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FilosoFare. Filosofia con i bambini
Di AA.VV.
Artebambini, 2015
Il volume si propone un duplice obiettivo. Da un lato, offre una riflessione critica su alcuni
aspetti della pratica della filosofia con i bambini, grazie al contributo di docenti provenienti
da vari ambiti disciplinari (filosofia, psicologia, sociologia, insegnamento nelle scuole
primarie). Dall’altro lato, illustra alcuni percorsi di filosofia con i bambini.

Perché è un libro importante per un formatore?
Tali laboratori potranno essere riproposti e adattati in contesti educativi e aggregativi molto
differenti tra loro (scuole dell’infanzia, scuole primarie, biblioteche, centri di riabilitazione,
ospedali ecc.) o potranno semplicemente fornire spunti e suggerimenti per crearne di nuovi.
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Misurare il ritorno della pubblicità
Di Vittorio Bonori e Giorgio Tassinari
Il Sole 24 Ore, 2011
Come orientare le scelte di investimento tra i diversi mezzi pubblicitari, tenendo conto
del forte sviluppo registrato dalla comunicazione digitale? Come realizzare
campagne pubblicitarie di successo? Come stabilire connessioni emotive tra le
marche e i consumatori? Come progettare e controllare una campagna pubblicitaria?
In definitiva, come ottimizzare il ritorno degli investimenti in comunicazione (Return
On Investment o ROI)? La seconda edizione di Misurare il ritorno della pubblicità
risponde a tutti questi interrogativi ponendo l'accento sulla comunicazione integrata,
che vede affiancati ai media tradizionali quelli digitali, interattivi e non convenzionali,
per indicare alle imprese un percorso strategico coerente per costruire connessioni di
valore con i consumatori.
Vittorio Bonori, manager
Giorgio Tassinari, Professore di statistica aziendale all’Università di Bologna

Perché è un libro importante per un formatore?
Un manuale di strategia pubblicitaria che illustra le 10 regole d'oro per realizzare
progetti di comunicazione di successo e che si rivolge a tutti coloro che si occupano
di marketing e comunicazione nonché agli studenti che si affacciano al mondo della
comunicazione, e in particolare a quello della pubblicità.
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Socialing. Un nuovo equilibro tra consumatori, imprese e mercati
Di Andrea Farinet
Franco Angeli, 2015
Una panoramica ricca di proposte concrete per uscire dalla crisi attuale. Il Socialing
(social + marketing) nasce da un profondo ripensamento della vita economica
contemporanea ed è la nuova proposta culturale per migliorare la nostra vita
economica. Tra i temi affrontati: il customer respect, la trasparenza dei mercati, la
socialing innovation, il Chilometro Verde, la Carta Universale dei Diritti della Terra
Coltivate, i Social Network, il Socialing dei prodotti agro-alimentari per Expo 2015.
Andrea Farinet, professore associato di Economia e Gestione delle Imprese presso
Liuc-Università Cattaneo, dove insegna Marketing Relazionale e CRM e Psicologia
del consumo.

Perché è un libro importante per un formatore?
Il libro analizza le profonde trasformazioni culturali e tecnologiche che impongono un
cambiamento strutturale dei nostri comportamenti. Il socialing nasce proprio da un
profondo ripensamento della vita economica contemporanea.
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