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Libri del mese dall’Osservatorio AIF 
 
A cura di Giacomo Prati 
 
In vista del prossimo numero di Learning News, dedicato ad Enzo Spaltro, lo 
ricordiamo anche in questa rubrica con alcuni dei suoi testi più celebri. 

 

 
 
Conduttori. Manuale per l'uso dei piccoli gruppi 
Enzo Spaltro 
Franco Angeli, 2010  
 
Un manuale per conduttori di gruppo, è scritto specialmente per coloro che si 
avventurano nel territorio nuovo e misterioso dei gruppi destrutturati al bivio tra 
contenuti, processi e contesti. Suggerisce a coloro che si affacciano alla professione, 
oltre che a quelli che già la praticano, temi e modelli utili per migliorare la propria 
efficienza professionale. Leggere questo libro aiuta ad apprendere come e perché 
insieme si sta meglio che da soli e come questo insieme possa essere creato ed 
utilizzato quotidianamente per stare meglio e per fare stare meglio.  
 
Enzo Spaltro, è stato psicologo, accademico e Presidente di AIF 
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
Perché la conduzione di gruppo è strettamente legata all'invenzione del benessere e 
non vi è benessere senza gruppo. 

Aprile 2021, anno XV – N. 4 



aiflearningnews@gmail.com	-	www.associazioneitalianaformatori.it 
	

 

 
 

 
Psicologia per le organizzazioni 
Enzo Spaltro, Paola De Vito Piscicelli 
Carocci, 2002  
 
La psicologia è oggi uno dei mezzi fondamentali per progettare e realizzare 
organizzazioni efficienti ed efficaci. La dimensione soggettiva, rinforzata dallo 
sviluppo economico, si sta imponendo come fondamentale per i comportamenti 
organizzativi. La logica organizzativa classica, formale, oggettiva e semplificante, si 
sta così trasformando in una logica complessa e soggettiva di flessibilità e di 
continuo adattamento al mercato.  
 
Enzo Spaltro, è stato psicologo, accademico e Presidente di AIF 
Paola De Vito Piscicelli, docente di psicologia dell'organizzazione all'Università di 
Bologna 
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
Il comportamento organizzativo è analizzato in questo libro come motivazione e 
come resistenza al cambiamento, nonchè come progettazione e tecnologia collettiva 
finalizzata a equilibrare i comportamenti umani e alle esigenze dell'ambiente fisico. 
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Il clima lavorativo. Manuale di meteorologia organizzativa 
Enzo Spaltro 
Franco Angeli, 2004  
 
Il testo si propone come sintesi e verifica della sperimentazione di una particolare 
metodologia nel campo della psicologia del lavoro: la tecnica meteorologica 
organizzativa. Essa fa della misura del clima lavorativo il proprio privilegiato ambito di 
indagine. L'idea di "clima" è sintomo e simbolo di un diverso modo di concepire il 
lavoro e le organizzazioni, che si fonda su una nuova attribuzione di significato a 
concetti per lungo tempo confusi tra loro: il soggetto, ad esempio, veniva identificato 
con l'individuo, il collettivo con l'organizzazione, il sociale con l'obiettivo, il legale con 
la verità e il valore con la scarsità. Parlare di soggetto collettivo era un "sacrilegio"; 
oggi le cose stanno cambiando e il soggetto è entrato a pieno titolo nelle 
organizzazioni. 
  
Enzo Spaltro, è stato psicologo, accademico e Presidente di AIF 
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
Il testo si rivolge a tutti i lavoratori che credono nel soggetto collettivo e nel 
pluralismo, nella propria soggettività e nella superiorità del benessere sul malessere 
come strumento di azione politica; si rivolge inoltre a tutti gli organizzatori e gestori di 
risorse umane, ma soprattutto agli psicologi del lavoro, specialisti del benessere 
lavorativo. In questa nuova concezione ottimistica il discorso sul benessere si delinea 
come centrale per ogni riflessione sul clima e la cultura d'impresa: solo un'idea di 
possibile benessere soggettivo e collettivo permette di scardinare il parametro 
pessimista dell'individuo debole e perdente di fronte alla società. 


