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La società dei leader
Marco V. Maroino
Franco Angeli, 2003
Risultati di successo solidi e duraturi sono possibili oggi per ogni organizzazione soltanto se
viene praticata con eccellenza la capacità di governare il cambiamento, che è assolutamente
ineludibile nella complessità di ogni business. Una risposta necessaria a questa sfida spetta
alla leadership.
I leader non servono soltanto alle grandi aziende. Sono vitali nelle piccole e medie imprese
per reggere le sfide di contesti competitivi. Così è per ogni forma organizzativa, pubblica o
privata, dal non profit, al tempo libero, nello sport e nel sociale.
Marco V. Maroino, (recentemente scomparso) è stato uno dei fondatori di TESI S.p.A.,
società di consulenza che ha rappresentato per molti anni un punto di riferimento della
formazione manageriale in Italia.

Perché è un libro importante per un formatore?
Questo libro consente di apprendere sulla leadership perché abbiano spazio leader onesti ed
eccellenti. E permette di conoscere il fenomeno per non farsi abbindolare dalle troppe teorie
che propongono modelli mirabolanti.
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Change management: opportunità o minaccia?
Roberto Cadonati, Federica de Gennaro e Giacomo de Gennaro
Franco Angeli, 2020
Il Cambiamento è uno stato permanente profondamente connaturato all'individuo,
attraversa tutto il sistema della storia dell'uomo e si manifesta nella sfera individuale
come in quella sociale e delle imprese. Questo libro vuole essere un contributo utile
a progettare e realizzare il cambiamento assumendo un ruolo attivo e costruttivo.
Ogni capitolo è diviso in due sezioni. La prima dedicata alle singole persone che, sia
individualmente che all'interno delle aziende, decidono di cambiare le proprie
convinzioni e i propri comportamenti. La seconda sezione è rivolta alle aziende e ai
manager per sostenerli ad avviare un processo di antropologia culturale e di nuovo
umanesimo verso una visione con al centro le persone.
Roberto Cadonati, Psicoterapeuta, psicologo sportivo e coach
Federica de Gennaro è Head of Human Resources Emea in Soho Flordis
International
Giacomo de Gennaro è Owner di F&M-Franchising e Management Consulting

Perché è un libro importante per un formatore?
La rivoluzione tecnologica impone un rovesciamento di prospettiva che comporta un
nuovo modo di essere e di pensare e anche di integrare le opportunità tecnologiche
con le capacità manageriali e col ruolo centrale delle persone. Una nuova leadership,
diversa da quella autoritaria e direttiva, richiede di acquisire capacità organizzative e
di ascolto per guidare il proprio team verso il raggiungimento degli obiettivi con
soddisfazione aziendale e personale.

aiflearningnews@gmail.com - www.associazioneitalianaformatori.it

Pensare l'infosfera. La filosofia come design concettuale
Luciano Floridi
Raffaello Cortina, 2020
La filosofia pone domande, ma porre domande non è la cosa più importante, bisogna
porre quelle giuste al momento giusto per avere risposte significative e corrette. La
filosofia è un'impresa costruttiva in cui l'analisi delle domande aperte è il terreno
preparatorio per il design di risposte soddisfacenti. La filosofia è necessaria per
ripensare ciò che si può definire progetto umano. E la filosofia evolve come evolve
l'umanità. Oggi l'indagine filosofica non può prescindere dalle tecnologie digitali che
influenzano e formattano la nostra comprensione del mondo e la nostra relazione
con esso.
Luciano Floridi, professore ordinario di Filosofia ed Etica dell’informazione
all’Università di Oxford

Perché è un libro importante per un formatore?
È in corso una rivoluzione, ma il discorso filosofico potrebbe non prendervi parte a
meno di riavviare il sistema, proprio come si fa con un computer. Nell'era "onlife" la
filosofia è necessaria per dare senso ai cambiamenti radicali prodotti dalla
rivoluzione dell'infosfera, ma occorre che sia davvero buona filosofia per affrontare le
grandi difficoltà che abbiamo davanti.
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