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Presentazione 
 
 
 
 
 

Il  Bollettino delle Nuove Accessioni “Biblioteca InForma” è un servizio 

finalizzato ad offrire una panoramica dell’incremento delle principali acquisizioni della 

biblioteca della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Sede di Caserta. 

E’ uno strumento di informazione bibliografica rivolto ai docenti e agli studenti e a 

tutti coloro che operano nell’ambito della SSPA. 

Esso segnala le pubblicazioni monografiche acquisite dalla Biblioteca nel periodo 

Dicembre 2010-Gennaio 2011.  

Per agevolare la consultazione per ognuna delle pubblicazioni elencate, viene 

fornita una breve descrizione contenente gli elementi utili all’identificazione del libro 

quali: l’immagine della copertina, l’argomento, il titolo, l’autore, la collana e la 

collocazione dell’opera.  

Per chiedere il prestito è necessario fare domanda all’indirizzo e- mail:  

ce_biblio@sspa.it 

Il catalogo completo delle Biblioteche della SSPA è consultabile sul sito Internet 

all’indirizzo  

http://sspa.sebina.it/SebinaOpac/Opac 

 

 

 



Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
Biblioteca di Caserta 

 
 

 - 3 -

  
 
 
 
 

 

Essere un formatore efficace 
Tecniche e best practices per favorire il cambiamento 
 
di Silvio A. Grigis 
 
 
 
 
FrancoAngeli, 2009. – 192 p.; 23 cm. 
Coll. 395.86 

 
Per far fronte alla concorrenza mondiale, non è più sufficiente produrre beni a costi contenuti. Serve 
pensiero differenziato per decisioni rapide, incisive e lungimiranti. E serve una mission condivisa 
all'interno, in un ambiente che deve essere aperto e dinamico con un livello di comunicazione adeguato. 
Vince chi è avanti e innovativo. La formazione integra i processi conoscitivi, togliendo i filtri alla 
comunicazione. Questo libro offre spunti, strumenti e abilità per diminuire gli sforzi, qualificando 
costantemente i risultati. Ricco di esercizi e test di autovalutazione per rinforzare l'applicazione pratica, 
propone, tra gli altri, suggerimenti per: pianificare al meglio il percorso formativo, in tutte le varie fasi; 
usare in modo proficuo i dati raccolti; ottenere colloqui produttivi; scegliere e monitorare i punti 
essenziali da sviluppare; scegliere ed usare i supporti multimediali possibili; impostare una formazione 
online; ecc. Riuscire a realizzare un sistema di formazione scorrevole e fluido significa riuscire a realizzare 
risultati qualificati con un uso contenuto di risorse. Significa garantire la possibilità di sopravvivere e 
progredire in tempi di costante evoluzione. Significa scoprire la soddisfazione del costruire assieme. 
 
 
 
 

 

I fondi per la formazione: istruzioni per l’uso 
Stendere un piano formativo finanziato 
 
di M. Campi, P.Favarano, D. Montagner et al. 
 
 
 
 
FrancoAngeli, 2009. – 155 p.; 22 cm. 
Coll. 395.97 

 
Ci sono vari miliardi di euro (dai fondi comunitari, a quelli interprofessionali, al fondo per formazione per i 
lavoratori temporanei, etc.) all'anno che vengono erogati per la formazione in Italia. La crisi momentanea 
dei mercati internazionali pone una sfida a chi si occupa di formazione, dal committente, al fornitore, al 
partecipante, di trovare nuove risorse per riuscire a cogliere la duplice sfida che pone sistematicamente la 
competizione internazionale, ovvero "fare di più con meno". Spesso ci si trova di fronte a frasi del tipo 
"bel progetto, ma non ci sono i fondi"; se questo può essere un dato di fatto, è altrettanto vero che 
spesso le fonti di finanziamento sia interne che esterne alla azienda sono lì che aspettano e non vengono 
utilizzate. Infatti come per la buona formazione il successo nasce nella fase progettuale, così il 
reperimento dei finanziamenti alla formazione nasce da una buona fase progettuale proprio nella ricerca 
dei fondi, siano essi di fonti interne all'azienda che di fonti esterne. 
 
