1. Chiunque smetta di imparare è un vecchio, che abbia 20 anni o 80. Chi continua ad imparare,
giorno dopo giorno, resta giovane. La cosa migliore da fare nella vita è mantenere la propria
mente giovane ed aperta - Henry Ford (Industriale)
2. E' ciò che pensiamo già di sapere che ci impedisce di imparare cose nuove - Claude Bernard
(fisiologo francese)
3. I bigotti, i gretti, gli ostinati e coloro che sono perennemente ottimisti hanno tutti smesso di
imparare - Philip B. Crosby (guru della qualità)
4. Il vero segreto dell'apprendimento è avere sempre una mente da principiante perché nella mente
di un principiante ci sono molte possibilità, nella mente di un esperto, poche - Shunryu Suzuki
(scrittore)
5. Insegnare alle persone a credere in loro stesse è la cosa di gran lunga più importante che possa
fare - Jack Welch (ex CEO General Electric)
6. Insegnare è imparare due volte - Joseph Joubert (filosofo francese)
7. La capacità di apprendere più velocemente dei vostri concorrenti potrebbe essere il solo
vantaggio competitivo che avete - Arie De Geus (autore di L'azienda del futuro)
8. La fortuna è ciò che accade quando la preparazione si incontra con un'opportunità - Anonimo
9. La migliore preparazione per domani è fare il tuo meglio oggi - H. Jackson Brown Jr. (scrittore
statunitense)
10. L'istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il
mondo - Nelson Mandela (Premio Nobel per la pace)
11. Non facciamo errori alla WD-40; li consideriamo delle lezioni dalle quali apprendere - Garry
Ridge (CEO di WD-40)
12. Non ho mai insegnato nulla ai miei studenti; ho solo cercato di metterli nelle condizioni migliori
per imparare - Albert Einstein (scienziato)
13. Non puoi fermare le onde, ma puoi imparare a padroneggiare il surf - Jon Kabat-Zinn (medico)
14. Quando l'allievo è pronto, il maestro appare - Anonimo
15. Quando pianificate per un anno, piantate cereali. Quando pianificate per dieci anni, piantate
alberi. Quando fate una pianificazione che deve durare una vita, formate ed educate le persone
- Guan Zhong (Filosofo e politico)
16. Saper fare una cosa e non farla significa, in realtà, non saperla fare. Imparare una cosa e non
farla significa non averla imparata - Anonimo
17. Un buon formatore è colui che si rende progressivamente inutile - Anonimo
18. Ben fatto è meglio che ben detto. Benjamin Franklin
19. A lungo andare, solo il capace ha fortuna - Menandro
20. Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri Confucio
21. Alice: quale via dovrei prendere? Gatto: dipende dove vuoi andare. Alice: ma io non so dove
andare. Gatto: allora non importa quale via prendere - Lewis Carroll Alice nel paese delle
meraviglie
22. Ammazzare il tempo, invece di impiegarlo come la vera sostanza della vita vissuta e non
semplicemente trascorsa, è il peccato dei peccati - Bernard Berenson
23. Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto - Oscar Wilde
24. Apprendere e non meditare è vano. Riflettere senza studio è pericoloso - Confucio
25. C'è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera - Henry David
Thoreau
26. Cerca di capire e poi di essere capito. Gli Dei hanno dato agli uomini due orecchie e una bocca
per poter ascoltare il doppio e parlare la metà - Talète
27. Chi non ha mai sbagliato non ha mai fatto nulla - Robert Baden Powell

