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In questo numero e curiosità su novembre
di Matteo Zocca1

Alessandro Cafiero in “In Principio era il verbo”, dopo aver precisato, nella prima
parte del suo scritto, il significato di termini quali certificazione, certificazione delle
competenze e accreditamento, in questa seconda parte prosegue nell’illustrazione
del termine autoregolamentazione volontaria.
Ne “Il Dialogo Socratico nelle organizzazioni”, Tommaso Maria Lazzari presenta
l’attività del formatore o del coach come un’attività che si connota come una
dimensione meno specialistica e tecnica, più fortemente umanistica e intrisa di
presupposti filosofici.
Paolo Macchioni presenta alcune indicazioni utili relative al “Supporto
all’autosviluppo”, inteso come capacità di colmare da soli alcune lacune nel proprio
profilo di competenze.
Nell’articolo “I Podcast per la formazione”, Lucia Rosati racconta un modo
semplice ed immediato per sperimentare una sorta di “formazione on the road”.
Nella rubrica “Cinema per la Formazione” trovate una recensione tratta dalla rete
che parla di “The teacher: un film sul potere del ruolo”. Giancarlo Zappoli si
concentra sulla storia vera vissuta dallo sceneggiatore Petr Jarchovský quando era
studente a Praga sul finire degli anni Settanta.
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Curiosità su novembre

Il 5 novembre 1935 arriva nei negozi il Monopoli (82 anni fa): fare affari acquistando
e vendendo proprietà, sperando in una fortunata pesca tra Probabilità e Imprevisti e
soprattutto di non andare in prigione.
L’8 novembre 1895 vengono scoperti i raggi X (122 anni fa): lo scheletro di una
mano sinistra con una fede nuziale all'anulare. È ciò che apparve sulla prima
radiografia della storia, compiuta dal fisico tedesco Wilhelm Conrad Röntgen
L’11 novembre 1983 nasce il virus informatico (34 anni fa): un click, si apre
un'email, si scarica un programma e la frittata è fatta! In poco tempo il virus
s'impossessa del personal computer e lo sottrae completamente al controllo
dell'utente.
Il 23 novembre 1889 il primo jukebox debutta a San Francisco (128 anni fa): un
nichelino nell'apposita fessura e tubo all'orecchio per ascoltare la musica.
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