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In questo numero e…curiosità su luglio 
 
di Matteo Zocca1 

 
 
“Il miglioramento dei processi” è l’articolo in cui Paolo Macchioni affronta il tema 
del lavoro per processi, da molti anni un pilastro della formazione manageriale. 
 
Aissa Doumara è stata insignita nel marzo scorso a Parigi del premio Simome Veil 
per l'uguaglianza tra uomini e donne. Sandrine Berthaud-Clair ci racconta la sua 
storia nello scritto “Fare la differenza”. 
 
Alessandro Cafiero, nella prima parte di “Sistema di qualificazione dei 
professionisti: rifacciamo (nuovamente) il punto…”, ci aggiorna sul processo 
continuo di ridefinizione e ricomposizione sul senso della professione che la nostra 
Associazione ha avviato. 
 
Nella prima parte di “Essere una macchina”, Fabio Marzocca condivide riflessioni 
sul movimento internazionale culturale e intellettuale del transumanesimo, il quale 
sostiene l’uso di biotecnologie per migliorare le caratteristiche fisiche e mentali 
dell’essere umano 
 
Per la rubrica Cinema per la Formazione, presentiamo il film “Wajib – invito al 
Matrimonio” della regista Annemarie Jacir. Candidato meritatamente all'Oscar nel 
2018 come miglior film straniero, si propone di rappresentare la situazione di disagio 
nonchè di insofferenza nei confronti degli israeliani da parte dei palestinesi cristiani 
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residenti a Nazareth oltre alla diversa concezione di vita e di idee dei due 
protagonisti, padre e figlio. 
	
	
Curiosità su luglio  
 
L’1 luglio 1908 viene inventato l’ SOS come segnale di soccorso (110 anni fa): 
Furono i tedeschi, nel 1905, i primi a ricorrere al segnale di soccorso SOS che, 
rispetto al vecchio CQD, risultava estremamente semplice da trasmettere nel codice 
Morse (tre punti, tre linee, tre punti) e quindi facilmente comprensibile anche per i 
meno esperti. 
 
 
Il 5 luglio 1841 Cook inventa il viaggio organizzato (177 anni fa): «Dove vai in 
vacanza quest'anno?» è una domanda che fino a poco più di un secolo e mezzo fa 
erano soliti scambiarsi, esclusivamente, i nobili o gli appartenenti all'alta borghesia, in 
breve tutti coloro che possedevano un cospicuo conto in banca. 
 
 
Il 12 luglio 1963 nasce il marchio DOC per i vini (55 anni fa): Con le finalità di 
valorizzare un prodotto di qualità, interamente italiano e rappresentativo di una 
specifica area territoriale, viene istituita, con il decreto del Presidente della 
Repubblica n.930 del 1963, la denominazione di origine controllata, identificata 
con l’acronimo DOC. 
 
 
Il 17 luglio 1902 fu realizzato il primo impianto di aria condizionata (116 anni fa): Il 
rimedio contro l'afa dell'era moderna vide la luce nell'America d'inizio Novecento. A 
escogitarlo fu l'ingegnere Willis Haviland Carrier, impiegato presso una società 
produttrice di stufe e sistemi di aerazione. 


