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Enrico Prenesti è nato a Torino il 7 marzo 1966. Nel 
1991 si è laureato in Chimica, nel 1994 ha completato 
il Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche ed è di-
ventato ricercatore universitario di Chimica analitica 
nel 1999. Attualmente, ricopre il ruolo di professore 
associato di Chimica dell’ambiente e dei beni culturali 
presso il Dipartimento di Chimica dell’Università de-
gli Studi di Torino. Tiene regolarmente insegnamenti 
accademici di Chimica dell’ambiente, di Chimica dei 
beni culturali e di Chimica degli alimenti. È anche 
esperto di concettualizzazione, modellizzazione, pra-
tica e docenza della Qualità e dei sistemi per la gestio-

ne della Qualità. È autore di un centinaio di pubblicazioni su riviste nazionali 
e internazionali e di numerosi contributi a congressi e scuole. Da molti anni 
si interessa di relazioni tra chimica, salute, ambiente e alimenti e di coniugare 
aspetti umanistici e scientifici al servizio della crescita e dello sviluppo per-
sonale operando come saggista, conferenziere, formatore e life coach onto-
logico in vari ambiti sociali. Sull’esempio di Aleksandr Borodin, porta avanti 
la tradizione che unisce la chimica alla musica con la sua attività artistica di 
compositore: partendo dagli studi di clarinetto e di armonia, è autore di vari 
brani di musica da camera per diversi organici strumentali.

Pianeta apprendimento
Atlante per imparare a imparare

In un mondo in rapidissima e caotica evoluzione, chi si rifiuta di apprendere si 
trova a gestire un sovraccarico di stress causato dall’inadeguatezza agli standard 
sociali. Apprendere è innanzitutto un bisogno umano: conoscere i meccanismi 
neurofisiologici che animano l’apprendimento è utile per sviluppare autocono-
scenza al fine di organizzare al meglio il proprio rapporto con le novità, le sfide 
e lo studio. Apprendere, implicitamente o intenzionalmente, è cambiare e cam-
biare è poter accedere a nuovi stati dell’essere e a nuove esperienze di vita per 
nuove valutazioni che promuovono nuove visioni di sé e del mondo verso nuovi 
orizzonti esistenziali. Questo manuale raccoglie e organizza elementi di diversa 
provenienza per fornire un quadro multispettrale sull’apprendimento indirizzato 
a chiunque sia intenzionato a modificare il proprio atteggiamento verso l’appren-
dimento per migliorarsi e potenziarsi. Il testo è concepito come un immaginario 
viaggio interiore alla scoperta del proprio peculiare rapporto con l’apprendi-
mento sviluppato in base alle proprie inclinazioni e al proprio imprinting.
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In un mondo in rapidissima e caotica evoluzione, chi si rifiuta di ap-
prendere si trova a gestire un sovraccarico di stress causato dall’inade-
guatezza agli standard sociali. Apprendere è innanzitutto un bisogno 
umano: conoscere i meccanismi neurofisiologici che animano l’appren-
dimento è utile per sviluppare autoconoscenza al fine di organizzare al 
meglio il proprio rapporto con le novità, le sfide e lo studio. Apprendere, 
implicitamente o intenzionalmente, è cambiare e cambiare è poter acce-
dere a nuovi stati dell’essere e a nuove esperienze di vita per nuove va-
lutazioni che promuovono nuove visioni di sé e del mondo verso nuovi 
orizzonti esistenziali. Questo manuale raccoglie e organizza elementi di 
diversa provenienza per fornire un quadro multispettrale sull’appren-
dimento indirizzato a chiunque sia intenzionato a modificare il proprio 
atteggiamento verso l’apprendimento per migliorarsi e potenziarsi. Il 
testo è concepito come un immaginario viaggio interiore alla scoperta 
del proprio peculiare rapporto con l’apprendimento sviluppato in base 
alle proprie inclinazioni e al proprio imprinting.
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