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Chi non lavora non fa l’amore
Cantava Adriano Celentano, al
Festival di Sanremo nel 1970. Oggi
è il contrario. Chi non fa l’amore
non lavora, inteso come uno dei
pochi “mestieri” che le macchine
ancora non ci hanno sottratto.
Questione di tempo comunque,
perché l’escort del futuro sarà solo
una bambola artificiale, eccetto per
clienti premium che avranno (a caro
prezzo) l’human touch (un po’ come
accade per i rapporti in banca
o nelle selezioni del personale,
che per la massa avverrà tramite
automazione, mentre per i
facoltosi clienti, o talentuosi

candidati, tramite relazione).
Comunque sia, è ormai chiaro che
il rapporto con il nostro lavoro
verrà disturbato sempre di più
dall’intelligenza artificiale, robotica
e compagnia bella, però alla fine
i veri driver del cambiamento e
dell’economia restano gli umani,
i quali curiosamente credono di
essere alla mercé di un potere
altro, ma che altro non è che
opera dell’uomo. Dunque panico
ingiustificato: spetta a noi decidere
quanto lavoro fanno le macchine
e quanto ne vogliamo fare noi e
a quali condizioni, non facendoci

intortare dai cantastorie che
nelle piazze digitali cantano le
favole della fatalità tecnologica.
Il nostro potere non è mai in
discussione, solo le competenze
lo sono. Per dire: il vecchio
quoziente d’intelligenza (QI)
andrebbe sostituito con un nuovo
quoziente di adattabilità (QA). Oggi
bisognerebbe misurare lo spirito
di adattamento (al cambiamento)
del singolo collaboratore. Solo
con quello possiamo conservare
il nostro posto nel futuro mondo
del lavoro.
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––Network worker
Finire nella rete

https://tinyurl.com/y7rp8nyw
https://tinyurl.com/vxlhe2p
https://tinyurl.com/yybbltd3
https://bumble.com/bizz
https://tinyurl.com/tcdg73u
https://pizzatime.xyz
https://www.leapers.co
https://wearequilt.com

Niente full time, niente garanzie, niente
pensione. Vi sentite come un pesce fuor
d’acqua? Ovvio. Ora che siete finiti nella
rete, siete liberi di respirare (guadagnare)
poco poco. È l’effetto della nuova freelance
network economy. Che coglie di sorpresa
non solo il lavoratore, ma anche il datore
e l’impresa in generale. Ora ci vuole
più mentorship e networking di nuova
concezione.
––Connessioni in corso
Meglio accompagnati che soli
Da relazione sentimentale a relazione professionale. Con l’app
Bumble Bizz il dating diventa puro networking per facilitare interazioni,
connessioni e tutoraggio nel mondo del lavoro, mentre con Leapers
– il cui slogan “We’re the team for people without a team” è già
promessa assai impegnativa – il libero e isolato professionista
può finalmente contare su una comunità di supporto. Quilt invece
promette, con la sua piattaforma riservata alle donne, non solo la
facilitazione di connessioni “sensate”, ma anche il guadagno di “soldini
facili” con attività di hosting. Ma la nuova frontiera forse è “l’automated
mentorship”. Kronos, in partnership con Ibm, ha lanciato l’anno scorso
il tutoraggio artificiale con una sorta di AI career coach, stessa cosa
per Ellen, l’app che automatizza le connessioni fra mentor e allievi.
Una cosa è certa: nessuna impresa può più permettersi di lasciare
isolati i propri collaboratori.
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––Liberi tutti
Cercasi tutoraggio
disperatamente
I dati parlano chiaro. Oggi un terzo della forza
lavoro americana è freelance e in giro per il
mondo quasi il 70% dei professionisti del tempo
pieno lavora mediamente almeno un’ora alla
settimana da remoto. Intanto nel Regno Unito la
cosiddetta gig economy è più che raddoppiata
negli ultimi tre anni e conta oggi ben 4,7 milioni
di lavoratori. Mi manca il dato italiano ma il trend
è quello: liberi tutti, soli tutti. Non per scelta
ma per “obbligo”. Insomma, un classico fatale
tipping point. D’accordo, ma se tutti lavorano
in totale autonomia e dunque solitudine, chi si
prende cura di loro? Di certo non la mamma.
Le cose stanno così. Chi lavora da solo, per
scelta, o perché costretto dal mercato, cerca
disperatamente comunità forti a cui appoggiarsi.
La socializzazione è un’esigenza umana e la lotta
per ottenerla pure. Nei prossimi anni verremo
bombardati da community online, applicazioni
e assistenti digitali, compresa una mentorship
su Amazon Echo e altri smart speaker che
garantiscono l’accesso al tutoraggio perduto (nel
mondo fisico). Un nuovo “network effect” per dare
un supporto cruciale a chi è stato abbandonato
alla totale libertà.

