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In “Studiare alla Olivetti”, Galileo Dallolio presenta gli atti del Convegno “Olivetti: 
l’industria oltre il profitto” svoltosi al 30° Salone del Libro di Torino, il 19 maggio 2017. 
 
Tommaso Maria Lazzari nel suo scritto “La formazione attraverso il cinema: 
essere se stessi pur non essendolo” ragiona sul cinema come strumento formativo 
sottolineando come esso permetta di attivare processi di coinvolgimento dei discenti 
in situazioni raccontate, rivissute e ripercorse, rivivendole ed analizzandole per 
utilizzarle a livello manageriale. 
 
È una proposta di riflessione sul senso della vita quella che proponiamo in “Letti, 
Riletti, Contraddetti” con lo scritto “Quanto alla libertà di spirito” di Henry de 
Montherlant. Questo spunto riprende l’idea di apertura al mondo che vorremmo 
fosse una delle caratteristiche di Learning News. 
 
Cesare Bentivogli presenta alcune considerazioni su tecnologia e futuro della 
formazione prendendo spunto da un convegno tenutosi a Bologna nell’ambito di 
Smau Bologna R2B 2017. Da qui nasce “Ancora su industria 4.0, competenze e 
formazione: formare alla gestione dell’incertezza”. 
 
Nella rubrica “Suggestioni dalla Rete” pubblichiamo “Trasformare un errore in un 
successo”, una testimonianza del genio di Miles Davis che può essere utile alla 
nostra professione.  
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Curiosità su luglio 
 
L’1 luglio del 1908 viene introdotto l’SOS come segnale di soccorso. Lo stesso 
giorno, nel 1979, Sony lancia sul mercato il walkman. 
 
 
Il 2 luglio 1987, Leonilde Iotti, nota con il diminutivo di Nilde, deputato del Partito 
Comunista Italiano, viene eletta, per la terza volta consecutiva, Presidente della 
Camera dei Deputati, raggiungendo in questo mandato un altro primato oltre a quello 
di essere la prima donna della storia d’Italia a presiedere la Camera dei Deputati. 
 
Il 7 luglio 1881 Collodi pubblica le prime storie di Pinocchio. 
 
Il 23 luglio 1962 ci fu il primo collegamento in mondovisione: «Buonasera! Fra pochi 
minuti ciascuno di noi potrà partecipare, come testimone e come spettatore, alla 
nascita della televisione mondiale: per la prima volta nella storia delle 
telecomunicazioni, gli Stati Uniti e l'Europa si accingono a scambiarsi il primo 
programma televisivo attraverso un satellite artificiale». (Luca Di Schiena in diretta 
sulla RAI). 
 
Il 29 luglio 1954 Tolkien pubblica il “Signore degli Anelli”. 
 


