
 

 

 

 Associazione Italiana Formatori  

     Delegazione AIF Toscana 
 
 

                    Presentazione del libro di Domenico Lipari 
 

“Dentro la formazione 
Etnografia, pratiche, apprendimento” 

 

Edizioni Guerini Next 
 
 

   Giovedì 19 Ottobre 2017 ore 15.00 - 19.00 
 

   Sede: Libreria Libri Liberi 

   Via San Gallo 25r Firenze 
 

 

L’incontro vuole porre l’attenzione sul metodo etnografico ormai diventato 

bagaglio metodologico di molte professioni fra i quali anche gli analisti delle 

organizzazioni, i formatori e gli studiosi dei processi di apprendimento, e 

focalizzarsi sulle potenzialità pratiche applicate 

alla formazione. Dopo la presentazione a cura 

della Prof.ssa Francesca Bianchi, avremo modo 

di approfondire con testimonianze a cura del 

Gruppo AIF “Qualità nella formazione” la parte 

finale del libro che illustra, mediante esperienze 

concrete di lavoro, alcune tra le possibili 

modalità di coniugare l’approccio etnografico con 

le dimensioni tecniche più rilevanti dell’azione 

formativa come l’analisi dei contesti, le pratiche 

di lavoro e i bisogni formativi, le pratiche 

didattiche basate sulla riflessività, la valutazione 

in itinere e finale.  

 

Interverranno 
 

Francesca Bianchi Presidente del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e 
della Formazione Università di Siena. Svolge attività di ricerca sul tema delle 
trasformazioni sociali con particolare riferimento all’analisi della vita quotidiana, 
alle nuove pratiche partecipative e relazionali e alle modalità innovative di 
orientamento in chiave di genere. 
 

Domenico Lipari L’Autore del libro è sociologo, docente presso il dipartimento di 
Scienze della Formazione dell’Università di Roma Tre. Autore di numerosi saggi e 
testi di approfondimento è studioso di organizzazione, di processi formativi e 
comunità di pratica.  

 



 

 

 

 

Gruppo AIF Qualità nella Formazione: attivo da oltre un decennio nella 
Delegazione Toscana con articoli, ricerche e convegni. Saranno presenti con le loro 
testimonianze alcuni suoi membri: Daniele Gabbrielli, Giuseppe Mandarano, 
Roberto Podrecca e Giorgio Zanasi 

 
Coordinatore  
Daniele Gabbrielli Direttivo AIF Toscana, Gruppo AIF Qualità nella Formazione. 
 
L’incontro prevede l’attribuzione di crediti AIF (Legge 4/2013).  
 
Registrazione: E’ necessario compilare e restituire la scheda allegata inviandola 
tramite e-mail al seguente indirizzo: segreteria.aiftoscana@gmail.com 
 
Ingresso libero 


