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Ne “Il Performance Management”, Paolo Macchioni esplora uno dei pilastri della 
formazione manageriale, partendo dal presupposto che un’efficace 
gestione/valutazione della prestazione è indispensabile per supportare lo sviluppo 
delle persone. 
 
Annalisa Scarlino, nel suo scritto, afferma come oggi la didattica innovativa risponda 
all’esigenza di formare competenze per lavori futuri che, al momento, non esistono 
ancora. Scopriamo su quali principi si basa in “Didattica innovativa, una buona 
pratica dell’istruzione e Formazione Professionale”. 
 
Nella seconda parte di “Una ricerca sulle donne quadro in Europa” a cura di 
Eurofound, viene perseguito l’obiettivo di determinare se le donne e gli uomini vivano 
il loro ruolo di quadro diversamente. 
 
Ugo Calvaruso e Paolo Viel ci presentano la prima parte di “Stati Generali della 
Formazione e del Lavoro: una novità formativa ancora tutta da scoprire”, 
approfondendo in che modo è stato creato un vero e proprio servizio di social learning 
innovativo e blended definendo un diverso sentiero percorribile per accreditare le 
diverse figure professionali della formazione in modo autorevole, innovativo e 
orizzontale. 
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È una riflessione puntuale su quanto emerso durante il “XXXI Convegno Nazionale 
AIF. La Neuro Formazione” quello che Gioia Marirosa ci propone. Il tema, innovativo 
e non semplice, è stato affrontato facendo dialogare tra loro prestigiosi neuro 
scienziati, filosofi della scienza ed esperti di apprendimento. 
	
	
Curiosità su novembre  
 
Il 6 novembre 2010 crolla la palestra dei gladiatori a Pompei (9 anni fa): alle prime 
ore dell’alba di sabato 6 novembre viene giù la schola armaturaum, la storica "palestra 
dei gladiatori" degli scavi di Pompei. All'origine del crollo ci sarebbero delle infiltrazioni 
d'acqua prodotte dalle abbondanti piogge dei giorni precedenti: l'acqua, raccoltasi in 
un terrapieno alle spalle dell'armeria di via dell’Abbondanza, avrebbe fatto pressione 
fino al definitivo collasso della struttura. 
 
 
L’11 novembre 1983 nasce il virus informatico (36 anni fa): un click, si apre un'email, 
si scarica un programma e la frittata è fatta! In poco tempo il virus s'impossessa del 
personal computer e lo sottrae completamente al controllo dell'utente. 
 
 
Il 27 novembre 1895 viene Istituito il Premio Nobel (124 anni fa): «…il capitale, dai 
miei esecutori testamentari impiegato in sicuri investimenti, dovrà costituire un fondo i 
cui interessi si distribuiranno annualmente in forma di premio a coloro che, durante 
l'anno precedente, più abbiano contribuito al benessere dell'umanità». Sono le ultime 
volontà del chimico svedese Alfred Nobel (già famoso per l'invenzione della dinamite), 
che firma il suo testamento mercoledì 27 novembre 1895. Questa data segna la 
nascita ufficiale del Premio Nobel. 