 

Formazione 
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Imparare facendo 
Il tirocinio come esperienza formativa in contesto di lavoro 
 
 
di Adelaide Sonatore 
 
 
 
 
FrancoAngeli, 2010. – 232 p.; 22 cm. 
Coll. 395.98 

 
In questi anni abbiamo maturato l'impressione che le iniziative di tirocinio siano state sempre presenti nei 
nostri enti di formazione, nelle nostre scuole, università e aziende; la loro diffusione ha reso automatici 
per i formatori e i docenti alcuni passaggi e standardizzate alcune pratiche su cui non ci si interroga più 
molto; ma in base a che cosa possiamo realizzare iniziative di tirocinio, chi può realizzarle, quando, 
come, ponendo attenzione a cosa? Le risposte a queste domande si trovano in parte nella normativa 
vigente e in parte nell'esperienza degli stessi formatori che si sono impegnati negli anni a rendere 
tangibili attraverso pratiche coerenti le finalità formative e orientative enunciate nella norma. Il testo 
mette in luce entrambi gli aspetti ripercorrendo il quadro giuridico formatosi negli ultimi anni e riportando 
esempi applicativi e una vasta strumentazione utile a tutti coloro che a diverso titolo si trovano ad 
occuparsi di tirocini (formatori, tutor, insegnanti, responsabili di scuole e centri di formazione, 
amministratori pubblici,...). 
 
 
 
 

 

Tecnologie per la didattica 
 
A cura di Massimo Faggioli  
 
 
 
 
 
 
Apogeo, 2010. – 258 p.; 21 cm. 
Coll. 395.99 

 
Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno modificato in modo profondo tutti gli ambiti 
della nostra vita: il lavoro, il divertimento, la salute, la routine domestica... Solo la scuola sembra esserne 
rimasta immune. Si usa dire, esagerando appena un po', che se uno studente di cent'anni fa venisse 
trasportato da una macchina del tempo in un'aula odierna si troverebbe perfettamente a suo agio, non 
notando alcun cambiamento. Dietro a questo apparente immobilismo, tuttavia, si stanno svolgendo 
importanti cambiamenti e l'innovazione nelle tecnologie per la didattica ha ormai raggiunto una massa 
critica che appare destinata a trasformare in modo profondo il modo in cui nelle nostre scuole si insegna 
e si apprende. Spesso il fattore critico in questi processi di cambiamento non è tanto la scarsa 
disponibilità di tecnologia, quanto la scarsa consapevolezza da parte dei docenti delle possibilità offerte 
dalle nuove tecnologie e dei modi in cui possono essere proficuamente impiegate. Questo volume, di 
taglio divulgativo, per docenti neofiti (ma anche per studenti di Scienze della formazione, genitori, 
nonni...), si propone come una guida per orientarsi tra le nuove tecnologie che si affacciano nel mondo 
della formazione. Ciascun capitolo affronta una particolare tecnologia, descrivendola innanzitutto nelle 
sue caratteristiche, ma soprattutto valutandone l'impiego dal punto di vista didattico e vedendola nelle 
sue concrete prospettive d'uso. 
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L'analisi delle esigenze: dal fabbisogno all'intervento 
formativo. Principi, metodi e strumenti per il formatore 
 
 
di Maurizio Castagna 
 
 
 
FrancoAngeli, 2010. – 139 p.; 23 cm. 
Coll. 395.100 

 
Perché un libro dedicato solo all'analisi delle esigenze di formazione (detta anche analisi dei bisogni o dei 
fabbisogni)? Perché l'analisi delle esigenze è il primo momento dell'intero processo formativo e ne 
condiziona la qualità complessiva. Infatti, una valida analisi consente di impostare più solidamente le fasi 
successive del processo formativo: progettazione, erogazione e valutazione dei risultati. Ha dunque un 
impatto positivo sull'efficacia e allo stesso tempo sull'efficienza della formazione. Questo testo descrive in 
dettaglio come affrontare le diverse tappe dell'analisi delle esigenze e come scegliere gli strumenti 
utilizzare. È quindi un manuale che vuole aiutare i professionisti a svolgere il proprio lavoro perché 
fornisce indicazioni precise e concrete, ma è anche un riferimento teorico complessivo perché 
approfondisce alcuni temi di fondo della formazione. È destinato sia a chi inizia la sua attività di 
formatore, sia a coloro che già operano da anni nel settore e vogliono verificare e confrontare i propri 
metodi e le proprie convinzioni. 
 
