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Stati nervosi
William Davies
Einaudi, 2019
Una magistrale indagine su come, in un tempo dominato dalla rabbia e dalla
frustrazione, siano quasi solo le emozioni a dettare i nostri comportamenti. Partendo
dall'analisi di episodi come quello di Oxford Circus del 2017 – in cui un allarme
terroristico diffuso in rete attraverso centinaia di tweet costrinse all'evacuazione
dell'intera area e dopo poche ore si rivelò del tutto immotivato – William Davies
sottolinea come numeri, indicatori e fatti reali perdano sempre più autorevolezza. Il
risultato è un vuoto che, nell'era digitale, rischia di riempirsi immediatamente di voci,
fantasie, congetture, mentre i social network «diventano un'arma da combattimento a
disposizione di tutti».
William Davies, insegna Sociologia ed economia politica all’University of London

Perché è un libro importante per un formatore?
Mettendo insieme economia, psicologia, sociologia e filosofia, e basandosi su
un'accurata ricerca storica, in Stati nervosi Davies propone un'interpretazione
davvero nuova dei nostri anni segnati dall'irrazionalità.
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Lavorare nell'azienda liquida utilizzando l'apofenia
Massimo Bornengo , Ezio Civitareale , Gianpiero Tufilli
Franco Angeli, 2019
In questo libro gli autori propongono una nuova visione dell'attività lavorativa,
esportando il concetto di "società liquida" di Zygmunt Bauman nelle aziende. Oggi
non si hanno più riferimenti certi: la tecnologia, la programmazione, l'organizzazione
rendono sempre più sfumati i confini delle competenze e dei compiti. In azienda ci
sentiamo sempre più immersi in un ambiente inafferrabile, senza confini, in continuo
cambiamento. Operiamo in aziende sempre più "liquide".
Apofenia e pareidolia sono nuovi termini ancora estranei al nostro vissuto (così come
lo erano l'intelligenza emotiva, la PNL, l'empatia fino a qualche decina di anni fa) che
identificano una caratteristica dell'intelletto umano: il riconoscimento di schemi o
connessioni in dati casuali o apparentemente senza alcun senso.
Massimo Bornengo, quadro e autore di pubblicazioni
Ezio Civitareale, manager
Gianpiero Tufilli, manager

Perché è un libro importante per un formatore?
L'apofenia, applicata nel mondo del lavoro, ci aiuta a risolvere problemi, trovare
soluzioni, semplificare e agevolare i rapporti interpersonali, condurre una riunione: a
operare correttamente nelle "aziende liquide".
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La spinta che attiva
Pino De Sario
Franco Angeli, 2019
Un libro tutto dedicato a far crescere le persone, nei contesti di lavoro e anche in
quelli formativi, a scuola, per i giovani e per gli adulti. Far crescere è attivare. È
mettere alla prova, è sollecitare, è spronare, è accendere. Ma come si fa? Qui la
strada maestra - sperimentata dall'autore in centinaia di situazioni - prevede come
elementi centrali i metodi attivi: interazioni dinamiche, giochi di ruolo, mobilizzazione
del corpo, esercizi pratici, forme espressive, supporti visivi, tutte tecniche semplici
che un capo, un consulente, un insegnante, possono introdurre gradualmente nei
loro stili ordinari.
Pino De Sario, psicologo e consulente

Perché è un libro importante per un formatore?
Questo è un libro per capi e insegnanti, che possono aggregare con facilità alcuni
strumenti qui illustrati, per cercare di motivare, coinvolgere, potenziare persone e
gruppi. Non sono importanti solo i contenuti, ma sempre di più divengono strategici i
modi, i metodi. C'è un grande bisogno oggi nelle organizzazioni, nella scuola, nel
sociale di sviluppare competenze, di offrire autonomia, di passare da comportamenti
passivi e lamentosi a modalità più propositive e costruttive.
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