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Formazione formatori 
Gianluca Gambirasio 
Franco Angeli, 2010  
 
Nella giungla della formazione aziendale, possiamo utilizzare la capacità del 
formatore di coinvolgere e di rendere protagonisti i partecipanti al corso. Il libro 
propone interviste ad alcune figure del settore ed esercizi per la formazione d’aula. 
 
Gianluca Gambirasio, formatore e imprenditore 
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
In questo libro vengono proposti diversi suggerimenti pratici per gestire al meglio le 
quatto fasi di un processo formativo: Audit iniziale, Progettazione, Erogazione e 
Misurazione dell'efficacia. Il libro si rivolge in particolare ai consulenti aziendali e ai 
formatori interni alle aziende. 
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Società aperta e lavoro 
Giulio Giorello e Giuseppe Sabella 
Cantagalli, 2019  
 
La seconda globalizzazione sta attraversando un momento di cambiamento 
profondo: l'impatto dell'intelligenza artificiale, i fenomeni migratori, le nuove 
leadership politiche, la crisi non solo economica ma anche ambientale. Nella 
confusione che attraversa la politica - tentata dal fascino sovranista e dalle sue 
chiusure - il ruolo della rappresentanza sociale è fondamentale proprio per la 
centralità del lavoro nei processi di trasformazione che caratterizzano la società 
aperta. Così Karl Popper chiamava quell'orizzonte che nella storia d'Europa vive di 
valori che oggi hanno bisogno di essere riaffermati quali, per esempio, la 
competenza, l'innovazione, la giustizia sociale, il pluralismo, la pratica del dissenso, il 
ruolo della ricerca scientifica, la laicità e, naturalmente, la libertà delle donne e degli 
uomini.  
 
Giulio Giorello, è stato professore Ordinario di Filosofia della scienza all’Università 
degli Studi di Milano  
Giuseppe Sabella, direttore esecutivo di Think-in, think tank specializzato in 
economia e mercato del lavoro 
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
La rappresentanza del lavoro sembra più in grado della politica di non cedere alla 
riduzione della complessità: imprese e lavoratori sono i soggetti che direttamente 
vivono da anni le sfide della globalizzazione e la trasformazione della produzione. 
Sarà il sindacato a stimolare l'innovazione sociale? 
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Il verde e il blu 
Luciano Floridi 
Raffaello Cortina, 2020  
 
La politica è un’attività relazionale alla quale non ci si può sottrarre, neanche 
volendo, perché basta essere in due e già c’è relazione, e quindi politica. Purtroppo, 
è facile essere politici nel modo sbagliato. Per evitarlo occorre rimuovere gli ostacoli 
che impediscono a intelligenza e buona volontà di esplicarsi. Per far questo, la 
politica dovrebbe fondarsi su idee non astratte ma costruttive, e non di parte, ma a 
disposizione di chiunque voglia usarle. 
Si tratta di idee definibili come ingenue in senso positivo, perché rivendicano una 
visione altruistica, cosmopolitica e ambientalista del mondo.  
 
Luciano Floridi, professore ordinario di Filosofia ed Etica dell’informazione 
all’Università di Oxford 
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
La tesi di fondo del libro è che, in una società matura dell’informazione, come è 
l’Italia contemporanea, il progetto umano deve essere etico, unire politiche verdi 
(economia green, circolare e dello share) e politiche blu (economia digitale 
e dell’informazione) e favorire un modo di vivere insieme centrato sulla qualità delle 
relazioni e dei processi, anziché sul consumo e sulle cose. 
 