 
 
 

 

La formazione generativa 
Un nuovo approccio all’apprendimento e al benessere delle 
persone e delle organizzazioni 
 
di Stefano Gheno 
 
 
 
FrancoAngeli, 2010. – 143 p.; 23 cm. 
Coll. 395.101 

 
A cosa serve oggi la formazione e quale formazione serve? Mai come in questo tempo vengono poste alle 
persone delle sfide che impongono loro una profonda generatività, e la formazione non può più limitarsi 
solo ad accompagnare i manager e i professionisti nelle trasformazioni interne ed esterne al mercato e 
all'organizzazione. Occorre quindi una formazione generativa, capace da un lato di aprire possibilità 
innovative alle persone cui si rivolge, dall'altro di stimolare e rafforzare il loro desiderio di costruire. Le 
persone e le organizzazioni sono poste in situazioni estramamente stressanti, che provocano 
disorientamento accompagnato da un profondo disagio, un sentimento di impotenza e un'incapacità di 
rispondere. La formazione generativa, dunque, lavorando sulla capacità e il desiderio di rispondere, è 
portatrice di benessere oltre che di sviluppo. Si tratta di un benessere che, in letteratura, viene definito 
eudaimonico, legato alla realizzazione del potenziale umano e alla sua crescita armonica. È una 
formazione che, oltre a rafforzare le competenze delle persone, si rivolge alla loro domanda di significato, 
alle loro esigenze di motivazioni più profonde. Nel volume sono trattati tanto i fondamenti concettuali e 
teorici, quanto le caratteristiche metodologiche ed alcune componenti, sia in termini di contenuti, sia di 
strumenti, di questo approccio fino a presentare alcune esperienze esemplificative. 
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Calcolatori & formazione. I primi cinquant'anni 
 
 
 
di Roberto Laschi, Anna Riccioni 
 
 
 
FrancoAngeli, 2010. – 126 p.; 22 cm. 
Coll. 395.102 

 
L'avvento di nuove tecnologie ha da sempre influito sui processi di apprendimento ed insegnamento, 
creando dapprima grandi aspettative e poi, in generale, perplessità e critiche. Questa alternanza di 
periodi si è puntualmente e ripetutamente verificata anche durante gli ultimi cinquant'anni di tumultuoso 
sviluppo delle tecnologie dell'informazione, determinando però, col passare del tempo, una base sempre 
più solida su cui appoggiare nuovi e più efficaci modelli pedagogici. Il racconto ricorda i personaggi, le 
idee e le realizzazioni nel contesto di tre grandi ere: gli anni dal 1960 al 1980, in cui i calcolatori in time-
sharing sono stati impiegati per realizzare dapprima sistemi di formazione assistita dal calcolatore 
improntati al modello comportamentista, poi microcosmi innovativi per apprendere "facendo" ed infine 
prototipi di tutor basati sulle tecnologie dell'intelligenza artificiale; gli anni dal 1980 al 1990, in cui è stato 
il calcolatore personale a dare supporto alle applicazioni precedenti ed a tutor intelligenti ispirati al 
cognitivismo; gli anni dal 1990 ad oggi, in cui l'avvento di Internet dapprima e lo sviluppo del World Wide 
Web poi hanno portato alla concezione di applicazioni distribuite, caratterizzate da un sempre più stretto 
riferimento alle teorie costruttiviste e da un sempre più marcato intendimento di mettere a disposizione 
di tutti strumenti per la costruzione e la condivisione della conoscenza. 
 
