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ti Alcuni decenni or sono, il grande filosofo

A. N. Whitehead, analizzando le conse-
guenze della scienza sul mondo mo-

derno, scriveva: “Il ritmo del progresso è tale che
un individuo, in una vita di durata media, sarà
chiamato a fronteggiare situazioni nuove che
non trovano paragone nel suo passato. La stessa
persona destinata agli stessi compiti, che nelle
vecchie società era un vero dono del cielo, in fu-
turo sarà un pericolo pubblico”. Scienza e tecno-
logia creano un mondo turbolento che esige dal-
le persone flessibilità e adattamento continuo al-
le nuove situazioni. Questo fatto incide profon-
damente sulle modalità di svolgimento del lavo-
ro e, soprattutto, su quelle di “preparazione” al
lavoro. L’apprendimento, oggi, non solo non si
esaurisce nel periodo scolare, ma diviene una di-
mensione permanente per chi lavora e deve far
fronte alle continue minacce di obsolescenza
professionale e personale.
Alcuni anni fa si parlava di “strategie di autofor-
mazione” soprattutto per i dirigenti e i quadri azien-
dali. In un famoso articolo, comparso sull’Harvard
Business Review del 19651, si raccomandava a diri-
genti e quadri di fare ogni sforzo per definire e con-
seguire obiettivi di autosviluppo e si indicavano lo-
ro le metodologie per continuare a “crescere” sia sul
piano professionale che su quello personale.
Ma oggi la situazione è molto più complessa e
tocca gli operatori aziendali a tutti i livelli. La tur-
bolenza investe pesantemente le condizioni di vi-
ta e di gestione delle imprese e degli individui.
Fusioni, acquisizioni e cambiamenti strutturali
rivoluzionano continuamente l’intera organizza-
zione. Nuove sfide si pongono all’individuo che
lavora. Anche sul piano professionale la concor-
renza è diventata globale. Il confronto è con la-
voratori che provengono da tutti gli angoli del
mondo. Inoltre la globalizzazione integra sempre
più le economie e le culture e chi lavora ha con-
tatti con colleghi e clienti di altri paesi e deve im-
parare le loro abitudini di vita e i loro costumi
per poter interagire efficacemente con loro. Inol-
tre, lo stesso rapporto del dipendente con l’im-
presa sta cambiando. Chi lavora, oggi, non si

aspetta più dall’impresa lo stesso livello di sicu-
rezza e di tutela di alcuni anni fa e tende a in-
staurare con essa un nuovo “contratto psicologi-
co”: declina la fedeltà aziendale come valore e
viene meno il principio di “anzianità”.
Per questi diversi motivi il dipendente (e soprat-
tutto il knowledge worker, il collaboratore
dell’impresa della new economy) non cerca più la
sicurezza del posto di lavoro (employment), ma la
sicurezza della carriera e la certezza di mantene-
re un buon grado di “appetibilità” sul mercato del
lavoro (employability). I mercati del lavoro, come
sostengono Stan Davis e Christopher Meyer, si
stanno trasformando in mercati del capitale uma-
no, in una sorta di “mercati elettronici” del talen-
to, dove vengono commercializzate le attività ca-
paci di creare ricchezza. Si parla di una borsa del
capitale umano, analoga a quella dei capitali fi-
nanziari. Scrivono i nostri autori: “Un giorno non
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re profitto dall’incertezza e a capire che “rischio”
significa anche “opportunità”. In altre parole, an-
che il lavoratore aziendale diventa come qualun-
que altro professionista che, come tale, deve
mantenere, con il suo comportamento professio-
nale, quell’elevato livello di appetibilità sul mer-
cato che gli garantisca employability. In questa
prospettiva anche la formazione offerta
dall’azienda diventa un elemento molto impor-
tante del nuovo contratto psicologico, perché de-
ve contribuire a soddisfare quell’istanza. E le im-
prese cominciano a capirlo (quelle americane in
particolare), cercando di costruire delle oppor-
tunità autogestite di formazione e sviluppo per i
loro collaboratori, oltre a dare loro la possibilità
di ipotizzare itinerari di carriera e di scegliersi

benefit economici (di
breve o lungo termi-
ne). Gli intranet di
molte aziende presen-
tano in continuazione
questi programmi e
queste opportunità. Il
rapporto di lavoro ten-
de così a diventare un
rapporto da professio-
nista, ad assomigliare
sempre più a una
“partnership strategi-
ca”, in cui le parti si
promettono un rap-
porto reciproco.
Oggi c’è uno strumento
nuovo per l’autoforma-
zione, la formazione a
distanza che utilizza in-
ternet. Se si digita alla
voce “autoformazione”
di molti siti, si possono
trovare numerosi corsi,
da quelli di lingua a
quelli per valutare la
propria capacità di ap-
prendimento o la pro-

pria creatività. Le tecnologie informatiche e tele-
matiche consentono agli utilizzatori di gestire
obiettivi, tempi e luoghi in maniera estremamente
flessibile. L’educazione interattiva, resa possibile
dalla tecnologia informatica, è oggi la risposta più
adeguata alla necessità di mantenere un elevato li-
vello di appetibilità sul mercato del lavoro.
Ma questo, ormai, dipende solo da noi!

1 William R. Dill - Wallace B. S. Crowston - Edwin J.
Elton, Strategies for Self-Education, in Harvard Busi-
ness Review, vol. 43, n. 6, 1965

2 Stan Davis - Christopher Meyer, Il futuro della ric-
chezza, Franco Angeli, Milano, 2000

3 Peter F. Drucker, Le sfide di management del XXI se-
colo, Franco Angeli, Milano, 1999

lontano la quotazione dei biologi molecolari sa-
lirà veramente di tre punti e quella degli econo-
misti scenderà di un quarto di punto”2.
Questo significa che sta cambiando anche il rap-
porto degli individui con la propria professiona-
lità. Quando l’impresa chiedeva ai suoi collabo-
ratori dedizione e fedeltà in cambio dell’impie-
go a vita, essa si prendeva carico anche del loro
sviluppo professionale. Ed essi lasciavano che
essa lo gestisse. In tal modo i lavoratori di tutti i
livelli costruivano la loro professionalità e la lo-
ro carriera intorno a ciò che faceva e chiedeva
l’azienda e lasciavano a essa la definizione e lo
svolgimento della loro formazione. La loro so-
pravvivenza professionale era lasciata nelle ma-
ni dell’impresa.
Ma oggi la professionalità non cammina più sul-
le gambe dell’azienda, ma su quelle dell’indivi-

duo. Nel sistema produttivo dell’“era della cono-
scenza”, l’accento è posto sul talento e sulle com-
petenze di chi lavora. Per questo l’atteggiamento
verso la professionalità diventa più “attivo”. So-
no i singoli individui che devono assumersi la re-
sponsabilità e i rischi del loro sviluppo profes-
sionale. “Gestisci te stesso”, dice Peter Drucker a
questo proposito. Le ragioni di questo nuovo at-
teggiamento stanno, come nota lo stesso
Drucker, nel fatto che i lavoratori tendono a so-
pravvivere alle organizzazioni (l’aspettativa me-
dia di vita di un’azienda di successo è limitata a
30 anni, mentre i lavoratori ne hanno almeno 40
di vita lavorativa), per cui la gestione della pro-
fessionalità non può che essere affidata a loro
stessi3. Chi lavora deve, perciò, imparare a trar- 79
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