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Norwegian wood. Il metodo scandinavo per tagliare, accatastare &
scaldarsi con la legna
Lars Mytting
Utet, 2016
In un mondo sempre più veloce e metropolitano, tra cemento e smartphone, fermarsi
a contemplare e praticare l’antica arte del legno può essere un’inattesa via di
salvezza.
Lars Mytting, giornalista e scrittore

Perché è un libro importante per un formatore?
Una lezione di vita, pragmatica e spirituale al tempo stesso, che poteva provenire
solo dalle fredde terre scandinave, dove gli uomini da secoli si tramandano le
tecniche e le abilità necessarie alla lavorazione del legno ma anche la pazienza e il
rispetto nei confronti delle foreste, di quegli alberi che consentono di costruire le case
e riscaldarle col fuoco.
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L’economia nella mente
Paolo Legrenzi e Armando Massarenti
Raffaello Cortina, 2016
Il panorama economico degli ultimi anni ha incrinato le certezze dei risparmiatori, che
devono decidere come investire in uno scenario incerto. Molti sostengono che la
soluzione consista nel promuovere una maggiore alfabetizzazione finanziaria. Ma è
davvero così?
Paolo Legrenzi, professore emerito di Psicologia all’Università Ca’ Foscari di
Venezia.
Armando Massarenti, filosofo della scienza, è responsabile del supplemento
culturale Il Sole 24 Ore – Domenica.

Perché è un libro importante per un formatore?
Spesso la pigrizia ci impedisce di cambiare le scelte di investimento del passato, la
paura ci spinge a vendere un titolo azionario subito dopo il crollo di una Borsa. Se
invece impariamo a evitare comportamenti irrazionali e a controllare le nostre
emozioni, potremo investire i nostri risparmi dormendo sonni tranquilli (senza
nascondere i soldi sotto il materasso).
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La lezione nella formazione degli adulti
Maurizio Castagna
Franco Angeli, 2007
Accanto a temi quali la preparazione di una lezione, la creazione e la presentazione
di slide, il comportamento in aula e la gestione delle domande e delle obiezioni, già al
centro delle precedenti edizioni, il lettore troverà affrontate alcune nuove
problematiche che completano il quadro di chi insegna nelle organizzazioni di lavoro.
Maurizio Castagna, si occupa fin dal 1972 di formazione e sviluppo delle risorse
umane, prima all'interno di grandi aziende, poi come consulente.

Perché è un libro importante per un formatore?
Il taglio del testo è rimasto quello originale: un manuale operativo, pratico, destinato
a:
- chi, magari all'inizio della sua carriera di formatore, intende acquisire le tecniche di
base per la realizzazione di una lezione;
- chi, esperto di una certa materia, è chiamato saltuariamente a insegnarla ad altre
persone internamente alla sua organizzazione;
- chi, formatore già esperto, vuole confrontare le sue personali esperienze con quelle
di un collega.
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