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Apprendere dagli errori
Michela Rimondini, Diana Pascu, Gianluigi Zanovello, Gabriele Romano

Pensiero scientifico, 2015
Tutti hanno sperimentato un evento avverso nel corso della propria carriera
professionale. Il libro parte da questa evidenza e si sviluppa dalle storie che ciascuno
porta inevitabilmente con sé.

Perché è un libro importante per un formatore?
L’idea è il frutto dell’incontro di esperienze “sul campo” di professionisti provenienti
da diversi mondi, tutti impegnati con le proprie competenze specifiche ma
complementari nella gestione del rischio clinico e della sicurezza del paziente.
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Democrazia senza
Di Augusto Schianchi e Maura Franchi
Diabasis, 2016
Democrazia senza, si interroga sulla crisi della democrazia. Una crisi di cui si
riconosce l'evidenza, ma sui cui rimedi non vi sono opinioni concordi.
La democrazia appare sempre di più un meccanismo inceppato: alcune premesse su
cui essa si fonda sembrano venute meno a partire dal venir meno della sovranità
nazionale.
Augusto Schianchi, è professore ordinario di Economia Politica all'Università di
Parma. Si occupa di Rational Choice.
Maura Franchi, insegna Sociologia dei Consumi all'Università di Parma. Studia le
scelte di consumo e i cambiamenti sociali nello spazio pubblico

Perché è un libro importante per un formatore?
Le promesse di eguaglianza sono svanite, il progresso tecnologico ha eroso le
prospettive di un lavoro per tutti, la fiducia degli elettori è sprofondata nell'astensione,
la sovranità nazionale è un baluardo fragile nei riguardi del sistema finanziario
globale.
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Dentro la formazione
Domenico Lipari
Guerini Next, 2016
Il volume illustra le potenzialità pratiche dell’etnografia applicata alla formazione.
Dopo una parte introduttiva che espone i fondamenti dell’etnografia (definizioni,
origini, basi teoriche, evoluzione), la seconda parte ne delinea i tratti costitutivi di
approccio euristico e di pratica di scrittura. La terza parte illustra e descrive – con il
supporto di casi tratti da esperienze concrete di lavoro sul campo – alcune tra le
possibili modalità di coniugare l’approccio etnografico con le dimensioni tecniche più
rilevanti dell’azione formativa.
Domenico Lipari, Sociologo e ricercatore indipendente, è docente presso
l’Università di RomaTre e presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione.

Perché è un libro importante per un formatore?
Il libro si sofferma sui fattori fondamentali dell’azione formativa: analisi dei contesti,
delle pratiche di lavoro e dei bisogni di formazione; valutazione – in itinere e finale;
pratiche didattiche basate sulla riflessività; apprendimento basato sulla pratica ecc.
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