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Formazione Professionale

Stefano Masci
Giochi nella formazione aziendale. Utilizzo di modelli di counseling integrato
in azienda
Franco Angeli, 2012 - 185 p. : ill. ; 23 cm
Abstract: Una delle maggiori difficoltà che incontrano le aziende in questo
momento in Italia è rappresentata dalle relazioni disfunzionali all’interno dei
team. Questo libro riporta numerosi giochi da proporre ai gruppi di lavoro che
possono fungere da aiuto per esplicitare dinamiche e stimolare consapevolezze
nei gruppi di lavoro. Una prima parte del volume approfondisce le tematiche del
counseling e della formazione in azienda. La seconda parte presenta numerosi
giochi suddivisi in alcune fra le più importanti aree tematiche e metodologie: la
gestione dei gruppi; la comunicazione; la PNL; la Gestalt; l’AT, l’Enneagramma.
Soggetto: Giochi | Lavoro di Gruppo
Parole chiave: Formazione professionale
Collocazione CEDEAS|2780
Forema
Formazione esperienziale: istruzioni per l’uso. Wiki-manuale per orientarsi
nell’experiential learning
Franco Angeli, 2012 - 174 p. ; 23 cm
Abstract: Il volume si offre come aiuto per chi vuole approfondire il come riuscire a operare concretamente per l’apprendimento esperenziale di competenze non solo tecniche, ma anche, e soprattutto, trasversali. Il testo, voluto da
Fòrema, (l’ente di formazione di Confindustria Padova) è un manuale di orientamento all’experiental learning, finalizzato all’allenamento di competenze
trasversali come leadership, team building, problem solving. E’ il risultato cartaceo di una piattaforma di collaborazione asincrona aperta che ha reso agevole la stesura dei contributi individuali e allo stesso tempo il reciproco confronto
con una modalità di organizzazione, di stampo “wiki”. I principali argomenti
sviluppati nel testo sono: la metodologia dell’apprendimento dell’adulto e i suoi
aspetti psicologici, il modello esperienziale secondo Kolb , la trasferibilità della
formazione alle esperienze lavorative, il Team building, l’adventure, l’outdoor
training, la progettazione, il ruolo dei partecipanti e come gestire la “diversità”
nel gruppo; briefing e debriefing; il rapporto tra facilitatore e istruttore tecnico
ove presente (attori, sportivi, guide ecc.), oltre all’analisi di casi di studio reali.
Soggetti: AZIENDE - Personale - Istruzione professionale
Parola chiave: Formazione professionale
Classificazione: 658.312 4 Gestione del personale. Educazione e formazione
Collocazione CEDEAS|2788
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Formazione Professionale

Kieran Egan
La comprensione multipla. Sviluppare una mente somatica, mitica, romantica,
filosofica e ironica
Erickson, 2012. - 378 p. ; 21 cm
Abstract: La tesi di Egan è che a scuola abbia veicolato per secoli un paradigma
di apprendimento debole e parziale, considerando i suoi tre scopi principali
- favorire la socializzazione dei giovani, strutturare forme di conoscenza del
mondo e realizzare il potenziale unico di ogni soggetto - come incompatibili tra
di loro. In alternativa al modello tradizionale, egli propone un’originale rivisitazione del concetto di educazione, finalizzata all’apprendimento di “strumenti
intellettuali”, ognuno dei quali genera una determinata tipologia di conoscenza, che Edgan identifica come: somatica, mitica, romantica, filosofica e ironica.
Soggetti: Cognitivismo
Parole chiave: Didattica e Formazione
Classificazione: 153.4
Collocazione CEDEAS|2762
Joseph D. Novak
Costruire mappe concettuali. Strategie e metodi per utilizzarle nella didattica
Erickson, 2012 - 374 p. : illustrato ; 24 cm
Abstract: Le mappe concettuali sono uno strumento grafico per rappresentare informazione e conoscenza e mirano a contribuire alla realizzazione di un
apprendimento significativo e non meccanico. Il libro si propone di introdurre
questa tecnica in ambito scolastico e aziendale, inquadrandola in una teoria
dell’educazione che vede l’interazione continua di 5 elementi (discente, insegnante, conoscenze, contesto, valutazione) e nella teoria dell’apprendimento
per assimilazione di Asubel che si basa su modelli cognitivisti secondo cui le
persone costruiscono nuovi significati e utilizzano la propria conoscenza per un
problem solving creativo.
