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In questo numero e…curiosità su febbraio 
 
di Matteo Zocca1 

 
 
Eliano Biagioni ne “I giovani tra illusioni e futuro lavoro. Il ruolo della 
formazione” cerca di dare una risposta a cosa possa fare la formazione per andare 
incontro al bisogno di crescita e alle difficoltà di ingresso nel mondo degli adulti che 
vede sempre più forte nelle nuove generazioni. 
 
Ne “La gestione per obiettivi” Paolo Macchioni vuole aiutare tutti coloro che 
operano nelle organizzazioni aziendali, e soprattutto i formatori, a interpretare 
correttamente la gestione per obiettivi. 
 
“Il gioco delle coppie” è il contributo con cui Vittorio Canavese ci racconta un film 
che vede il tema ricorrente del libro, come vettore della cultura tradizionale e 
«analogica» contrapposto non solo alla sua versione digitale ma soprattutto ai suoi 
surrogati digitali, i social media.  
 
Con lo scritto “Good Boss VS Bad Boss” ci immergiamo in una ricerca della LIUC 
Business School sui comportamenti del capo efficace e vediamo le risposte alla 
domanda: “Consiglieresti ad altri il tuo capo come una persona con cui lavorare?” 
 
Per la rubrica “Letti, riletti e contraddetti” presentiamo “La psicologia di internet“, 
la recensione del 2° libro di Patricia Wallace in cui l’autrice sostiene che le 
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trasformazioni avvenute negli ultimi vent’anni hanno portato alla nascita della 
«persona online»: l’estensione tecnologica della nostra individualità 
	
 
 
Curiosità su febbraio  
 
Il 4 febbraio 2004 Facebook rivoluziona i social network (15 anni fa): Volenti o 
nolenti tutti gli individui sono collegati tra loro da una catena infinita di relazioni, più o 
meno significative. Un concetto filosofico che un giovane studente di Harward ha 
saputo trasformare nell'affare del secolo, rivoluzionando il mondo dei social 
network ed entrando nel quotidiano di milioni di persone.  
 
 
Il 18 febbraio del 1861 si riunisce il primo Parlamento dell'Italia unita (158 anni 
fa): Una Torino festante e tappezzata di tricolori accolse la prima seduta del 
Parlamento dell'Italia unita. Completata (mancava solo Roma) l'unificazione 
geografica, bisognava costruire da zero quella amministrativa, economica e sociale, 
scontrandosi con un clima di egoismi locali e di contestazione al nuovo assetto 
statale.  
 
 
Il 23 febbraio 1455 la Bibbia di Gutenberg inaugura l'età del libro (564 anni fa): 
Prima di questa data il libro era qualcosa di raro e accessibile solo a pochi. Grazie 
all'ingegno di un tipografo tedesco divenne il principale strumento di diffusione della 
cultura, ampliando l'accesso al sapere e segnando la nascita dell'uomo moderno, 
prima ancora della scoperta di Colombo. 
 
 
Il 29 febbraio 2012 viene completata la torre più alta al mondo (6 anni fa): Visibile 
da qualsiasi punto della città, la Tokyo Sky Tree è, dopo solo un anno di vita, uno dei 
luoghi simbolo della capitale nipponica. Il primato conquistato nel 2011 vede 
scavalcati i rivali di sempre nello scenario asiatico. 


