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Come si progetta un corso di formazione per gli adulti? Quali tecniche didattiche si possono uti-
lizzare per massimizzarne l'efficacia? Quali strategie espositive è opportuno impegnare? In Ita-
lia ormai da molti anni si realizzano corsi di formazione per adulti nelle aziende, negli enti pub-
blici, nel mondo degli insegnanti, nel sindacato, nella sanità, ecc., ma poco è stato detto e 
pubblicato sui criteri da adottare per meglio progettare i vari corsi. 
Questo libro inizia a colmare tale lacuna focalizzando l'attenzione sulle varie fasi che precedono 
l'attività d'aula vera e propria: l'analisi preliminare, la definizione degli obiettivi didattici e, so-
prattutto, la progettazione e le varie tecniche didattiche impiegabili. Non si tratta però di un'o-
pera teorica, bensì di una sorta di manuale, destinato a chi vuole avvicinarsi ai temi della for-
mazione o a chi, già esperto, desidera confrontarsi su un aspetto - la progettazione - così cru-
ciale per il successo finale dell'attività formativa. 
La lettura è facilitata da molti esempi e da numerosi schemi che sintetizzano e semplificano la 
materia, di per sé complessa e poco procedurizzabile. 
 
Maurizio Castagna (Milano, 1947), laureato in economia all'Università Cattolica e in psicologia a 
Padova, dal 1972 si occupa di formazione e sviluppo delle risorse umane, prima all'interno di 
grandi aziende (Italtel, Snia BDP, A.C. Nielsen), poi come consulente. Oggi è partner della Mida 
spa, nota società di consulenza milanese, e s'interessa di progetti di formazione manageriale e 
di formazione quadri destinati ad aziende manifatturiere, commerciali e di servizi. E' membro 
del consiglio direttivo dell'Aif nonché responsabile del Programma di formazione formatori 
(Pff). Ha pubblicato articoli su temi professionali e il volume La Lezione (1988). 
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