Soggetti: Apprendimento - Metodi
Parola chiave: Didattica e Formazione
Collocazione CEDEAS|2794
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Formazione Professionale

Howard Gardner
Cinque chiavi per il futuro
Feltrinelli, 2011. - 197 p. ; 22 cm
Abstract: Le Cinque chiavi per il futuro sono le 5 modalità intellettive in qui gli
individui dovrebbe utilizzare la mente e che dovrebbero sviluppare nel futuro:
l’intelligenza disciplinare, l’intelligenza sintetica, l’intelligenza creativa, l’intelligenza rispettosa, e l’intelligenza etica.
Soggetti: Intelligenza - Psicologia educativa
Parole chiave: Didattica e Formazione
Classificazione: 153.9
Collana: Universale economica. Saggi
Collocazione CEDEAS|2652
Luigi Aprile
Manuale di psicologia dell’educazione. Sviluppo e processi formativi, educativi
e istruttivi
Piccin, 2010 - 529 p. : illustrato ; 24 cm.
Abstrac:Il volume presenta un ventaglio di teorie di psicologia dell’educazione.
I dati sperimentali disponibili non sono ancora così solidi per poter sostenere
con sufficiente certezza che solo una data ipotesi derivante da una precisa
teoria è probabilmente la più efficace formazione. La psicologia dell’educazione, proprio a causa della complessità delle tematiche che affronta, consente
ancora di fare opzioni teoriche più o meno aderenti a determinate prospettive
teoriche scelte (comportamentista, fenomenologica, psicometria, cognitivista,
evolutivista, storico culturale e neuroscientifica). Il manuale che si propone
come una “borsa degli attrezzi” che ciascuno porta con sé nelle sedi in cui deve
lavorare, operare, nelle Università, in quanto studenti di molteplici Corsi di laurea, soprattutto delle Facoltà di Scienze della Formazione, ma anche di altre,
oppure nel proprio mondo lavorativo, così come nella vita quotidiana, in quanto
genitori, educatori, insegnanti, istruttori, formatori.
Soggetti: Educazione - Psicologia | Psicologia educativa
Parole chiave: Didattica e Formazione | Formazione professionale
Classificazione: 370.15 [D] [PSICOLOGIA EDUCATIVA]
Collocazione CEDEAS|2683
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Goleman, Daniel
Lo spirito creativo
RCS Rizzoli, 2010 - 6. ed. - 211 p. ; 21 cm
Abstract: Lo spirito creativo non è solo il dono unico e irripetibile dei giganti
dell’arte, della musica, della letteratura, della scienza o dei fondatori di imperi
politici ed economici. È una delle forze più potenti e rivoluzionarie capaci di
animare la vita e la storia dell’uomo. Questo libro aiuta a riconoscere e dare
voce alla creatività, a sfruttare appieno ogni risorsa, ad abbattere i vecchi
schemi per migliorare la qualità della vita in famiglia, a scuola, nelle aziende e
nella società.
Soggetti: Creatività
Parole chiave: Didattica e Formazione
Classificazione: 153.35
Collana: Biblioteca universale Rizzoli
Collocazione CEDEAS|2715
Goleman, Daniel
Lo spirito creativo
RCS Rizzoli, 2010 - 6. ed. - 211 p. ; 21 cm
Abstract: Lo spirito creativo non è solo il dono unico e irripetibile dei giganti
dell’arte, della musica, della letteratura, della scienza o dei fondatori di imperi
politici ed economici. È una delle forze più potenti e rivoluzionarie capaci di
animare la vita e la storia dell’uomo. Questo libro aiuta a riconoscere e dare
voce alla creatività, a sfruttare appieno ogni risorsa, ad abbattere i vecchi
schemi per migliorare la qualità della vita in famiglia, a scuola, nelle aziende e
nella società.
Soggetti: Creatività
Parole chiave: Didattica e Formazione
Classificazione: 153.35
Collana: Biblioteca universale Rizzoli
Collocazione CEDEAS|2715
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Daniele Bogiatto
Il successo italiano sul web. Come ottenere il massimo attraverso la Rete ed
eBay
Anteprima, 2009 - 260 p. : illustrato ; 21 cm
Abstract: Questo libro racconta la vera storie Daniele Bogiatto, l’unico esperto italiano di web coaching, che, partendo da eBay, ha costruito un business
di successo fondato sui valori della famiglia e dell’amicizia. Attraverso la sua
vicenda, umana e professionale, un intero universo si spalanca di fronte agli
occhi del lettore, un universo ricchissimo di possibilità inedite - ancora lontane
dall’essere sfruttate - a disposizione di chiunque le sappia cogliere con umiltà,
coraggio, apertura mentale. La Rete, infatti, si sta sviluppando e strutturando
secondo modalità impensabili fino a pochi anni fa, che mettono al centro di tutto i rapporti personali, i valori e la qualità degli individui. Chi oggi non interagisce col web si preclude il successo. Non solo: le realtà aziendali, commerciali
e professionali che non troveranno il giusto posto sulla Rete saranno con buona
probabilità destinate alla chiusura.
