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Ciao Fernando 
 

 
 
 
Questo numero speciale di AIF Learning News è dedicato alla memoria di Fernando 
Dell’Agli, che ci ha lasciati pochi giorni fa. 
Fernando ha rappresentato per molti anni un punto di riferimento essenziale per la 
nostra redazione, con i suoi numerosi articoli e con le puntuali revisioni di ogni testo 
della rivista, che passava al vaglio e cesellava con un ineccepibile livello di attenzione 
e precisione. Con qualche contegno, nell'ambito della nostra redazione, si definiva un 
proto ma di fatto per noi era un raffinato editor. Lo ha sempre guidato il suo 
insopprimibile amore per la parola “giusta“, precisa, specifica, limando e raffinando qua 
e là con l'obiettivo di massimizzare la chiarezza e l'impatto del testo. Sempre nel pieno 
rispetto dell'autore e al completo servizio del lettore. 
Per tutti noi, Fernando non è stato solo un collega colto e saggio ma anche un amico 
leale, sempre disponibile, generoso e dotato di grande empatia. 
Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, come manager, formatore o counselor, lo 
ricorderà certamente come un eccellente professionista, oltre che come un uomo 
esemplare per le qualità morali ed intellettuali. 
Socio AIF da oltre trent’anni, Fernando ha fornito contributi preziosi nell’Associazione 
ed in particolare ha fatto parte del folto gruppo di ricerca che ha condotto alla 
pubblicazione del libro “Formazioni one to one” (F.Angeli, 2012).  
Per ricordarlo, abbiamo ritenuto opportuno riportare in questo numero speciale tre suoi 
scritti. 
 
Il primo, intitolato “Le mie più significative esperienze di apprendimento” è l’articolo 
con cui Fernando ha inaugurato la rubrica “Amarcord” della nostra rivista. 
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Il secondo, intitolato “Cosa vedremo dopo la pandemia” è l’ultimo suo contributo per 
AIF Learning News. 
 
Il terzo è una filastrocca ironica sulla nostra redazione, che Fernando ha voluto 
dedicarci pochi mesi fa e che allora ci fece sorridere mentre ora ci intenerisce e ci 
commuove. 
 
Grazie Fernando per essere stato con noi. 
 

Anna, Antonella, Giacomo, Linda, Luana, Matteo, Paolo, Vittorio 
 


