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In questo numero e…un omaggio ad Ennio Morricone

di Matteo Zocca1

Nella quarta ed ultima parte di “CO-VI-D: COme VIvere Diversamente”, Paolo
Macchioni, Kathleen Wray, Mariagrazia Balducchi e Fernando Dell’Agli
sviluppano, rispettivamente, i temi dell’educazione formativa, della Digital Intoxication
e del cosa vedremo dopo la pandemia.
Massimo Fancellu in “Mentoring e Supervisione: quando e perché servono per
formare coach e leader aziendali d’eccellenza” approfondisce due metodologie che,
pur non essendo nuove, continuano ad essere ancora sottostimate rispetto alle
potenzialità che hanno di portare risultati per chi ambisce all’eccellenza professionale.
Per la rubrica “Luoghi della formazione” presentiamo “Il Laboratorio Nazionale di
Cybersecurity del Cini” in cui vengono descritti il primo programma italiano di
addestramento alla cybersecurity per giovani delle scuole superiori e delle università
a partecipazione gratuita e una webserie in dieci puntate sull’uso intelligente dei dati e
della rete.
“Il BROWN OUT: quando il lavoro perde senso” affronta il tema dello sfinimento
fisico e psichico causato da una combinazione di fattori presenti nella vita privata e in
quella lavorativa. Una crisi esistenziale spesso presente nel mondo del lavoro nell'era
dei cosiddetti bullshits jobs.
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Sono state pubblicate da Great Place to Work® Italia le classifiche 2020 dei migliori
ambienti di lavoro in Italia. Il processo di valutazione ha coinvolto quasi 58.000
persone, appartenenti alle 153 organizzazioni che hanno preso parte all’indagine. Ne
parliamo in “I migliori ambienti di lavoro in Italia”
Vi invitiamo a condividere e commentare gli scritti sui nostri canali social
Facebook, Linkedin e Twitter.
Facebook: https://it-it.facebook.com/groups/403325013086709/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/4807331/
Twitter: https://twitter.com/AIFLearningNews

Un omaggio ad Ennio Morricone
In questo numero vogliamo ricordare la recente scomparsa di Ennio Morricone, uno
dei più grandi e famosi compositori di colonne sonore cinematografiche del Novecento.
Nel 2014, rispondendo a Repubblica alla domanda “Cos’è il potere della musica”,
Morricone disse:
«È la sua natura evocativa,
ma cosa evochi resta chiuso nel sentimento di ciascuno.
Ma al tempo stesso è un potere che crea un legame collettivo,
una comunità dell’ascolto. O, più paradossalmente, del silenzio».
Concetti estremamente vicini al nostro ideale di formazione, così come questa sua
citazione:
“La musica esige che prima si guardi dentro sé stessi,
poi che si esprima quanto elaborato nella partitura e nell'esecuzione.”
Un grande lavoro dentro di sé, quindi, che viene messo a disposizione degli altri per
contribuire ad un percorso di crescita in cui ognuno interpreta ed elabora secondo le
proprie necessità.
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