
	

aiflearningnews@gmail.com	-	www.associazioneitalianaformatori.it 
	

 
Libri del mese dall’Osservatorio AIF 
 
A cura di Giacomo Prati 

 
 

Agile, smart, da casa. I nuovi mondi del lavoro. 
Luca Solari, Francesco Rotondi 
Franco Angeli, 2021  
 
Il libro intende offrire una lettura del modello organizzativo che utilizza lo smart 
working come modalità di prestazione del lavoratore dipendente. 
Nella prima parte vengono mostrate le necessità organizzative in relazione a una 
nuova cultura del rapporto tra prestazione e tempo, con qualche proposta operativa 
per applicare un vero lavoro smart. 
Nella seconda parte, ripercorrendo l'excursus legislativo che ha normato i diversi 
temi legati al lavoro agile, viene evidenziata la necessità di un intervento del 
legislatore volto a rimodulare il contratto di lavoro subordinato. 
 
Luca Solari, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Milano  
Francesco Rotondi, avvocato e giuslavorista 
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
Il libro offre una lettura del modello organizzativo che utilizza lo smart working come 
modalità di prestazione del lavoratore dipendente. Contrariamente a quanto sinora 
dibattuto, gli autori cercano di invertire l’osservazione sullo smart working, partendo 
dalle necessità organizzative dell’impresa e ragionando sull’attuale assetto normativo 
giuslavoristico, dove appare evidente la necessità di un intervento del legislatore 
volto a rimodulare il contratto di lavoro subordinato. 
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Come avviene il cambiamento 
Cass R. Sunstein 
Einaudi, 2021 
 
Come avviene il cambiamento sociale? Quando decollano i movimenti sociali? Con 
l’aiuto dell’economia comportamentale e di altre discipline, Sunstein ci aiuta a 
comprendere il modo in cui la società cambia. Egli si concentra sul ruolo cruciale 
delle norme sociali e sul loro frequente collasso. Quando le norme spingono le 
persone a tacere, anche uno status quo impopolare persiste. Le molestie sessuali, 
per esempio, un tempo erano qualcosa che le donne dovevano sopportare. Ma un 
giorno qualcuno sfida la norma: un bambino esclama che il re è nudo; una donna 
dichiara «Me too».  
 
Cass R. Sunstein, professore alla Harvard Law School 
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
Con l’autorevolezza e l’acume concettuale di sempre, Cass Sunstein porta nuova 
luce sui diversi modi in cui il cambiamento avviene (dall’imposizione al nudge alla 
reazione a catena) per aiutarci a governarlo e a farne buon uso. 
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Apprendere nell’infosfera. Esperienzialità e nuove frontiere della 
conoscenza. 
Franco Amicucci 
Franco Angeli, 2021 
 
Nell'infosfera, lo spazio ibrido dove vita reale e digitale si integrano e compenetrano, 
sono presenti opportunità di apprendimento come mai nella storia. 
La vita privata e lavorativa sono sempre più popolate da APP, realtà virtuale e 
aumentata, coach virtuali, sistemi di intelligenza artificiale e ambienti digitali che 
integrano e fanno evolvere la formazione tradizionale. 
In questo ecosistema, l'apprendimento è la nuova moneta che garantisce il futuro 
delle persone e nuovi spazi si aprono per farlo evolvere, arricchire, diventare più 
coinvolgente e, soprattutto, più efficace, in tutti i luoghi e i momenti della vita della 
persona e delle organizzazioni. 
La formazione non potrà più basarsi solo sul trasferimento di informazioni, ma dovrà 
modellare le abilità dei moderni cacciatori e raccoglitori della conoscenza, che 
esploreranno le terre di un futuro con cambiamenti improvvisi e innovazioni sempre 
più radicali. 
 
Franco Amicucci, sociologo e formatore. 
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
Il testo accompagna progettisti, insegnanti, formatori, consulenti, dirigenti, CEO, 
responsabili risorse umane all'innovazione dei propri ambienti formativi, con casi, 
esempi, consigli utili, tool immediatamente operativi, testimonianze e suggestioni sui 
futuri possibili. 


