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L'emergenza Covid-19 ha evidenziato la necessità e l'utilità dello smart working. Ma ci 
ha anche portati a riflettere sull'importanza dei luoghi di lavoro come spazi di socialità 
e relazione, oltre che a riflettere su quelle che sono le sue conseguenze. Ce ne parla 
Chiara Curcetti in “Smart working: purchè sia una scelta”. 
 
Paolo Macchioni, nel suo terzo contributo sulla comunicazione dal titolo “Il public 
speaking” sintetizza i principali contenuti dei corsi che sviluppano la capacità di 
parlare in pubblico e le modalità prevalenti di gestione dei relativi programmi formativi.  
 
“La tras-formazione causata dal Covid-19” è lo scritto con cui Alessandro Cafiero 
presenta un’utile sintesi delle disposizioni necessarie per realizzare un corso di 
formazione in presenza e passa in rassegna le tecnologie con cui deve fare i conti un 
formatore digitale. 
 
La prima parte di “A 40 anni dalla Marcia dei 40.000”, a cura della redazione, è un 
saggio sulla «storia lunga» della marcia del 1980, cercando le origini di questo episodio 
nelle scelte produttive e manageriali, nei cambiamenti tecnologici e nelle forme delle 
mobilitazioni operaie alla Fiat dal secondo dopoguerra. 
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In “Sostenibilità e formazione: quale futuro? - Highlights dal Convegno Nazionale 
AIF” Sandra Fratticci sintetizza i contributi di studiosi ed esperti nazionali e 
internazionali sulle tre direttrici principali della transizione ecologica, organizzativa e 
formativa.  

Nei prossimi numeri daremo spazio ai gruppi di lavoro che, costituitisi dal mese di 
settembre, si sono confrontati sugli stimoli emersi e, nella giornata conclusiva del 
Convegno, hanno presentato le proprie proposte progettuali, alle quali saranno 
dedicati, appunto, specifici approfondimenti. 

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 Gigi Proietti 
 
Gigi Proietti è stato uno dei più grandi personaggi dello spettacolo del nostro Paese. 
Attore, drammaturgo e regista. Una carriera lunga più di 50 anni, caratterizzata da 
grande ironia. In questo numero, però, vogliamo ricordarlo con alcune sue citazioni tra 
le più serie, che a nostro avviso possono esserci d’ispirazione per affrontare il 
momento così particolare in cui ci troviamo. 
 
 
“Dalla crisi non si esce con l’odio, la rabbia: quelle sono solo le conseguenze. La 
soluzione, invece, è l’amore, e il far tornare di moda le persone perbene”. 
 
“Signor Conte io non scherzo. Non scherzo mai… Io gioco. Sì, er gioco è una cosa 
serissima. Perché chi scherza lo fa pe divertisse, ma chi gioca punta, s'illude, s'inventa 
un lieto fine…” 
 
 


