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Nell’attuale contesto sem-
pre più competitivo e 
mutevole, per uscire dal-

le ricorrenti crisi economiche i 
manager devono partire dal mi-
glioramento del proprio valore 
professionale, del proprio patri-
monio di competenze, ovvero il 
capitale umano. Il capitale uma-
no di un manager (e dei suoi 
collaboratori) altro non è che 
l’unione delle sue conoscenze 
applicative, ovvero le hard skill, 
e dei suoi comportamenti, e cioè 
le soft skill. Questo capitale uma-
no va però non solo migliorato, 
ma anche adattato alle condizio-
ni e alle richieste del mercato di 
riferimento. 
Superata la società della produ-
zione, siamo ormai nella società 
basata sulla conoscenza nella 
quale si assiste a una continua 
obsolescenza delle competen-
ze. Per rispondere a questa 
pressione occorre rendere sem-
pre più rapide ed efficaci le atti-
vità di apprendimento delle co-
noscenze, ma soprattutto delle 
capacità.
Attualmente nei mercati si manife-
sta sempre più una contrapposi-
zione tra l’economia speculativa 
(basata sui “giochi a somma ze-
ro” con un imponente processo di 
accentramento monetario della 
ricchezza e la proletarizzazione 
degli operatori d’impresa) e l’e-
conomia reale, in grado di creare 
e distribuire ricchezza (basata 
sull’innovazione e sulla valoriz-
zazione del capitale umano).

In questo scenario imprevedibile 
e turbolento il manager rappre-
senta la fondamentale risorsa 
strategica per competere con 
successo, ma a patto che dedichi 
attenzione al proprio valore pro-
fessionale e a quello dei propri 
collaboratori in modo tempesti-
vo per evitare di cadere nell’ob-
solescenza.
La sfida del futuro sta nel concen-
trare gli investimenti, oltre che 
nelle competenze tecnico-profes-
sionali anche e soprattutto nelle 
soft skill (cioè nell’incrementare 
il più efficacemente possibile i 
comportamenti organizzativi) 
sia a livello d’impresa, sia a livel-
lo individuale.
Per vincere questa sfida occorre:
n collegare la gestione del capi-

tale umano alla strategia 
aziendale;

n ridurre i tempi necessari per 

seguire tempestivamente le 
evoluzioni delle competenze 
che il mercato impone appli-
cando il time to mind;

n misurare la crescita del valore 
del capitale umano a seguito 
dell’adozione del nuovo mo-
dello di gestione basato sulla 
contabilità del capitale umano.

In questo evento Cfmt – Centro 
di formazione management 
del terziario saranno proposti 
strumenti applicativi per le impre-
se e per i manager. 
Ne parleremo con Gian Carlo 
Cocco, che per l’occasione pre-
senterà il suo libro Governare 
l’impresa con il capitale umano. 
Una nuova contabilità per la ge-
stione e lo sviluppo delle compe-
tenze, Ferruccio de Bortoli e 
Giulio Cesareo, insieme ad al-
tre testimonianze.
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