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In questo numero e curiosità su settembre
di Matteo Zocca1

Antonella Marascia celebra un evento particolarmente importante per il nostro
Paese con “La formazione dei lavoratori nella Costituzione Repubblicana a 70
anni dalla sua entrata in vigore”. Da formatrice ha trovato all’interno della Carta
costituzionale chiari riferimenti al diritto alla formazione permanente degli adulti e ne
fornisce dettagli particolarmente interessanti.
“L’attualità del contributo di Maslow” è l’articolo in cui Paolo Macchioni ripropone
e attualizza i presupposti teorici dello psicologo statunitense, soprattutto per le
possibili applicazioni al rapporto fra individuo e organizzazione e per le implicazioni
relative all’utilizzo di specifiche leve motivazionali.
L’US Army College ha coniato nel 2005 un acronimo per definire i nuovi scenari in cui
si muovono gli eserciti definendoli come VUCA. In “It’s a VUCA world” Cesare
Bentivogli, Daniela Cevenini e Giulia Sabbadini si sono interrogati su quali siano
le competenze o le caratteristiche personali che possono aiutare le persone a vivere
in un simile contesto e cosa possa fare la formazione per fornire supporti.
Giancarlo Zappoli per la rubrica “Cinema per la formazione” presenta “Ella &
John - The Leisure Seeker” un film in cui Virzì tratta con coraggio i temi
dell’invecchiamento, della demenza senile e delle malattie invasive.
“Diventare un professionista della ristorazione: la Scuola Internazionale di
Cucina Italiana” inaugura la nuova rubrica “Luoghi della Formazione”. Iniziamo a
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ragionare sugli ambienti in cui agiscono attori che hanno come obiettivo quello di
preparare una nuova generazione di professionisti, in questo caso del food &
beverage.

Curiosità su settembre

Il 4 settembre 1998 Page e Brin fondano Google (20 anni fa): due studenti
dell'università di Stanford fondano Google Inc. nel garage (affittato per 1.700 dollari
al mese) di una villetta, al numero 232 di Santa Margherita Avenue in Menlo Park,
nel cuore della Silicon Valley californiana. Il 27 settembre partirà la versione beta
dell’omonimo motore di ricerca, su cui i due hanno lavorato.
Il 9 settembre 1501 Michelangelo inizia a lavorare al David (517 anni fa): in
questa data Michelangelo Buonarroti iniziò a lavorare per la prima volta al blocco di
marmo da cui trasse fuori il celebre David, destinato a diventare l’ideale perfetto di
bellezza maschile nell’arte.
Il 27 settembre 1822 furono decifrati i geroglifici (195 anni fa): per duemila anni la
lingua dell'antico Egitto era rimasta uno dei più grandi misteri non svelati, in cui era
rimasta nascosta la storia di una civiltà millenaria. Fu l'archeologo francese JeanFrançois Champollion a scoprire la chiave esatta per decodificare i Geroglifici (il
termine per gli egiziani significava "sacra incisione"), che gli antichi storici greci e
latini inutilmente avevano cercato di interpretare.
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