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In questo numero e…un omaggio a Philippe Daverio

di Matteo Zocca1

Paolo Macchioni riepiloga i principali contenuti dei corsi-base sulla comunicazione e
si sofferma su alcuni supporti didattici frequentemente utilizzati in aula o in e-learning.
“I basics della comunicazione” è utile ai formatori senior come esercizio di review e
ai formatori junior come fonte di apprendimento per lo sviluppo della propria
professionalità.
La formazione esperienziale ha trovato nel tempo diverse forme di sperimentazione.
Tra queste, Luigi De Bernardis, ne approfondisce una che permette di lavorare su
numerose dimensioni comportamentali. Scopriamola in “L’uso degli scacchi nella
formazione: il valore di un’esperienza ‘riavvolgibile’ ”.
“Il filo infinito” di Paolo Rumiz è il libro che ha ispirato Fernando dell’Agli nella scrittura
di “San Benedetto da Norcia: formatore e consulente ante litteram”. Questa lettura
affascinante permette di affrontare tre valori fondamentali: quello di Europa, quello di
cultura e quello di formazione ed organizzazione.
“Verso il XXXII Convegno Nazionale AIF” è lo scritto con cui Beatrice Lomaglio ci
introduce all’evento AIF, aiutandoci a comprendere, così, l’origine del titolo: “Agire la
sostenibilità. Formazione e cambiamento organizzativo per un nuovo modello di
sviluppo.”
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Luigi Spadarotto nella prima parte di “Note sul campo d’azione del professionista
AIF con attestazione di conformità” analizza la preminenza delle attribuzioni del
professionista formatore seguendo un ragionamento nato da una riunione del Direttivo
AIF Piemonte dello scorso anno (2019).
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 a Philippe Daverio
In questo numero vogliamo ricordare la recente scomparsa di Philippe Daverio,
storico dell’arte che ha permesso a tanti di approcciarsi ed appassionarsi a questo
meraviglioso mondo.
Ci ha incantati raccontando un’Italia delle meraviglie non scontata, mai banale. Uno
stile unico ed inconfondibile che si ritrova anche in queste sue citazioni:
“E' l’essere umano, nella sua essenza ontologica,
a essere irrimediabilmente complicato e proprio per questo motivo così
curiosamente creativo e degno di nota.”
“Il fulcro della crisi attuale del pensiero critico sta nella confusione semantica,
nella difficoltà di sapere che cosa siano oggi la scultura, la pittura, la fotografia e le
installazioni, il teatro o le performance. Diventa necessario ridare
un significato alle parole che usiamo.”
“La curiosità sarà anche un difetto e l’ozio un vizio, ma i due elementi, combinati
insieme, sono un utile strumento di sopravvivenza. Per guardare le opere d’arte.”
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