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CAMBIAMO ANCHE  
LA FORMAZIONE?
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Un Fiocco in Azienda
http://bit.ly/dir9-6-15

InterAGEing 
http://bit.ly/dir8-6-15

Smart Welfare 
http://bit.ly/dir7-6-15
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NELLA NOSTRA azio- 

ne – di Manageritalia 

e dei suoi manager – 

per cambiare il mon-

do del lavoro non possiamo di-

menticare di cambiare anche la 

formazione. Questo perché come 

sempre, ma ancor più di sempre, 

la formazione deve essere una del-

le leve per lavorare e per continua-

re a farlo in un mondo del lavoro 

che cambia spesso, in modo rapido 

e profondo. Certo, parliamo di for-

mazione continua, che ci accom-

pagni lungo tutto il nostro ciclo di 

vita economico.

Vediamo alcune affermazioni su 

formazione e dintorni:

• entro il 2020 le conoscenze ac-

quisite dagli studenti universi-

tari avranno una durata previ-

sta di meno di cinque anni (Re-

immagining Higher Education, 

Deloitte University Press 2014);

DIVENTA FAN 
e condividi l’iniziativa con colleghi e amici 
http://bit.ly/dir5-6-151
CONTATTACI  
pb@manageritalia.it2
PASSA ALL’AZIONE 
Valuta i programmi, anche solo come traccia 
per capire come sia facile cambiare3
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L’opinione di Antonella Marsala

Cosa pensa che dovrebbe cambiare 

nel mondo del lavoro in Italia per 

andare verso una maggiore produt-

tività delle aziende e un migliore be-

nessere dei lavoratori?

«Mi limito a fare solo qualche rifles-

sione, vista la complessità del tema. E 

parto da una valutazione condivisa da 

tempo ma che ancora non ha trovato 

risposte adeguate. In Italia scontiamo 

un’arretratezza rispetto alle innova-

zioni in tema di organizzazione della 

produzione e del lavoro. Le aziende 

sono organizzate in maniera vecchia, 

i sistemi lean sono poco sviluppati, 

siamo in presenza di modelli gerarchi-

ci con poco ricorso al lavoro in team e 

con orari rigidi  E questo mentre la 

quarta rivoluzione industriale è alle 

porte e le tecnologie cambieranno il 

nostro modo di vivere e di lavorare. 

Ai convegni si parla di valore del ca-

pitale umano, visto che alle persone 

viene chiesto un contributo che va al 

di là della routine del processo lavo-

rativo. Ma questo avviene solo in un 

20% di aziende. Troppo poco. Certo, il 

problema dimensionale delle aziende 

in Italia esiste, ma si potrebbe fare 

molto di più». 

Chi dovrebbe farsi carico maggior-

mente di porre le premesse per que-

sto cambiamento?

«Le istituzioni prima di tutto e anche 

le parti sociali. Le relazioni industria-

Dirigente e project manager di Italia Lavoro, società totalmente 
partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze, opera come 
ente strumentale del ministero del Lavoro e delle politiche sociali  
per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche  
del lavoro, dell’occupazione e dell’inclusione sociale

Accedi dal nostro sitoal canale Youtube di Manageritalia e guarda il video
    https://bit.ly/dir11-6-15

• la formazione e l’apprendi-

mento dovrebbero essere uti-

lizzate come uno spazzolino da 

denti: qualcosa che si fa due 

volte al giorno per cinque mi-

nuti o più… una componente 

essenziale nel tessuto della no-

stra vita quotidiana (Sebastian 

Thrun, co-founder of Udacity);

• al tuo capo non interessa quel-

lo che sai. Google sa tutto. Il 

tuo capo ti pagherà solo per 

quello che puoi fare con quello 

che sai. (Thomas L. Friedman, 

Becker Presidential Speacker  

Series.
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li in questo campo sono fondamenta-

li. Dovrebbero essere più partecipati-

ve e meno rivendicative. Io sarei per 

fare un programma nazionale che 

coinvolga diversi soggetti istituzio-

nali e le parti sociali sul tema innova-

zione organizzativa e qualità del la-

voro. Anche perché nei prossimi anni 

saremo di fronte a tanti cambiamenti. 

