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Macchine
che pensano?
L’intelligenza artificiale non è
più un imitation game, ha
smesso in sostanza di cercare di
riprodurre il nostro modo di
ragionare. È diventata una forma di intelligenza diversa, che
partendo dai dati e dall’esperienza è capace di imparare e quindi di parlare, vedere, sentire, guidare, muoversi e interagire con gli esseri umani. Rita
Cucchiara, una delle massime esperte italiane di AI, ci spiega
le opportunità e le minacce legate a questa tecnologia rivoluzionaria, nonché le possibili evoluzioni nei prossimi anni.
L’intelligenza non è artificiale, Rita Cucchiara, Mondadori, pagg. 240,  18.

Bada a ciò
che dici
Sembra essere una comunicazione compulsiva quella che
oggi corre soprattutto online.
Eppure, la semplicità e la rapidità con cui possiamo esprimerci ci hanno fatto dimenticare le virtù del silenzio e il
potere delle parole. Dobbiamo imparare a tacere perché il
silenzio, spiegano gli autori del saggio, implica una forza
nascosta della persona che agisce in piena coscienza, che
sa ascoltare prima di dire e, poi, è in grado di esprimersi con
saggezza, a ragion veduta, in modo pertinente.
La magica virtù di misurare le parole, Laurent Carouana,
Jean-Christophe Seznec, Urra Feltrinelli, pagg. 192,  15.
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Perché la leadership è qualcosa di personale
La crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo ci ha messo tutti su
un piano human. Questa straordinaria situazione ha fatto sì che il cambiamento diventasse un bisogno primario per la sopravvivenza delle
aziende e nell’ambito delle organizzazioni la necessità è quella di cambiare il mindset del passato. A partire da una lunga e approfondita
esperienza di lavoro a stretto contatto con le persone, in piccoli e
grandi gruppi e organizzazioni, Nancy Cooklin, coach, counselor e
formatrice, ha creato un modello chiamato “Human leadership”. Lo
presenta in questo libro arricchito di illustrazioni e infografiche, proponendo al lettore, attraverso vari esercizi, gli strumenti utili a migliorare
come persona e come leader. L’approccio si basa su consapevolezza,
creatività, coraggio e pensiero sistemico. Mettere la persona al centro
significa in primo luogo conoscere se stessi, identificare il proprio purpose e cosa si desidera veramente, per poi definire un piano d’azione
nella consapevolezza di essere parte di un sistema. Da qui la chiave per
guidare gruppi di lavoro: essere presenti come persone complete, leader
umani. Concetti semplici e pratici, facili da seguire, per pensare in modo diverso alla propria quotidianità.
Human leadership, Nancy Cooklin, GueriniNext, pagg. 122,  18,50.
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