––L’impresa network
Isolare la desolazione
I tuoi collaboratori sono sempre più autonomi
e distanti e magari temono di restare indietro?
Benvenuti nel nuovo networking, un classico
evergreen che si arricchisce di nuovi ingredienti
per rendere più digeribile il futuro isolamento.
Un trend confortato da molti segnali. Il 21% dei
lavoratori in remoto ritiene che la solitudine sia il
fardello più pesante da portare e sopportare. Non
a caso, il 91% dei dipendenti statunitensi che hanno
un mentore risente meno di questo isolamento
e dunque lavora con maggiore soddisfazione.
Il desiderio di sentirsi parte di un gruppo non
riguarda solo i dipendenti, ma anche ogni libero
professionista che opera per un’azienda. Per
farla breve: oggi la nuova impresa network deve
fondere la mentorship offline (mondo reale) con
quella online (mondo virtuale). Soprattutto deve
coinvolgere tutto il team interno per dominare
questo trend, progettando nuove forme di
tutoraggio (per esempio, spazi condivisi che
possono essere utilizzati sia dai dipendenti sia
da quelli esterni all’organizzazione) da applicare
in ogni contesto, sì, anche per la clientela.
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––Watched worker
Sorvegliato speciale
Avete presente quando siete in bagno
e qualche lurido guardone vi spia dal buco
della serratura? Benvenuti nel mondo del
lavoro del futuro dove ognuno è spiato e
bastonato. È il capitalismo della sorveglianza
(buon libro) in versione “psicorecruiting”.

––L’HR della sorveglianza
Perché io valgo solo se sorvegliato

https://tinyurl.com/wpvjobw
https://tinyurl.com/us5q37b
https://tinyurl.com/vd9ghtr

Il nuovo lavoratore sorvegliato è di tipo estrattivo: terreno fertile
da cui estrarre ogni preziosa pepita (informazioni e dati). Si scava
in profondità e in ogni direzione non solo per conoscere (come
sei veramente) ma anche per “correggere” (come potresti essere,
utilmente). Benvenuti nel psicorecruiting: la selezione e gestione del
personale che indaga ogni attività mentale e spirituale del candidato.
Il lavoratore 4.0 è tenuto a una prestazione sorvegliata, la sua psiche
è incastrata in un imperativo performativo iper-trasparente dove
ogni gesto viene monitorato e giudicato non solo dalle telecamere
di sorveglianza, la rete internet, gli smartphone, gli oggetti connessi
e i social network, ma anche da futuri gadget come il “Real-time
conversational guidance” di cogitocorp.com o un sensore ingeribile,
che comunica con il direttore del personale sorvegliato per un
controllo totale di ogni gesto sul lavoro. Va da sé che tutto questo
porti anche alla tirannia del feedback, con un bombardamento di like
e dislike da parte di colleghi e collaboratori. Tutti vittime e carnefici
allo stesso tempo. Tutti condannati alla sorveglianza reciproca.
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––Fino all’ultimo rating
Lezioni di cinese
Da taoismo a maoismo e poi consumismo e infine digitalismo
distopico a tempo di record. Black Mirror. Mai serie tv fu più profetica.
Nell’episodio Caduta Libera ogni persona può votare, tramite
smartphone o lentine a contatto, qualunque gesto e momento degli
utenti per generare un punteggio complessivo che facilita o complica
la vita di tutti i giorni (per dire: sotto una certa soglia di like, che
rappresenta quanto vali, non puoi neppure partecipare al matrimonio
della tua migliore amica). Sembrava fantascienza ma ora è realtà. In
Cina il rating del “buon cittadino” in stile Orwell esiste e si chiama
Social Credit System: a ogni essere umano viene dato un punteggio
a seconda dei suoi comportamenti civici e d’acquisto, posizione di
credito, regole rispettate, amicizie e relazioni online. Con premi e
punizioni a seconda del livello di affidabilità. Ai bravi sono riservati
sconti o mutui a tasso agevolato, ai cattivi un sacco di limitazioni, per
esempio niente treni ad alta velocità o biglietti aerei, niente scuole di
prestigio per i figli (ebbene sì, pagano anche loro) e niente concorsi
per un posto pubblico. Chi ha un basso rating è dunque costretto a
“normalizzarlo” con i giusti comportamenti. Entro la fine del 2020, la
Cina pensa di estendere all’intera nazione questa modalità includendo
anche le imprese come soggetto da scrutare e giudicare. Ora provate a
immaginare tutto questo applicato al mondo del lavoro. Il social credit
score cinese diventa work credit score: ai lavoratori meritevoli sono
riservati premi e carriera mentre per i cattivi (in blacklist) “penitenze e
indulgenze” per recuperare lo status. Tutti ingabbiati in un ranking che
include o esclude. Stiamo finendo in un campo di concentramento del
controllo mentale indolore e per ora non reagiamo.