 
 
 

 

Gestire le competenze al lavoro e nella formazione. Indicazioni 
operative per sviluppare la professionalità tra scuola, 
formazione, università e aziende 
 
A cura di Umberto Vairetti  
 
 
 
FrancoAngeli, 2010. – 113 p.; 23 cm. 
Coll. 395.103 

 
Questo testo, quasi un manuale delle competenze, comincia a formarsi  nel 2000, quando Assolombarda 
propone a un gruppo di aziende, università e scuole di lavorare insieme per capire quali competenze 
servono alle aziende e come possono essere sviluppate dalla formazione. Mentre in azienda competenza 
significa anzitutto capacità di fare, a scuola e all'università è piuttosto un dimostrare di sapere. Ma questi 
due significati sono davvero così distanti? L'intera materia delle competenze può essere trattata con uno 
strumento di classificazione molto semplice e flessibile, una matrice competenze-processi/prestazioni: 
non un modello rigido, ma la proposta di una logica rigorosa, che procede dall'osservazione delle 
prestazioni di lavoro alla loro classificazione per competenze. L'efficacia di questa matrice è stata più 
volte provata sul campo, derivandone sia una procedura per l'analisi e la descrizione delle prestazioni 
richieste dalla posizione di lavoro, o nel percorso formativo, valorizzando le prassi di analisi professionale 
già in uso, sia una griglia di classificazione delle prestazioni per competenze, orientata al confronto tra 
contesti produttivi e formativi diversi. Nel testo, con una presentazione di taglio molto operativo e 
numerosi esempi di applicazione, la matrice è utilizzata per confrontare tra loro job description e profili 
aziendali, competenze "chiave" di cittadinanza e competenze obiettivo della scuola, dell'università e della 
formazione. 
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Trasferire l’apprendimento 
Strategie operative per un elevato rendimento sugli 
investimenti in formazione 
 
 
di Mary L. Broad, Jonh W. Newstrom  
 
 
 
FrancoAngeli, 2010. – 218 p.; 22 cm. 
Coll. 395.104 

 
Oggi gli esperti mettono in discussione la reale efficacia sul lavoro dei programmi di formazione per i 
dipendenti delle organizzazioni. Secondo alcune stime, le aziende, le organizzazioni non profit e i governi 
spendono ogni anno circa 50 miliardi di dollari in programmi di sviluppo delle risorse umane; le ricerche 
condotte, tuttavia, mostrano che solo il 10% di ciò che viene appreso durante la formazione trova poi 
applicazione nel lavoro. Quando le casse delle organizzazioni si trovano sotto pressione, come accade 
oggi, non è sorprendente che il budget per la formazione sia il primo a essere ridotto, o perfino eliminato. 
Per gli executive, quindi, aumentare il rendimento degli investimenti in formazione è una necessità 
sempre più urgente e questo fa del trasferimento dell'apprendimento una questione prioritaria per i 
formatori. In questo libro, Mary Broad e John Newstrom spiegano perché il completo trasferimento nel 
lavoro delle abilità acquisite con la formazione sia un fattore critico per la sopravvivenza e per la crescita 
delle organizzazioni e presentano un metodo sistematico per coinvolgere manager e discenti nel 
trasferimento, così che una forza lavoro sempre più diversificata se ne possa avvantaggiare. Gli autori 
mostrano come gestire il ruolo decisivo di facilitatori del trasferimento e forniscono strumenti per 
interpretarlo con successo. 
 
 
 
 

 

Formazione formatori. Emergere con i risultati dalla giungla 
della formazione aziendale 
 
 
 
di Gianluca Gambirasio  
 
 
 
FrancoAngeli, 2010. – 190 p.; 23 cm. 
Coll. 395.105 

 
Nella giungla della formazione aziendale per individuare la principale linea di demarcazione tra le migliaia 
di formatori suggerisco di utilizzare come parametro, la capacità di coinvolgere e di creare interesse 
rendendo protagonisti dell'intervento di formazione i partecipanti al corso. In questo libro vengono 
proposti diversi suggerimenti operativi ed esempi pratici per gestire al meglio le quattro fasi di un 
processo formativo: Audit iniziale, Progettazione, Erogazione e Misurazione dell'efficacia. Nella capacità di 
raggiungere risultati si riconosce un formatore di successo. Il libro si rivolge sia ai neolaureati, che ai 
consulenti aziendali e ai formatori interni delle aziende, sia ai neofiti del mondo della formazione 
aziendale che a coloro che hanno già maturato una significativa esperienza nel campo ma non si stancano 
mai di cercare possibili aree di miglioramento e nuove idee anche attraverso la lettura di un libro. 
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Social media e comunicazione di marketing 
Pianificare e gestire le attività di marketing e comunicazione 
nell’era del Web 2.0 
 
Di Alessandro Prunesti 
 
 
 
