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VOGLIO UN LAVORO,
ANZI DUE, 
O TRE… 

Il percorso di carriera unico, lineare e stabile non esiste più. Ma anche l’idea di un so-
lo ruolo professionale, per cui si dovrebbe avere una vocazione esclusiva, fin da gio-
vani, è ormai sbiadita. Dedicarsi a più lavori, in settori diversi, può essere un modo 
per crescere, aprire nuove strade, sviluppare network e coltivare i nostri interessi au-
tentici. Intraprendere carriere multiple regala sfide, soddisfazioni personali e molte 
opportunità per affrontare con successo i periodi di crisi: parola di Emilie Wapnick, 
autrice del libro How to be everything, che ha suscitato un ampio dibattito nella busi-
ness community. L’abbiamo contattata per capire quale dovrebbe essere l’approccio 
migliore per poter svolgere attività professionali diverse tra loro, contemporaneamen-
te o in momenti diversi della nostra vita.

Davide Mura
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Emilie Wapnick è nata nel 1984 a Montreal. 
È autrice di canzoni, musicista, web designer, regista,  

scrittrice, insegnante, imprenditrice e blogger. Ha studiato arte 
e film making, conseguendo una laurea in legge presso la McGill University. È 
career & life coach, tiene conferenze per i Ted Talks ed è founder and creative 

director di Puttylike.com, piattaforma di condivisione dedicata ai multipotenziali 
e alle carriere multiple. I media internazionali pubblicano regolarmente  

servizi su di lei, dalla BBC al Financial Times, dall’Huffington Post a Forbes.
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Il suo libro esplora un modo 

nuovo e intrigante di concepire il 

lavoro, la carriera e la propria 

vita, quello di una persona mul-

tipotenziale: come potrebbe de-

finire in poche parole questo 

profilo?

«Un multipotenziale è un indivi-

duo che nutre parecchi interessi 

e vuole dedicarsi ad attività che 

giudica creative e sfidanti. È una 

persona incuriosita da diverse 

discipline che non hanno un le-

game tra loro. Non esiste un uni-

co modo di essere dei multipo-

tenziali: c’è chi ha sul piatto più 

progetti differenti nello stesso 

momento e altri che si dedicano 

a ciascuno di questi in modo se-

quenziale, uno dopo l’altro».

Tutti noi cresciamo con l’idea 

che occorre trovare al più presto 

la propria vera vocazione, indi-

rizzandoci verso una determina-

ta carriera, come se questa fos-

se l’unica strada possibile per il 

successo personale. Perché 

crede che questa convinzione 

sia così radicata nella nostra so-

cietà? 

«La convinzione moderna della 

specializzazione affonda le sue 

radici nella rivoluzione indu-

striale. Da quel momento in poi il 

modello più efficiente per ogni 

persona è stato quello di occupar-

si in maniera esclusiva di un sin-

golo compito, ricoprendo un ruo-

lo immutabile, per poter essere 

un ingranaggio del sistema. In 

questo modo la nostra industria 

ha prosperato. Ma il punto è che 

non viviamo più nell’era indu-

striale. Col tempo, un percorso 

professionale lineare e definito è 

diventato una norma sociale che 

non mettiamo minimamente in 

discussione e che è stata persino 

romanticizzata. In sostanza è 

quell’idea, dal mio punto di vista 

ansiogena, di essere destinati a 

fare un’unica cosa per tutta la no-

stra vita. Il problema è che molte 

persone sono incuriosite da più 

settori e magari sono inclini a 

contaminarli tra loro, perché così 

si possono guardare i problemi 

da prospettive diverse. Il mito 

della vera e unica vocazione ci 

incastra per farci sentire a disagio 

con noi stessi, ci fa rinnegare i 

talenti naturali e la curiosità».

In che modo si può impostare 

una carriera multipla?

«Le personalità multipotenziali 

sono più soddisfatte e raggiungo-

no grandi risultati quando hanno 

una quantità sufficiente di varie-

tà nella loro vita. Ci sono quattro 

principali modelli che tendono a 

utilizzare: l’Approccio del- 

l’abbraccio di gruppo, ovvero 

unire molti interessi in un’unica 

professione o in un business sfac-

cettato; l’Approccio del taglio, 

quindi avere molti lavori e/o bu-

siness part-time che si cambiano 

con regolarità; l’Approccio di 

Einstein, ovvero avere un lavoro 
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sentazioni, provate a cono-

