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Sbloccare il cervello emotivo 
Bruce Ecker, Laurel Hulley, Robin Ticic  
Franco Angeli, 2019  
 
I clinici da sempre sono consapevoli di quanto siano radicate le esperienze di 
apprendimento emotivo alla base dei sintomi psicologici. Per molti le memorie 
emotive sono indelebili, e l'unica strada per la "guarigione" è la creazione di nuovi 
apprendimenti che possano soppiantarle, sperando che eventi di vita stressanti non 
le facciano riemergere. Questa visione è completamente superata con la possibilità 
di attivare intenzionalmente il processo di riconsolidamento mnesico, capace di 
cancellare e sostituire definitivamente gli apprendimenti indesiderati. 
 
Bruce Ecker e Laurel Hulley, ideatori della Coherence Therapy. 
Robin Ticic, direttrice della formazione del Coherence Psychology Institute 
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
Il lettore potrà verificare come, attraverso i casi clinici, essa si realizza in alcuni dei 
modelli di intervento più accreditati, come: la Coherence Therapy, la Emotional 
Focused Therapy, l'EMDR, la Neurobiologia Interpersonale e, per l'edizione italiana, 
l'Analisi Transazionale Socio-Cognitiva, che segue l'approccio ridecisionale. 
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Formazione e sviluppo. Antidoti all’assoggettamento 
Roberto Turrisi 
Carthago, 2019  
 
Un testo che è pretesto, invenzione e proposta. La proposta riguarda la possibilità di 
ragionare sulla formazione come strumento per tras-formare e non più per uni-
formare, come per secoli si è fatto. Un modo di fare e pensare la formazione in 
quanto strumento di sviluppo condiviso, poiché è solo attraverso le dimensioni di 
gruppo e di futuro che si declinano le possibilità di sviluppo psicosociale e di 
benessere. Un percorso sulla possibilità/necessità di esprimersi. Una proposta 
metodologica e sostanziale sul potere in quanto verbo, potenzialità e qualità, e non 
più come sostantivo, accumulo e quantità. L’espressione, della quale la formazione 
diviene strumento, come antidoto alla repressione e alla depressione; la formazione, 
dunque, come antidoto all’assoggettamento.  
 
Roberto Turrisi, psicologo e formatore 

 
Perché è un libro importante per un formatore? 

Un testo sulla formazione libera, ma anche sulla formazione alla libertà, allo sviluppo 
personale e sociale, in un percorso nel quale le dimensioni psichiche del soggettivo e 
dell’intersoggettivo dialogano costantemente con quelle della convivenza e dello 
sviluppo. La formazione per imparare a pensare e non solo per imparare pensieri. 
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Storytelling e intelligenza artificiale. Quando le storie le raccontano i 
robot 
Joseph Sassoon 
Franco Angeli, 2019 
 
Da tempi immemorabili, il racconto di storie è stato dominio esclusivo dell'uomo. 
Nessun'altra creatura vivente ha mai dato prova di questa particolare inclinazione, 
legata a prerogative tipicamente umane, come le capacità di elaborazione simbolica 
e di linguaggio. Da adesso in poi, però, con una cesura di rilievo storico ancora 
difficile da comprendere, raccontare storie potrebbe non essere più un'impresa 
soltanto umana. Sebbene nella fase attuale algoritmi e intelligenza artificiale tendano 
a intervenire principalmente con funzioni di aiuto, anch'essi possono essere 
considerati non solo meccanismi di riproduzione, ma veri e propri artefici di nuove 
storie e racconti.  
Sotto la lente d'ingrandimento dell'autore vi è proprio la transizione in cui ci troviamo, 
che sta portando i software, i sistemi artificiali, i robot a impadronirsi dei segreti dello 
storytelling.  
 
Joseph Sassoon, ricercatore, consulente, speaker. 
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
Il volume affronta questi temi appassionanti con un approccio fresco e originale, 
traendo spunto da una letteratura internazionale recentissima e arricchendosi di 
alcuni contributi esterni che approfondiscono alcune tematiche in modo verticale.  


