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Libri del mese dall’Osservatorio 
AIF 
 
A cura di Giacomo Prati 

 

 
 
Personale e lavoro 
AA.VV. 
ISPER 
 
Rivista mensile propone articoli, brevi e di taglio divulgativo, concepiti per essere 
letti da Direttori Generali, Direttori del Personale, Ruoli Professionali della Funzione 
Personale, Dirigenti, Quadri e da chi gestisce Risorse Umane. 
In oltre 50 anni di storia la Rivista ha ospitato migliaia di articoli e centinaia di Autori. 
Rappresenta un diario di come i temi relativi alle Risorse Umane si sono manifestati 
e sono stati vissuti nel tempo. 
 

Perché è una rivista importante per un formatore? 
Un mensile in formato elettronico corredato da un Motore di Ricerca interno per 
ritrovare gli articoli attraverso il nome dell'Autore o la Parola Chiave. 
All'evoluzione del mondo delle imprese corrisponde il progressivo affermarsi 
della centralità delle Risorse Umane e la crescente strategicità della loro gestione. 



aiflearningnews@gmail.com	-	www.associazioneitalianaformatori.it	
	

 

 
 

Le lingue impossibili 
Andrea Moro 
Raffaello Cortina, 2017 
 
Può esistere una cosa come una lingua umana impossibile? Un biologo potrebbe 
definire impossibile un animale che contraddicesse le leggi fisiche della natura 
(l’entropia, per esempio, o la gravità). Esistono leggi simili in grado di condizionare le 
lingue? In questo libro, Andrea Moro, autorevole linguista e neuroscienziato, esplora 
l’esistenza delle lingue impossibili, alla ricerca dell’“impronta digitale” del linguaggio 
umano.  
 
Andrea Moro è professore di Linguistica generale presso la Scuola Universitaria 
Superiore (IUSS) di Pavia. 
 
Perché è un libro importante per un formatore? 
L’autore paragona la sintassi al rovescio di un arazzo, rivelandone la struttura 
nascosta, descrive il cervello come un setaccio e ascolta il suono del pensiero 
attraverso la registrazione dell’attività elettrica encefalica. Parole e frasi, ci dice, sono 
come sinfonie e costellazioni: non hanno contenuto proprio, esistono perché le 
ascoltiamo e le guardiamo. Siamo parte dei dati. 
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Giornalismo aumentato. Attualità e scenari di una professione in 
rivoluzione 

Giorgio Triani 
Franco Angeli, 2017 
 
C'era una volta e non c'è (quasi) più. Il giornalismo degli inviati (speciali), dei 
fotoreporter, del microfono in mano e la telecamera in spalla. Delle corse sui luoghi 
degli eventi per essere i primi sulla notizia. Al suo posto, una schiera di giornalisti e 
comunicatori di nuovissima generazione.  
I modelli di produzione e distribuzione non sono più le aziende editoriali classiche, le 
redazioni contigue alle tipografie, le edicole, i grandi studi radio-televisivi 
centralizzati. 
È invece la rete, il web che ha progressivamente disintermediato i media tradizionali 
e ridotto il valore delle notizie.  
 
Giorgio Triani è sociologo e giornalista. 
 
Perché è un libro importante per un formatore? 
È un giornalismo aumentato, quello che vede imporsi nuovi modelli in cui scrivere e 
pubblicare sono un unico gesto.  
Questo libro corale e polifonico raccoglie la sfida di mostrare i vari aspetti di questa 
rivoluzione, fornendo uno strumento di scenario e orientamento, utile per gli studenti 
dei corsi di laurea in comunicazione e delle scuole di giornalismo, ma anche per i 
professionisti e tutti i creatori e fruitori di informazione. 