scere nuove persone. Se si è 

introversi come lo sono io, 

basta rimanerci per poco tempo 

e stare in contatto con chiunque 

abbiate conosciuto e che possa 

diventare un possibile 

amico o collega: cercate 

di rivederlo al più pre-

sto. Un altro consiglio è 

di fare volontariato, per 

differenti cause. Non mi 

stancherò mai di ripeterlo: 

stabile e tranquillo durante il giorno 

che garantisca i nostri bisogni 

economici ma che ci lasci ab-

bastanza tempo libero ed 

energia per perseguire molte 

passioni una volta terminato 

e, infine, l’Approccio della Fe-

nice, che consiste nel gettarsi a 

capofitto in un settore per un 

numero di anni e poi cambiare 

rotta e iniziare una carriera 

totalmente diversa in un nuo-

vo campo e così via. Questi 

quattro modelli possono essere 

sovrapposti e personalizzati, ma 

sono un buon punto di partenza 

per progettare una vita e una 

carriera che permettano di 

esplorare nuovi ambiti e allo 

stesso tempo avere dei guada-

gni». 

È sempre possibile reinventare se 

stessi, a qualunque età?

«Naturalmente. Supponiamo che 

si stia lavorando in un settore che 

un tempo si riteneva interessante 

ma che da 6/12 mesi presenta com-

piti ripetitivi e poco stimolanti. Dentro 

di noi sappiamo che c’è qualcosa di nuo-

vo che ci piacerebbe fare. Forse si potrebbe 

trovare un lavoro legato alla nostra nuova 

passione, ma sembra poco realistico: dove ini-

ziare? come introdursi in un settore dove non si ha 

mai lavorato prima? come competere con altri can-

didati con una formazione e un’esperienza in quel 

campo? Ci possono essere diverse strategie per 

non perdere tempo».

Ci dia qualche consiglio pratico.

«Si può cominciare a consultare il proprio net-

work, dato che le relazioni sono più 

importanti del cv. Cono-

sciamo qualcuno che la-

vora in quel settore o 

in un altro vicino? 

abbiamo amici che 

possano fare da con-

nettori e che conosca-

no persone interes-

santi? Espandete il vo-

stro network: partecipa-

te a eventi legati al nuovo 

interesse, frequentate pre-

 «Un multipotenziale è un 
individuo che nutre parecchi 
interessi e vuole dedicarsi ad 
attività che giudica creative e 

sfidanti. Le personalità 
multipotenziali sono più 

soddisfatte e raggiungono 
grandi risultati quando hanno 

una quantità sufficiente 
di varietà nella loro vita».
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le attività legate al non profit offro-

no straordinarie opportunità di 

networking e per imparare allo 

stesso tempo cose nuove. È più fa-

cile di quanto si possa immaginare 

conoscere persone che possano 

aiutarci a cambiare il nostro lavoro 

in contesti del genere. Si può anche 

iniziare a svolgere del lavoro a ti-

tolo gratuito, individuando un im-

prenditore con cui vi piacerebbe 

collaborare proponendogli un 

supporto gratuito per un progetto 

che potrebbe essergli utile: potre-

ste scoprire che realizza degli otti-

mi video ma che non sono suffi-

cienti, in quel caso offritevi di farne 

altri per lui. Al termine, se sarà 

soddisfatto di voi e gli avrete por-

tato valore, potrete proporgli 

un’attività retribuita. Fate forma-

zione, ottenete nuove certificazio-

ni nel vostro tempo libero, anche 

online. Stressate le vostre compe-

tenze trasferibili, sforzatevi di 

spiegare e di valorizzare le vostre 

esperienze passate che possano es-

sere utilmente impiegate nel nuo-

vo lavoro, così come le soft skill: 

lavorare sotto pressione, rispettare 

le scadenze o gestire clienti diffici-

li. Quando lasciate un lavoro per 

lanciarvi in una nuova avventura 

c’è sicuramente qualcuno che subi-

rà questa vostra decisione: fate in 

modo che la transizione sia fluida 

e dolce, mostrando gratitudine per 

le opportunità che vi sono state 

offerte fino a quel momento e nei 

confronti di chi ha potuto contare 

su di voi. È possibile anche essere 

degli imprenditori seriali: dovreste 

in questo caso individuare le vo-

stre priorità, le attività su cui si sta 

già lavorando che possano essere 

sviluppate in altri ambiti, risolvere 

i primi problemi pratici, iniziare da 

piccoli progetti, informare il vostro 

network della vostra nuova idea di 

impresa e così via».

Esistono degli ostacoli?

«Il più grande ostacolo che un 

multipotenziale si trova a fronteg-

giare è la mancanza di risorse per 

la carriera e modelli di riferimento. 

