Complexity Literacy References
I partecipanti del Complexity Literacy Meeting 2017 hanno suggerito i seguenti testi come “collegati” al libro
“Persone e risultati” di Andrea Magnani, presentato dall’autore stesso durante il Meeting.
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Augustus / John Williams
Auto-organizzazioni : il mistero dell'emergenza nei sistemi fisici, biologici e sociali / Alberto F. De
Toni, Luca Comello, Lorenzo Ioan
Building the learning organization : a systems approach to quantum improvement and global
success / Michael J. Marquardt
Caso e caos / David Ruelle
Donne che amano troppo / Robin Norwood
Funky business : talent makes capital dance / K. Nordstrom, J. Ridderstrale
Il cervello in azione: Introduzione alle nuove scienze della mente / Fausto Caruana, Anna M. Borghi
L' apprendimento organizzativo / Michele Petrocelli
La memoria della regina : pensiero, complessità, formazione / Donata Fabbri
La missione del lavoro nell'evoluzione umana : uno studio antroposofico / Klaus J. Fintelmann
La quinta disciplina / Peter M. Senge
Lean Six Sigma For Dummies / John Morgan
Quando l'adulto impara : pedagogia e andragogia / Malcolm Knowles
Quella volta che ho imparato : la conoscenza di sé nei luoghi dell'educazione / Laura Formenti,
Ivano Gamelli
Quiet : il potere degli introversi in un mondo che non sa smettere di parlare / Susan Cain
Six simple rules : how to manage complexity without getting complicated / Yves Morieux, Peter
Tollman
The knowledge-creating company : creare le dinamiche dell'innovazione / Ikujiro Nonaka, Hirotaka
Takeuchi

Uno dei testi sopraelencati è stato suggerito anche in relazione ad un altro libro presentato durante il
Complexity Literacy Meeting 2017.
Lettura suggerita
Quiet : il potere degli introversi in un mondo che
non sa smettere di parlare / Susan Cain

Collegamento con altro libro del Literacy Meeting
2017
Dell'Aversana, Neurobiological background of
exploration geosciences

Elaborazione dati: Massimo Conte

