
TRASFORMAZIONI DEL LAVORO: avere nuovi occhi

• Dalla crisi alla transizione = cambia il paradigma
• Il mitico Veneto non c’è più: deve imparare dagli altri
• Contro il presentismo: recuperare l’idea portante di futuro (da progettare, 
costruire, condividere in modo sostenibile), ossia di investimento su stessi e sul 
proprio ecosistema
• Il porto verso cui andare e l’adattamento ai venti che mutano nel breve andare: 
piccoli passi ma continuativi verso una meta
• capire il senso del cambiamento in corso: l’impresa e il lavoro devono fare 
surfing sulle 5 grandi onde:

 networking
 automazione
 globalizzazione 
 worldmaking 
 ri-personalizzazione
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DAL LAVORO SUBORDINATO AL LAVORO 
INTRAPRENDENTE

• Il lavoro subordinato (del fordismo) ha plasmato la concezione del 
management e le regole del lavoro: ma già dagli anni settanta nel Veneto si è 
sperimentato un nuovo modo di fare impresa (imprenditorialità diffusa, 
capitalismo personale) e di fare lavoro (investimento e rischio distribuito)
• Il management nel Veneto ha preso forme proprie (quadri, familiari, 
consulenti, imprese di servizio e di collegamento) ancorate al territorio e alle 
sue diversità
• il nuovo lavoro post-2000 ha una capacità di generare valore commisurata 
alla mobilità della conoscenza ha cui ha accesso e a cui dà accesso e alla 
fluidità delle connessioni (logistica nel territorio e nelle grandi reti, 
comunicazione, capitale umano locale, scuole): non è solo smartworking a 
domicilio, ma nuova divisione del lavoro e del rischio
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TRE MODI DI APPRENDERE LA COMPLESSITA’ 

• Il nuovo manager deve avere una capacità autonoma di capire, sperimentare, gestire la 
complessità e prendersi una parte dei rischi conseguenti alle sue decisioni
• le sue competenze non sono sempre all’altezza e non bastano gli innesti di competenze 
tecniche (hard skills) 
• Per elaborare nella mente e sul campo le soft skills e la trasversalità delle reti di divisione del 
lavoro servono 3 forme di apprendimento da coltivare insieme:

o apprendimento istruttivo – programmare e seguire i trend;
o apprendimento evolutivo – provare tutte le idee che emergono dal basso e 
consolidare le vincenti
o apprendimento creativo – avere una meta e procedere a piccoli passi non solo 
adattandosi, ma facendo tesoro dell’esperienza (serendipity) e del sense-making
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