Soggetti: Commercio elettronico | Internet - Aspetti economici
Parole chiave: Formazione professionale | Coaching
Classificazione: 384.33
Collocazione CEDEAS|2667
Stefano Setti
Project & process management. La gestione integrata di progetti e processi:
una sfida organizzativa
Franco Angeli, 2008 - 202 p. ; 23 cm.
Abstract: Il testo fornisce un inquadramento generale dei processi di gestione e
controllo dei progetti, individuando i princìpi fondamentali e le fasi principali
che costituiscono lo schema di riferimento della materia, per focalizzarsi nella seconda parte del libro sui singoli processi di gestione. Inizialmente il libro
descrive il ruolo dei progetti nelle organizzazioni e fornisce una struttura dei
processi di project management e delle fasi generali del progetto. Successivamente viene descritto ognuno dei processi di project management da applicare
durante il ciclo di vita del progetto, mentre alla fine viene spiegato in dettaglio
come dovrebbe avvenire ogni fase del progetto.
Soggetti:
Aziende - Gestione dei progetti – Manuali%Direzione per
progetti%AZIENDE - ATTIVITA DI PROGETTAZIONE - GESTIONE – METODI%Aziende
- Programmazione - Metodi
Parola chiave: Formazione professionale
Classificazione: 658.4 GESTIONE GENERALE. Direzione
Collana: Azienda moderna
Collocazione CEDEAS|2821
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Massimo Tommasi
Manuale applicativo di coaching. Casi aziendali, esperienze ed esercizi pratici
Franco Angeli, 2008 - 175 p. ; 23 cm
Abstract: Il manuale è rivolto ai formatori, consulenti aziendali, imprenditori,
manager etc che intendono ottenere il meglio da se stessi e dai propri collaboratori non solo al livello di Grande Impressa, ma anche si Piccola e Media Impresa. Qusto libro si distingue per il carattere pratico, basandosi prima su una
breve panoramica generale sul coaching, poi su una serie di esercizi di apprendimento ed, infine, una parte dedicata ad esperienze e testimonianze.
Soggetto: Dirigenti aziendali - Formazione | Impresa - Manuali
Parole chiave: Formazione professionale | Coaching
Classificazione: 658.4071245
Collocazione CEDEAS|2662
Giovanna D’Alessio
Come dire no ed essere ancora più apprezzati
Sperling & Kupfer, 2008 – 2° edizione - 153 p. 19 cm
Abstract: Con esempi ed esercizi, questo libro, basato sulle tecniche del coaching, ci aiuta a scoprire i valori autentici, a rafforzare la fiducia in noi stessi e,
sopratutto, ad imparare a dire di “no” in modo da essere ancora più apprezzati.
Soggetto: Successo
Parole chiave: Formazione | Coaching
Classificazione: 158.2
Collocazione CEDEAS|2661
Ken Blanchard, Paul J. Meyer, Dick Ruhe
Metti in pratica quello che sai
Sperling & Kupfer, 2008 - XI, 143 p. ; 17 cm.
Abstract: Questa è la storia di uno scrittore che non riesce a spiegare ai suoi
lettori come mettere in pratica tutte le teorie studiate. Da solo non riesce a
trovare un metodo e si rivolge a un manager, che gli rivela i 3 segreti del successo: prepararsi bene su un numero limitato di argomenti; imparare a filtrare
le informazioni e cambiare il metodo di studio; ripetere e riflettere di tanto in
tanto ciò che si è imparato perché questo atteggiamento rinforzerà le nostre
conoscenze e il nostro modo di agire
Soggetti: Orientamento professionale | Aziende - Organizzazione del lavoro.
