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Questo libro è dedicato: 
- alla persona singola, che vuole essere e sentirsi protagonista del proprio lavoro e della pro-
pria vita; 
- agli specialisti che cercano nuovi metodi e strumenti per aiutare la persona, in particolare con 
la formazione, l'orientamento, il counseling, il coaching. 
Operativamente, «empowerment della persona» significa apertura di nuove possibilità, per po-
tere quindi scegliere e sentirsi protagonista sulla propria vita e sul proprio lavoro. 
Per capire, orientarsi, agire sono oggi indispensabili alle persone persona metodologie e stru-
menti concettuali nuovi. Il libro ne presenta molti: la rimobilitazione dell'energia desiderante 
nell'adulto; le metodologie di sperimentazione per aggirare i propri personali motivi di blocco e 
passare all'azione; la costruzione di nuova pensabilità positiva di sé; il processo di «possibilita-
zione» per superare la dinamica stabilità-cambiamento talvolta paralizzante; la motivazione 
generativa tipica della natura umana; la «microcultura» personale e la sua alleanza con la cul-
tura sociale; la nuova metodologia del cambiare possibile personale. 
Il libro risponde anche all'esigenza, oggi emergente, delle aziende e del mondo del lavoro, di 
proporre alle persone (non solo «spicchi» di persona) opportunità di crescita sul piano perso-
nale-professionale e di apertura di nuove possibilità. 
Persona empowerment si pone così come possibile guida operativa per attività quali la forma-
zione, il counseling, il coaching, l'orientamento, e per chiunque abbia responsabilità di persone. 
 
Premio Aif in memoria di Franco Angeli 2008 «per il miglior volume sui temi della formazione e 
dello sviluppo delle persone». 
 

Massimo Bruscaglioni, laureato in ingegneria (1968) e in psicologia applicativa (1978), da 
più di trent'anni realizza ricerca sul campo e interventi a favore delle aziende e delle persone 
che vi lavorano. Past President dell'Associazione Italiana Formatori, fondatore di Risfor (Risorse 
per la Formazione srl), insegna Cambiamenti, Persona, Empowerment nella Facoltà di Psicolo-
gia della Università di Padova. Autore di diversi volumi sulla formazione innovativa, sul tema 
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(1994), Il gusto del potere (2000 coautore con S. Gheno), Per una formazione vitalizzante 
(2005). 
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