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L’impresa saggia. Come le imprese creano l’innovazione continua 
Ikujiro Nonaka, Hirotaka Takeuchi, Fabio Corno 
Guerini, 2021  
 
Poche sono le imprese capaci oggi di affrontare la sfida più importante: il 
cambiamento ad alta velocità. La maggior parte tende infatti a concentrarsi sul breve 
termine, senza assicurarsi che i loro interessi siano allineati con quelli della società. 
La chiave di volta per lo sviluppo di una innovazione continua è riuscire a sviluppare 
una saggezza pratica, plasmata dai valori, dall’etica e dalla morale. 
 
Ikujiro Nonaka, professore emerito presso la Hitotsubashi Graduate School of 
International Corporate Strategy 
Hirotaka Takeuchi, professore presso la Harvard Business School 
Fabio Corno, professore associato di Economia aziendale all’Università Bicocca 
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
Le «imprese sagge» sono, dunque, quelle capaci di incidere sulle relazioni umane 
per infondere nuove conoscenze nelle pratiche organizzative, convertendole in 
azione e innovazione continua a livello individuale, aziendale e sociale.  
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Formazione, organizzazione e società. Un percorso di umanizzazione 
nelle relazioni sociali e di cura 
Viviana Olivieri 
Libreria Cortina Verona, 2020 
 
La formazione, soprattutto negli ultimi anni, ha assunto un valore sociale e politico di 
primo piano nell’ambito della sanità pubblica. Il testo approfondisce le modalità di 
formazione in ambito sanitario attraverso un punto di vista tecnico e umano. Il 
rapporto operatore-utente, infatti, deve consentire un approccio fra le proposte 
preventive/terapeutiche e quanto il paziente è disponibile ad accettare in base alla 
sua cultura, conoscenza e priorità di vita. In quest’ottica la formazione costituisce uno 
strumento fondamentale per il mondo della sanità. 
 
Viviana Olivieri, formatrice e vicepresidente AIF Veneto. 
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
I progetti di formazione sull’umanizzazione forniscono un’occasione per far 
conoscere, con approccio multi-disciplinare e multi-professionale, le discipline 
umanistiche al fine di promuovere consapevolezza sul mondo sociale e 
organizzativo. 
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Lavoro. Una storia culturale e sociale 
James Suzman 
Il Saggiatore, 2021 
 
Il lavoro: definisce la nostra posizione nella società, determina dove e con chi 
passeremo gran parte della nostra giornata, è il mediatore della nostra autostima e 
un mezzo per trasmettere i valori in cui crediamo. Se gli economisti moderni 
profetizzavano la progressiva scomparsa del giogo del lavoro, oggi siamo sempre più 
indaffarati e sempre più occupati, a discapito del tempo dedicato a noi stessi. Ma 
lavorare fa davvero parte della nostra natura? 
 
James Suzman, antropologo 
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
Lavoro racconta come nei secoli si siano trasformati radicalmente non solo la nostra 
capacità di produzione e il nostro impatto sull’ambiente, ma anche i concetti stessi di 
noia, ozio e tempo libero, seguendo i mutamenti dettati da ideologie, religioni e 
scoperte scientifiche. 
A lungo abbiamo faticato per noi stessi e per gli altri – talvolta fino a morirne –, ci 
siamo chiesti se ne valesse la pena, abbiamo lottato per ricavare qualche ora di 
libertà da dedicare alle persone e alle cose che ci piacevano. Oggi, alle soglie di 
un’era che promette di automatizzare gran parte delle nostre attività, James Suzman 
ci invita a riflettere sui valori e desideri cui vogliamo dare spazio nell’uso che 
facciamo del tempo della nostra vita. 