Parole chiave: Formazione professionale
Classificazione: 331.702
Collana: Varia Economia
Collocazione CEDEAS 2636
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Luca Stanchieri
Scopri le tue potenzialità. Come trasformare le tue capacita nascoste in talenti
con la psicologia positiva e il coaching
Franco Angeli, 2008 - 224 p. ; 23 cm
Abstract: Questo libro accompagnerà il lettore in un percorso di “coaching”
attraverso test e questionari per individuare le proprie potenzialità. Per ogni
potenzialità troverete esercizi che permettono di trasformarle in veri propri
poteri in grado di incidere nella realta e svilupparla in termini di soddisfazione
e benessere.
Soggetto: Dirigenti aziendali - Istruzione professionale | Personalità - Sviluppo
| Successo - Aspetti psicologici
Parole chiave: Formazione professionale | Coaching
Classificazione: 658.4063
Collocazione CEDEAS|2659
Louis Cozolino
Il cervello sociale. Neuroscienze delle relazioni umane
Cortina Raffaello, 2008 - 463 p. ; 23 cm
Abstract: Il cervello dell’uomo è un organo sociale. Per comprendere con esattezza gli esseri umani dobbiamo capire in che modo il nostro cervello esista in
relazione con quello degli altri. Nel testo Louis Cozolino mostra come il cervello
si sviluppi nel contesto delle relazioni e come le persone intorno a noi svolgano
un ruolo rilevante nel regolare il nostro comportamento emotivo e sociale. Sono
analizzati temi quali i neuroni specchio, la biologia dell’attaccamento, e viene
affrontato il come possano i genitori, gli educatori e i terapeuti incoraggiare
l’apprendimento e il cambiamento. Vengono altresì affrontati gli effetti dell’isolamento, dello stress e del trauma sul cervello sociale.
Soggetti: Cervello e comportamento | Relazioni interpersonali - Psicologia sociale
Parole chiave: Didattica e Formazione | Genitorialità
Collocazione CEDEAS|2785
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Maria Rita Parsi, Massimo Del Monte, Simone Piperno
Il coaching creativo. Tecniche per la crescita, l’innovazione, il cambiamento
personale ed aziendale
Franco Angeli, 2007 - 203 p. ; 23 cm
Abstract: Il coaching e sopratutto crescita, cambiamento, trasformazione e trasferimento delle risorse interne verso quegli aspetti della vita dell’individuo
e/o del gruppo che ancora non hanno raggiunto livelli soddisfacenti. Il libro
mette a disposizione ai professionisti del settore una raccolta organizzata ed
aggiornata di tecniche d’intervento efficaci di cui possono avvalersi anche coloro che stanno muovendo i primi passi in questa disciplina
Soggetto: Aziende - Gestione - Processi innovativi
Parole chiave: Formazione professionale | Coaching
Classificazione: 158.7
Collocazione CEDEAS|2664
Dario D’Incerti, Massimiliano Santoro, Giuseppe Varchetta
Schermi di formazione. I grandi temi del management attraverso il cinema.
Edizioni Angelo Guerrini e associati, 2007 - 2. ed. riveduta e corretta - 364 p. ;
23 cm.
Abstract: Formazione, apprendimento, cinema: attorno a questi elementi si
sviluppa un volume che vuol essere un manuale pratico per il formatore e un
punto di riferimento per chiunque si occupi di risorse umane e voglia ritrovare
i concetti chiave del proprio lavoro nei grandi film.
Soggetti: Processi di apprendimento – Management
Parole chiave: Direzione Aziendale | Cinema | Formazione professionale
Classificazione: 374.014
Collocazione CEDEAS|2615
Tojo Thatchenkery, Carol Metzker
Intelligenza valorizzativi. Vedere la grande quercia nella ghianda
Franco Angeli, 2007 - 218 p. ; 23 cm.
Abstract: Le persone più creative e di successo possiedono una capacità insolita: sanno come ricontestualizzare la realtà per rivelare le possibilità nascoste anche nelle
situazioni apparentemente meno promettenti. Tojo Thatchenkery e Carol Metzker definiscono questo talento unico “intelligenza valorizzativa”. Utilizzando esempi reali,
per la prima volta gli autori descrivono in dettaglio questa capacità e spiegano come
svilupparla in se stessi e nella propria organizzazione.
Soggetti: Intelligenza | Successo - Aspetti psicologici
Parole chiave: Didattica e Formazione
Classificazione: 153.9
Collocazione CEDEAS|2639
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Daniel Goleman
Lavorare con intelligenza emotiva. Come inventare un nuovo rapporto con il lavoro
Rizzoli, 2006 - 12° ed - 427 p. ; 24 cm
Abstract: Nel’ambiente di lavoro è essenziale, per stabilire rapporti costruttivi, cogliere le correnti emotive che si stabiliscono tra le persone potenziando
quelle positive e deviando quelle distruttive, cosi in questo libro si evidenzia
l’importanza di un’intelligenza che non sia solo una logica fredda e astratta, ma
una combinazione armonica di diverse capacità. Un ottimo studio di management intelligente che invita a vivere meglio e con maggiore armonia.
