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In questo numero e curiosità su aprile 
 
di Giacomo Prati1 

 
 
 

Con “Le ragioni dell’etica degli affari” ricordiamo, con un dei suoi tanti scritti, Mario 
Unnia, recentemente scomparso. 

 
Alessandro Cafiero è autore di “Accreditamenti regionali: nuovi contesti e 
nuove prospettive di gestione da parte degli enti di formazione”, nel quale 
sottolinea che “sempre più Regioni stanno chiedendo di adeguarsi a quanto 
prescritto dal D. Lgs 231, trasformando ciò in un requisito essenziale ai fini 
dell’iscrizione all’elenco degli enti accreditati”. 
 
Ne “La classe inversée”, presentiamo una metodologia che permette “ai docenti di 
avere un maggiore impatto con i loro allievi e che vogliono conoscere i metodi adatti 
ad instaurare nella classe un clima motivante e sereno”.  
 
Nell’articolo “Stupidità del committente, del partecipante e del formatore”, 
Massimo Bellotto riflette in maniera ironica su alcune derive tipiche della 
formazione. La lettura critica del nostro settore e della nostra comunità professionale 
può essere uno stimolo a meditare su come creare una formazione intelligente, dato 
che dobbiamo “pretendere dal formatore che sappia quel che sta facendo, cioè che 
sia consapevole di quale è lo scopo del suo agire.”. 
 
Rosa D’Elia presenta il “I Convegno di Formazione Orientativa”, che ha come 
titolo “L’inarrestabile viaggio dentro e fuori dal sé e che si svolgerà il 20 e 21 maggio 
2016 a Napoli. 	
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Curiosità su aprile 
 
Il 9 aprile 1868 a Bologna Giosuè Carducci, titolare della cattedra di letteratura 
italiana all'università, viene sospeso per 75 giorni, per aver sottoscritto una lettera 
diretta a Mazzini e Garibaldi. 
 
Il 19 aprile 1770 il capitano James Cook giunge in vista dell'Australia. 
 
Il 26 aprile 1994 il Sudafrica tiene le sue prime elezioni cui partecipano anche uomini 
e donne nere. 
 


