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In questo numero e…curiosità su agosto
di Matteo Zocca1

In “Essere leader nel settore dell’apprendimento”, Beatrice Lomaglio si
interroga su quale debba essere il ruolo dei formatori in un contesto che negli ultimi
anni ha subito profondi cambiamenti e che è costantemente interessato da processi
di rapida trasformazione.
Nella seconda parte di “Sistema di qualificazione dei professionisti: rifacciamo
(nuovamente) il punto…”, Alessandro Cafiero si focalizza sul valore associativo,
le aspettative e gli esiti desiderati, proponendo dati interessanti sulla nostra
Associazione.
Nella seconda parte di “Essere una macchina”, Fabio Marzocca continua le sue
riflessioni sul movimento internazionale culturale e intellettuale del transumanesimo,
proponendo anche una rappresentazione psicologica di coloro che cercano di
realizzare i principi che ne sono alla base.
È la sesta indagine Eurofound quella presentata in “L’indagine sulle condizioni di
lavoro in Europa – Relazione generale”. La ricerca si è basata basa sulle
risultanze delle precedenti cinque e offre un ritratto delle tendenze registrate sui
luoghi di lavoro in Europa nel corso degli ultimi 25 anni. Inoltre, coinvolgendo
35 paesi, la sesta indagine è la più completa mai condotta in termini di numero di
paesi coperti.
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L’Università “La Sapienza” di Roma, oltre ad essere una delle più antiche d’Italia è la
più grande d’Europa e la seconda nel mondo per numero di iscritti. Conosciamola
meglio in “L’Università “La Sapienza” di Roma”, uno scritto a cura della
Redazione.

Curiosità su agosto
Il 3 agosto 1958 si compie il primo viaggio sotto il Polo Nord (60 anni fa):
un'impresa degna delle avventure raccontate da Jules Verne vede protagonista
l'equipaggio del Nautilus SSN-571, primo sottomarino ad attraversare la calotta artica
del Polo Nord. Un primato che bissa quello di essere il primo sottomarino militare a
propulsione nucleare della storia.
Il 5 agosto 1914 arriva il semaforo elettrico (104 anni fa): sono le cinque del
pomeriggio a Cleveland (Ohio) e una folla di autorità, forze dell'ordine, giornalisti e
curiosi si raduna all'incrocio tra la East 105th Street e la Euclid Avenue, per assistere
all'inaugurazione di un nuovo strumento per regolare il traffico urbano.
Il 14 agosto 1893 nasce la targa automobilistica (125 anni fa): nel pieno della
Seconda rivoluzione industriale (1870-1920) e a sette anni dalla presentazione della
prima automobile con motore a scoppio (la storica Patent Motorwagen di Karl Benz),
a Parigi si avvertì la necessità di regolare la crescente circolazione di veicoli a
motore.
Il 21 agosto 1911 si assiste al furto della Gioconda al Louvre (107 anni fa): tutto è
pronto per il furto del secolo. Vincenzo Peruggia - 30enne decoratore, originario di
Dumenza, nel varesino - ha scelto di entrare in azione la mattina di lunedì 21, perché
è il giorno di chiusura del Louvre. Si crea prima un alibi perfetto trascorrendo la sera
prima in compagnia di amici, a suonare il mandolino al Cafè Rubichat (nel quartiere
italiano di Parigi) e a simulare un’ubriacatura.
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