––Curriculum biometrico
La misura è colma
Ma non per chi ci misura (e spia).“Will we all soon
be using ‘biometric CVs’?” si chiede Zaria Gorvett in
un illuminante, e per certi versi inquietante, saggio
pubblicato su Worklife 101, sezione del portale
della BBC dedicata al mondo del lavoro che cambia.
Vale la pena di leggerlo (terzo link) e vale la pena di
ricordare che in futuro non conterà solo quello che
uno sa fare ma anche il conteggio (misurazione) delle
caratteristiche fisiologiche o comportamentali al fine
di individuare se uno è adatto e affidabile per quel
lavoro (esempio: un broker che suda troppo o il cui
cuore batte troppo velocemente durante le concitate
compravendite di azioni non va bene). Morale futura:
se vuoi avere qualche speranza per quella posizione
allora devi candidarti con un CV biometrico e se vuoi
lavorare devi sottometterti a controlli periodici del tuo
stato “biometrico”.

––Staccare la spina
Per resistere all’internamento digitale
bisogna rendersi irriconoscibili,
inclassificabili, imprevedibili e
indiagnosticabili. Occorre avere
un cervello che mette in scacco
l’algoritmo programmato per
diventare noi. Occorre un’intelligenza
umana in grado di spiazzare
l’intelligenza artificiale. Bisogna
rendersi unici, direbbe il filosofo
“anarco-primordiale” Max Stirner.
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––Artificial worker
C’è posto per te?

https://tinyurl.com/vshtybp
https://tinyurl.com/tt4j3wq
https://tinyurl.com/yxx65cbb
https://tinyurl.com/vev53tt
https://tinyurl.com/yx7prcoe
https://tinyurl.com/wt2eha6
https://tinyurl.com/tn4vqch

Abbiamo un problema interpersonale con
una o più macchine. Comprensibile: non appena
una macchina intelligente è più economica
del lavoro umano, l’uomo viene sostituito.
Come se non bastasse, media e talk show
gonfiano l’AI come un tacchino pronto per
le feste e le teste, le nostre, sempre più vuote.
È tempo di riempirle con idee sensate e non
solo spaventate, per cogliere la vera portata
dell’automazione del lavoro.

––Paura tanta
Immagine poca
La paura fa novanta, quindi iniziate a correre molto velocemente, molto più velocemente di una
normale macchina intelligente, la quale, citando Jessica Rabbit, “non è poi così intelligente, è
che la disegnano così”. Al pari dello squalo bianco, intelligenza artificiale e robotica continuano
a terrorizzare e ad avere, direbbe un pr, un’immagine negativa. Ovvio, media, film e letteratura
fantascientifica creano giorno dopo giorno un quadro cupo e inquietante: le macchine rubano il
lavoro, prendono il potere e si ribellano all’umanità. Non solo: le macchine che vincono a scacchi,
backgammon e Go rafforzano la sensazione che è in corso, una lotta con le macchine che l’umanità
rischia di perdere. Tutto questo allarmismo manda in paranoia lavoratori ma anche datori. Come
se non bastasse, il termine “artificial intelligence” è fuorviante e crea malintesi perché lascia
intendere che si vuole copiare l’intelligenza umana per sostituirla. Sarebbe molto più appropriato
il termine “machine intelligence”. Le imprese devono rassicurare i dipendenti e mettere in primo
piano solo i vantaggi dell’automazione. Se vogliamo evitare nuove forme di luddismo e ottenere
una cooperazione ottimale tra uomo e macchina basata su una serena accettazione, allora il
management deve tenere un profilo basso, ovvero diffondere il “technological understatement”:
importa cosa di utile la tecnica può fare per l’impresa. Tutto qui.
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––Singolarità tanta
Trasparenza poca
Troppa esponenzialità, troppa enfasi sull’avvento
di un’intelligenza superiore a quella umana. La
singolarità tecnologica è forse eccitante come
tema ma assai poco produttiva per l’impresa
perché rafforza il modo di pensare “uomo contro
macchina”. Uomo con macchina, o meglio,
macchina per l’uomo (mi porta a spasso dove
voglio io) è l’unico approccio sensato e anche
apprezzato dai collaboratori e dipendenti. Il
“noi macchine stiamo lavorando per voi” deve
diventare il leitmotiv della strategia dell’HR. Il
grado di accettazione si giocherà in futuro tutto
sulla trasparenza: chi lavora per voi e con voi deve
sapere dove viene utilizzata l’AI e per quali motivi,
soprattutto devono essere chiari i vantaggi per
tutti. L’automazione produce partecipazione solo
quando ogni lavoratore coglie i benefici personali
e un miglioramento della propria condizione nel
lavoro di tutti i giorni. Si tratta di coinvolgere tutti
attivamente condividendo, dove è auspicabile,
l’uso di robotica e AI. Imporre o tenere all’oscuro
è sicuramente una pratica suicida. Il co-working
fra macchine e persone si ottiene solo applicando
modelli di economia collaborativa dal basso.
Partecipo (alle decisioni) dunque sono, tranquillo.

