ed. Mondadori, 2010
Come personaggio, si è dimostrato diverso da tutti gli altri, molto polemico e
insofferente verso le banalità del giornalismo sportivo italiano. Con molta intelligenza
e furbizia ha saputo calamitare verso se stesso l'interesse mediatico, in modo da
salvaguardare la concentrazione agonistica della sua squadra. E i risultati gli hanno
dato ampiamente ragione, premiando la sua strategia comunicativa.
Luis Lourenço, è un giornalista sportivo portoghese.
	
  

Perché è un libro importante per un formatore?

Allenamenti, tattiche, calciatori, partite, avversari, ambizioni e vittorie: in questo libro
troverete il Mourinho-pensiero su tutti questi argomenti

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

	
  