Soggetto: Intelligenza | Emozione | Aziende - Gestione - Aspetti psicologici
Parole chiave: Formazione professionale
Classificazione: 152.4
Collocazione CEDEAS|2665
Protagonisti del cambiamento. Storie di coaching al lavoro a cura di Luca Stanchieri
Verdechiaro Edizioni, 2006 - 256 p. ; 23 cm
Abstract: Le storie che compongono questo volume sono state raccontate da coloro che,
hanno desiderato un cambiamento individuale, hanno sviluppato le proprie risorse e si sono
distinti nella loro professione. Le storie e le esperienze riportate hanno il carattere comune
dell’aver saputo gestire situazioni di cambiamento in ambienti anche molto diversi tra loro.
Il filo rosso che le unisce è una forte convinzione che l’impegno personale e il rigore professionale rappresentino i fattori determinanti del successo
Soggetti: Motivazione al lavoro | Successo - Aspetti psicologici | Personalità –
Sviluppo
Parole chiave: Formazione professionale | Coaching
Classificazione: 658.314
Collocazione CEDEAS 2637
Massimo Bellagente
E-learning e creazione della conoscenza. Una metodologia per progettare la
formazione a distanza
Franco Angeli, 2006 - 188 p. ; 23 cm
Sulla cop.: AIF Associazione italiana formatori
Abstract: Si offrono approfondite indicazioni teoriche e operative sulla progettazione di percorsi formativi a distanza.
Parola chiave: Mezzi di comunicazione | Didattica e Formazione | Formazione
professionale
Soggetti: Educazione a distanza | INTERNET - Impiego didattico
Classificazione: 374.26 | 371.3344678 SUSSIDI, ATTREZZATURE, MATERIALI DIDATTICI. ELABORAZIONE DEI DATI SCIENZA DEGLI ELABORATORI. Internet
Collocazione CEDEAS|2325
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Scott Blanchard, Madeleine Homan
Sfruttate il meglio di voi stessi e lasciate perdere il resto : il segreto del coaching a cui si affidano i top executives
Franco Angeli, 2005 - 222 p. ; 23 cm
Abstract: Il libro offre soluzioni e attività formative per essere dei vincenti leader.
Soggetti: Leadership
Parole chiave: Formazione professionale | Coaching
Classificazione: 658.4
Collana: Trend
Collocazione CEDEAS 2646
Franco Almacolle, Vincenzo Missio, Luigi Zanin
Sviluppo delle competenze. Prepararsi al futuro : Metamorfosi, un programma
per il potenziamento delle abilità cognitive-emotive
Franco Angeli, 2005 - 201 p. ; 24 cm.
Abstract: Il testo tratta di quelle capacità che consentono di accedere velocemente ed efficacemente alla conoscenza, illustrando il modello Metamorfosi,
che prevede un programma di potenziamento delle abilità cognitive incentrato
sul rafforzamento dell’autostima e sulla capacità di osservare i meccanismi della propria mente, ovvero sulla metacognizione.
Soggetti: Aziende - Personale – Gestione
Parola chiave: Formazione professionale
Classificazione: 658.3
Collana: Azienda moderna
Collocazione CEDEAS|2449
Mario Becciu, Anna Rita Colasanti
La promozione delle capacita personali : teoria e prassi
Franco Angeli, 2004 - 415 p. ; 23 cm
Abstract: Il volume si apre con un’esposizione sistematica delle capacità personali funzionali ad un efficace inserimento nei contesti formativi e professionali, quindi descrive, per le diverse capacità, una serie di unità operative che
ne consentono il potenziamento, corredate ciascuna dai materiali di lavoro. Si
chiude con una presentazione delle strategie e degli strumenti idonei alla valutazione delle capacità stesse.
Soggetti: Formazione professionale - Aspetti psicologici | PERSONALITA - Sviluppo
Classificazione: 374.013 [EDUCAZIONE DEGLI ADULTI. Educazione professionale]
| 158.1 PSICOLOGIA APPLICATA. Miglioramento e analisi personale
Collocazione CEDEAS|2437
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Hendrie Weisinger
Intelligenza emotiva al lavoro
Bompiani, 2004 - 304 p. ; 19 cm.
