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A cura di Giacomo Prati

Le Scienze
Gruppo editoriale L’Espresso, mensile
Rivista mensile di divulgazione scientifica, edizione italiana di Scientific American.
Oltre che alla scienza di base, essa pone particolare attenzione alle ricadute
tecnologiche della scienza e al progresso tecnico.
Nonostante il nome, questa rivista scientifica divulgativa non è correlata in alcun
modo alla prestigiosa rivista scientifica Science, pubblicata dall'American Association
for the Advancement of Science.
Marco Cattaneo, Direttore Responsabile

Perché è un libro importante per un formatore?
La rivista ha tra le sue caratteristiche la provenienza di buona parte degli articoli dagli
USA e il livello elevato della trattazione (molto spesso gli autori degli articoli sono dei
premi Nobel).
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Stupidità e formazione
Di Massimo Bellotto
Guerini e Associati, 2016
La stupidità è un problema ineludibile per chi fa formazione. E’ difficile comprendere
che cosa veramente stia accadendo nelle aziende e nelle società di consulenza.
Questo breve testo prova a raccontare la verità, e insieme a nasconderla dietro un
velo scherzoso, affinché chi ama la verità possa pensare e chi ama i veli possa
scherzare.
Massimo Bellotto, Professore Ordinario di Psicologia del Lavoro e delle
Organizzazioni Università degli Studi di Verona

Perché è un libro importante per un formatore?
Una riflessione sulla stupidità, corredata da un glossario semiserio per addetti ai
lavori, propone uno sguardo diverso e originale sui temi classici della formazione. Un
piccolo libro che fornisce grandi spunti di riflessioni. Una pro-vocazione che ci
chiama a riflettere sul nostro ruolo di formatori.
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Un mondo condiviso
A cura di Giulia Cogoli
Laterza, 2016
La crisi economica e di ideali che stiamo attraversando obbliga a un ripensamento
complessivo del nostro modo di abitare il mondo e vivere in comune. Otto saggi
preziosi indicano strade e pratiche nuove da percorrere per un mondo che cambia
molto velocemente, sotto il nostro sguardo ora distratto ora preoccupato.
Il mondo è unico e dobbiamo condividerlo. La necessità, la responsabilità, ma anche
la scelta di un mondo sostenibile ed equo sono riflessioni e ricerche che il mondo
intellettuale contemporaneo sta affrontando dalle rispettive angolature e discipline.
Quali sono le buone pratiche di condivisione e sostenibilità? Cosa sta avvenendo a
livello sociale, scientifico, culturale? E, soprattutto, cosa si dovrebbe mettere in atto
per garantire un futuro sostenibile e condiviso?
Giulia Cogoli, esperta di editoria e comunicazione culturale.

Perché è un libro importante per un formatore?
Otto brevi saggi scritti appositamente da alcuni fra i più significativi pensatori italiani e
stranieri, vere e proprie eccellenze nei loro settori, che hanno partecipato al progetto,
e che nei diversi ambiti di ricerca stanno riflettendo su un mondo condiviso e
sostenibile, unica condizione per un futuro possibile.
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