La società non ci capisce e il model-

lo di carriera tradizionale di solito 

non considera prioritari aspetti 

come la varietà e l’esplorazione di 

nuovi settori e attività. Abbiamo 

inoltre bisogno di imparare come 

bilanciare la nostra spinta verso il 

nuovo con il desiderio di fare pro-

gressi nei singoli progetti».

«Negli ultimi dieci anni abbiamo assistito al fallimento di molte 
aziende e interi settori industriali sono stati scompaginati. 
Considerando la natura imprevedibile dell’economia e della 
tecnologia di oggi è molto difficile capire dove si stia andando. 
In questo clima di incertezza, sviluppare un ventaglio 
di competenze diverse e affinare l’adattabilità rappresenta 
una grande risorsa».
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Ritiene che le carriere multiple, 

i business “ibridi” e le professio-

ni multisfaccettate saranno 

sempre frequenti nei prossimi 

anni? È questo il futuro che at-

tende i giovani Millennial e quel-

li della generazione Z?

«Sì, ne sono convinta. Negli ultimi 

dieci anni abbiamo assistito al fal-

limento di molte aziende e interi 

settori industriali sono stati scom-

paginati. Conosco persone che si 

sono specializzate al di fuori del 

proprio lavoro. Considerando la 

natura imprevedibile dell’econo-

mia e della tecnologia di oggi, è 

molto difficile capire dove si stia 

andando. In questo clima di incer-

tezza, sviluppare un ventaglio di 

competenze diverse e affinare l’a-

dattabilità rappresenta una gran-

de risorsa. Non credo che però 

questo scenario riguardi solo i 

Millennial o i giovanissimi. Ho 

conosciuto molte persone più ma-

ture che stanno iniziando nuove 

carriere e affrontano diverse for-

me di lavoro sia per necessità sia 

per interesse personale».

I manager dovrebbero essere 

tutti in qualche modo dei multi-

potenziali?

«I bravi manager tendono pro-

prio a essere multipotenziali poi-

ché devono guardare le cose da 

una prospettiva più ampia e tene-

re sotto controllo persone e pro-

getti diversi. E le personalità mul-

tipotenziali sono del resto attratte 

dai ruoli manageriali».

Dedicarsi a un unico lavoro per tutta la vita 

non è una prospettiva allettante e per i mul-

tipotenziali è semplicemente un incubo. Emi-

lie Wapnick invita tutti coloro che coltivano 

più interessi a intraprendere più professioni, 

contemporaneamente o in modo ciclico. 

Cambiare vita, scompaginare le carte, conta-

minare i business: Wapnick offre nel libro la 

soluzione migliore per essere pronti a coglie-

re nuove opportunità, ampliare il proprio 

network e mettere a frutto i nostri talenti. La  

multipotenzialità può rappresentare tuttavia 

un problema e suscitare disagio, portando a 

troppi impegni, stress, scelte impulsive, con-

fusione (C’è qualcosa di sbagliato in me? Perché non riesco a trovare la mia strada? 

Riuscirò mai a progredire in quello che faccio e a conseguire una carriera?). L’au-

trice insegna come gestire, con successo, più identità attraverso approcci concreti 

e pratici. Il libro contiene numerose storie di multipotenziali che hanno avviato 

più percorsi di carriera e può essere considerato una guida utile per un’epoca 

incerta e fluida come la nostra, dove la capacità di adattarsi e cambiare rotta è 

senz’altro un asso nella manica.

How to be everything - A guide for those who (still) don’t know what they want 

to be when they grow up, pagg. 240, HarperOne.

Molti esperti ritengono che i ro-

bot, che sono per loro natura iper 

specializzati, stiano già rubando 

lavoro agli esseri umani: una for-

mazione sulle carriere multiple 

potrebbe essere un modo per 

prevenire la disoccupazione?

«Sì, parecchi ruoli specializzati 

saranno sostituiti dai computer. 

Più attività professionali garanti-

scono redditi diversificati, così 

che non si debba mettere tutte le 

uova nello stesso paniere. Inoltre 

ci sono cose che le macchine non 

sanno fare, come il pensiero crea-

tivo, la sintesi delle idee, l’empa-

tia, tradurre un messaggio per 

gruppi di lavoro che parlano dif-

ferenti lingue, la capacità di risol-

vere una situazione problematica 

o di portare alla luce un grande 

progetto. Queste sono competen-

ze che i multipotenziali sembrano 

inclini ad avere, ma possono es-

sere apprese e affinate da ciascu-

no di noi». 