Abstract: Analisi dei modi in cui le emozioni dirigono i rapporti interpersonali
sul posto di lavoro.
Soggetti: Intelligenza emotiva | Psicologia
Parole chiave: Formazione professionale
Classificazione: 152.4
Collana: Tascabili Bompiani
Collocazione CEDEAS|2473
Enrico Auteri
Management delle risorse umane : fondamenti professionali
Guerini e associati, 2004 - 4 ed - 423 p. ; 23 cm
Abstract: Manuale che passa in rassegna i diversi aspetti della gestione delle
risorse umane: normativa, sociologia, psicologia, comunicazione, formazione,
economia, dottrine manageriali e prassi operative consolidate dalle imprese.
Soggetti: Gestione delle risorse umane | Aziende - Personale – Gestione
Parola chiave: Formazione professionale
Classificazione: 658.3 GESTIONE DEL PERSONALE (GESTIONE DELLE RISORSE
UMANE)
Collocazione CEDEAS|2323
John P. Kotter, Dan S. Cohen
Al cuore del cambiamento : Come le persone cambiano le organizzazioni
ETAS, 2003 - 189 p. ; 22 cm.
Abstract: Grazie ad oltre cento interviste fatte ai membri di organizzazione impegnate in processi di trasformazione, il libro intende spiegare come si verifichi
il cambiamento e come fare affinchè le persone coinvolte possano affrontarlo
in maniera da gestire i problemi della loro organizzazione.
Soggetti: AZIENDE - Personale - Relazioni umane | AZIENDE - Processi innovativi
| DIRIGENTI AZIENDALI - Relazioni umane
Parole chiave: Managment - Psicologia del lavoro | Formazione professionale
Classificazione: 658.4092 ASPETTI PERSONALI DELLA GESTIONE ESECUTIVA. CAPACITA DIRIGENZIALI DEI QUADRI DIRIGENTI E INTERMEDI Collana: Management
Collocazione CEDEAS|2611
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Formazione Professionale

Massimo Bruscaglioni
La gestione dei processi nella formazione degli adulti
FrancoAngeli, 2002 - 10 ed - 281 p. ; 23 cm
Abstract: Il libro focalizza sui diversi processi esistenti nella formazione per
adulti, e li esamina in maniera sistematica in modo che possano essere gestiti
e governati.
Soggetti: Processi d’apprendimento | Educazione degli adulti | Formazione professionale - Aspetti psicologici
Classificazione: 374
Collana: Associazione Italiana Formatori
Collocazione CEDEAS|2326
Consuelo C. Casula
Giardinieri principesse porcospini. Metafore per l’evoluzione personale e professionale
Franco Angeli, 2003. - 223 p. ; 23 cm
Abstract: Il libro propone l’uso della metafora come storia che ha in se la forza
di risvegliare le risorse sopite dell’ascoltatore/lettore e di dare il permesso di
diventare quello che ciascuno vuole diventare. Offre metodi e tecniche per
costruire metafore volte a modificare le convinzioni limitanti, a ristrutturare le
emozioni negative e a migliorare la propria personalità
Soggetti: Metafora - Impiego in psicologia | Metafora - Impiego nella formazione
professionale
Parole chiave: Didattica e Formazione
Classificazione: 158.2
Collocazione CEDEAS|2469
Adalgisa Battistelli, Vincenzo Majer, Carlo Odoardi
Sapere fare, essere : formazione come percorso di cambiamento nelle organizzazioni
Franco Angeli, 2002 - 255 p. ; 22 cm.
Abstract: L’opera tratta della formazione in tutti i suoi aspetti come strategia
fondamentale, sia per lo sviluppo del potenziale degli individui che per il governo e l’evoluzione delle organizzazioni.
Soggetti: Formazione professionale
Classificazione: 331.259 2
Collana: Psicologia delle organizzazioni
Collocazione CEDEAS|2324
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Formazione Professionale

Rosamund Stone Zander, Benjamin Zander
L’ arte del possibile. Diventare gli artefici del proprio successo
Il sole-24 ore, 2001 - 195 p. ; 22 cm
Abstract: Modelli di comportamento innovativi per la realizzazione personale e
professionale
Soggetti: Successo
Parola chiave: Formazione professionale
Classificazione: 158.1 [PSICOLOGIA APPLICATA. MIGLIORAMENTO E ANALISI PERSONALE
Collocazione CEDEAS|2472
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