FrancoAngeli, 2009 - 185 p.; 22 cm. 
Coll. 303.112 
 

Lo sviluppo di internet e la crescente diffusione delle sue applicazioni sta generando in questi ultimi anni 
un nuovo approccio alla comunicazione di tipo partecipativo, dove ai contenuti tradizionali si 
sovrappongono quelli generati, condivisi e diffusi dagli stessi utenti in base a nuove regole di 
appartenenza sociale. Un mercato sempre più competitivo e frazionato necessita  di aziende capaci di fare 
propri questi cambiamenti, in grado di ideare strategie di marketing e comunicazione che rispondano 
rapidamente a una pluralità di consumatori sempre più esigenti e consapevoli del proprio ruolo nella 
società. Questo volume descrive le più innovative strategie di marketing e comunicazione che possono 
essere ideate, pianificate e gestite attraverso l'uso dei social media e delle tecnologie legate al social 
networking. 
 
 
 
 

 

La comunicazione nelle scienze dell'educazione 
 
di Greco Giovannella 
 
 
 
 
 
 
 
Anicia, 2009 - 283 p.; 24 cm. 
Coll. 303.113 

A partire dal presupposto che l’educazione è comunicazione, l’insieme dei contributi raccolti in questo 
volume rimanda all’avvento di un nuovo ambiente con il quale i processi educativi si trovano oggi a dover 
fare i conti, sia per ridefinire la formazione della persona in relazione alla crescente pervasività dei media 
in ogni ambito della vita umana, sia per comprendere il senso della democrazia e del potere nelle società 
complesse. Configurandosi come una sorta di work in progress sullo studio del nesso comunicazione-
educazione, il volume sollecita un ripensamento dell’educazione alla luce dei cambiamenti avvenuti tanto 
nella comunicazione sociale e nei processi politici contemporanei, quanto nei processi cognitivo-emotivi e 
socio-relazionali delle giovani generazioni. 

 
 

Comunicazione 
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Manuale di Diritto Amministrativo 
 
Undicesima edizione riveduta e aggiornata e corredata di 
schemi grafici sul processo 
 
di Elio Casetta 
 
 
 
Giuffrè,  2009. – 1033 p ; 24 cm. 
Coll. 108.727 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Genio e regolatezza 
I diritti di proprietà intellettuale nell'età di Internet 
 
 
Di Michele Marchesiello 
 
 
 
Aracne, 2009 - 245 p.; 24 cm. 
 
Coll. 101.90 

L’uomo s’inoltra nell’ignoto armato di miti. Così accade anche con l’informatica e la rivoluzione che essa 
sta portando — attraverso internet — nel mondo della comunicazione. Rivoluzione tecnologica, certo, ma 
anche economica, culturale, politica e — last not least — giuridica. Il libro si propone di esaminare, dal 
punto di vista dell’uomo comune più che di quello dello specialista, alcuni dei miti che ci accompagnano 
nell’avventura: il mito “archetipo” della proprietà intellettuale, quello del software, quello della libertà di 
espressione nell’età di internet e quello — parallelo — della privacy. Anche il fenomeno della pirateria 
informatica viene posto nella sua prospettiva mitica. L’essere persona a tutti gli effetti si manifesta, 
ormai, nel diritto di lasciarsi immergere nel flusso comunicativo di internet, partecipandovi, oppure di 
restarne fuori per propria scelta. A questa molteplicità di esigenze, rischi, incertezze, è urgente far fronte 
attraverso una nuova “carta dei diritti di internet”. Michele Marchesiello è nato a Bolzano ma vive e lavora 
tra Genova e il Monferrato. Ha seguito la vocazione di giudice. Oggi, lasciata la magistratura, si dedica ai 
temi della proprietà intellettuale (è stato per quattro anni Presidente della Sezione specializzata per la 
proprietà intellettuale presso il tribunale di Genova) e delle forme alternative per la soluzione delle 
controversie (cui ha dedicato un libro dal titolo Una nuova giustizia per le imprese: i sistemi ADR). Nel 
corso della sua carriera, ha avuto modo di dedicarsi alla giustizia internazionale e a quella comunitaria. 
Scrive e collabora alla pagina delle “opinioni” sul “Secolo XIX”. 

Diritto d’autore 

Diritto amministrativo 