L’altro giorno ero ad ascoltare un 

esponente del governo tedesco che 

parlava di Industry 4.0. E la cosa che 

mi colpì non fu tanto che cosa stanno 

facendo ma come lo stato facendo. La 

governance di questo processo e il 

sistema di collaborazione fra istitu-

zioni da loro è molto forte. Da noi è 

un po’ debole. Mentre al contrario è 

sempre più necessario condividere 

una visione e creare forti sinergie fra 

istituzioni, parti sociali datoriali e sin-

dacati, ovviamente. Chi come me si 

occupa da anni di politiche attive 

sconta il fatto che ci si è concentrati 

sulle persone e questa è una tendenza 

comune. Al contrario, bisogna comin-

ciare anche a livello settoriale, di filie-

ra o di distretto a creare alleanze con 

le imprese, a collaborare a partire da 

un’assunzione di responsabilità co-

mune». 

Cosa pensa dell’iniziativa di Manage-

ritalia?

«Abbiamo un rapporto di collabora-

zione molto interessante. Ci siamo 

integrati per differenza, se così si può 

dire. Manageritalia aveva dei proget-

ti interessanti su maternità e welfare 

aziendale come spunto per promuo-

vere un cambiamento organizzativo 

guidato dai manager. Noi lavoriamo 

da anni su innovazione organizzativa 

e welfare».

Se queste affermazioni sono vere, 

e lo sono, bisogna considerare 

che la formazione universitaria 

non può più avere lo scopo di 

acquisire conoscenze da un 

esperto (professore) per appli-

carle in una carriera lavorativa 

ben determinata e determinabile. 

Serve un nuovo modello di for-

mazione basato sulla sperimen-

tazione, che sviluppi una colla-

borazione interdisciplinare, il 

valore del saper imparare sulla 

conoscenza.

Che ponga forte enfasi sull’agili-

tà (l’abilità di acquisire, accoglie-

re e applicare la conoscenza ver-

so nuove opportunità). Bisogna 

quindi dare agli studenti gli stru-

menti per essere intraprendenti, 

capaci di imparare per tutto il 

loro ciclo di vita lavorativa per 

passare velocemente a far leva su 

conoscenze che presto perderan-

no valore e andranno sostituite.

Insomma, questo imparare a im-

parare e a dare sbocchi di valore 

alle nostre conoscenze è vitale. 

Ancor più come manager, per noi 

stessi e per tutti quelli che dob-

biamo proiettare verso il nuovo 

lavoro, il nuovo modo di fare bu-

Cosa pensa del fatto che con la no-

stra iniziativa abbiamo dato slancio a 

cambiamenti che voi di Italia Lavoro 

perorate da tempo e oggi supportate 

da incentivi statali?

«Sono contenta, certo, ma ripeto sem-

pre che il welfare aziendale da solo 

non basta, deve essere collegato a 

obiettivi di miglioramento organiz-

zativo. In senso virtuoso. 

È l’approccio win win quello che pa-

ga. E poi la leva fiscale è un mezzo 

importante. Senza trascurare che il 

nuovo decreto sul salario di produt-

tività offre molte leve e soprattutto  

specifica che gli indicatori devono 

essere incrementali e si possono av-

viare piani di innovazione che preve-

dono la partecipazione dei lavoratori 

all’organizzazione del lavoro. A me 

sembra che si sia aperta una nuova 

strada».

siness e di fatto verso una vera e 

continua ricerca di produttività e 

benessere.

Ecco perché capire le miriadi di 

sfaccettature dei cambiamenti in 

atto nel modo di lavorare non 

può trascurare quelle nei modi di 

imparare e di utilizzare questa 

conoscenza. 

Per conoscere serve imparare a 

imparare, come per lavorare ser-

ve imparare a cambiare e sbaglia-

re. E questo è uno dei baluardi 

della nostra azione informativa, 

culturale e fattuale per cambiare 

davvero il lavoro.  




