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In questo numero e curiosità su ottobre
di Matteo Zocca1

Salvatore Cortesia presenta il “XIV Convegno Nazionale Pubblica
Amministrazione e premiazione XVI Premio Basile 2017”, l’annuale Convegno
Nazionale della Formazione nella PA che quest’anno si svolgerà il 16 e 17 novembre
a Bologna
Elsa Pili nel suo scritto “Diversità e inclusione” ci presenta il libro “Diversità e
Inclusione. Dieci dialoghi con Diversity Managers” scritto da Valentina Dolciotti. Lo fa
riportando alcuni spunti emersi durante l’evento di presentazione del volume in cui
erano presenti diverse figure che si occupano di questi temi in alcune grandi aziende
presenti in Italia.
“Il film La guerra dei cafoni: tra produzione, formazione e pubblico” viene
presentato direttamente dal suo produttore, Daniele Di Gennaro, che coglie
l’occasione per raccontare anche la sua esperienza al Festival Internazionale del
Cinema di Frontiera a Marzamemi.
Antonella Marascia nella terza ed ultima parte di “La formazione come misura di
prevenzione della corruzione” si focalizza sull’analisi delle tipologie formative che
possono agevolmente introdursi come macro-contenitori in ciascuna Pubblica
Amministrazione
Alessandro Cafiero ragiona in maniera precisa e puntuale sui temi della pertinenza
relativa alla qualificazione nella professione del formatore nel suo articolo “In
principio era…il verbo”:
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Curiosità su ottobre

L’1 ottobre 1869 è stata inventata la cartolina (148 anni fa): fu un professore di
economia austriaco, al secolo Hermann Emmanuel, dell'Accademia militare di
Wienere Stad, a proporre l'utilizzo della cartolina postale come forma di
corrispondenza veloce e stringata per le comunicazioni istituzionali.
Il 7 ottobre 1952 avviene il brevetto del codice a barre (65 anni fa): furono due
ingegneri e inventori statunitensi, al secolo Norman Joseph Woodland e Bernard
Silver, a brevettare il codice a barre, l'insieme di simboli grafici che codifica una serie
di informazioni leggibili solo da specifici lettori laser.
Il 14 ottobre 1947 viene superata la barriera del suono (70 anni fa): nella base
aerea di Edwards, in pieno deserto californiano, c'era una piccola folla di civili e
militari ad assistere al delicato test che era chiamato a portare a termine Chuck
Yaeager, valente pilota di caccia ed eccellente collaudatore dell'Aeronautica militare
statunitense.
Il 31 ottobre 1892 Conan Doyle pubblica "Le avventure di Sherlock Holmes" (124
anni fa): ingaggiato dal re di Boemia per recuperare una foto compromettente per lo
stesso monarca prossimo alle nozze, Holmes, aiutato dall'inseparabile Watson,
riesce a rintracciare l'avventuriera Irene che ricatta il re.
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