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Questo volume si rivolge a tutti coloro che operano o si preparano ad operare nella formazione
dei ragazzi e dei giovani. Nato come manuale operativo per i formatori della formazione professionale, impegnati nel potenziamento delle capacità personali degli allievi, esso costituisce
un prezioso strumento di lavoro per chiunque lavori in campo socioeducativo: psicologi, pedagogisti, educatori, docenti, tutor , operatori sociali e di comunità.
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, dei rispettivi materiali di lavoro. Si chiude con una presentazione delle strategie e degli strumenti
idonei alla valutazione delle capacità stesse.
Già utilizzato, in via sperimentale, nell'ambito della formazione professionale, il manuale si è
rivelato un efficace sussidio, di facile fruibilità, per la cura della dimensione educativa e sociorelazionale nel processo di insegnamento-apprendimento.
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