––So what?
Automazione più veloce
di digitalizzazione
Robot e AI devono essere considerati, almeno
per i prossimi 20 anni, esclusivamente
come uno
SCARICA:
strumento, un tool tecnicoFUTURE
che prende
le distanze
OF WORK WHITE
BOOK
https://tinyurl.com/ybnmc3ry
da tutta la retorica fatta di super intelligenze
e ridicoli robot umanoidi che non migliorano
l’interazione tra uomo e macchina in azienda
ma, anzi, lo peggiorano. Intelligenza artificiale
al pari di un trapano (al massimo di uno smart
speaker), dunque utile e non minaccioso. Questo
approccio elimina in un colpo solo le ansiose
criticità: nessuna eccessiva aspettativa, nessuna
questione etica e morale, nessun pericolo di rifiuto
e nessun cambiamento fondamentale all’interno
dell’organizzazione. In sostanza, imprese e
manager dovrebbero concentrarsi sull’essere
umano senza umanizzare le macchine. Semmai
l’attenzione va posta sull’interfaccia tra uomo
e macchina. Una buona user interface intuitiva
e comunicazione vocale evita la frustrazione,
riduce le soglie di inibizione, innesca la fiducia
e produce infine collaborazione. Necessaria
perché nessuna impresa può sottrarsi dall’uso
sapiente del “machine intelligence”. Le aziende
devono imparare dagli errori del passato
poiché il cambiamento dell’automazione sta
avvenendo ancora più velocemente di quello
della digitalizzazione.
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GHOST
WORKER

IL FANTASMA
ALL’OPERA

Sui social siamo sempre visibili, sul
lavoro invece saremo sempre più
invisibili. Lavoratori che si agitano
solitari all’ombra delle macchine,
robot, algoritmi, software, app e
prepotenti intelligenze artificiali, loro
sì, visibili su ogni media e discorso
sul lavoro del futuro. Stare dietro
le quinte dunque. Zitti e quieti. In
passato erano noti i ghostwriter
che nutrivano i discorsi di famosi
politici e scrittori. Oggi gli ignoti
ghost worker nutrono di sapienza e
conoscenza soprattutto le macchine,
che poi faranno a meno di noi umani.
La giornata tipo del ghost worker
è lunga ed estenuante. Si tratta di
imboccare voraci bocche meccaniche
che ancora non sono in grado di
nutrirsi “autonomamente”.
Dietro ogni comando vocale di Siri,
ogni ricerca eseguita su Google e

ogni video di YouTube c’è un esercito
di piccoli ghost worker che fungono
da ingranaggio della perfetta
macchina digitale.
Questo esercito nella migliore delle
ipotesi viene sottovalutato e, nella
peggiore, pure maltrattato. Con
salari al minimo per dare il massimo
alle macchine bramose di continui
allenamenti e ovviamente alle ricche
multinazionali tecnologiche che
pagano poco non solo il lavoratore
ombra, ma anche il fisco. E se non
lavori per ciniche macchine, lavori
per altrettanti cinici tuoi simili
come proletario digitale in bella
mostra nelle vetrine scintillanti della
platform economy.
Che si chiamino upwork.com,
clickworker.com o crowdworker.
com, poco importa. È sempre la
stessa solfa: lavori per pochi dollari

all’ora, in competizione con liberi
professionisti dislocati in ogni angolo
del mondo che giocano al ribasso
per la tariffa minima oraria e, come
se non bastasse, devi pure pagare il
“pizzo”, in gergo fighetto i “connects”,
o gettoni, per essere presente come
candidato sul portale che dovrebbe
portarti lavoro. Il futuro fantasma
all’opera è un’entità sconosciuta che
si muove sui palcoscenici virtuali dei
boss delle piattaforme. Uno schiavo
che ricorda i lavoratori del vecchio
film Fronte del Porto, disposti
a vivere alla giornata per pochi
spiccioli. La differenza è che oggi le
navi piattaforma digitali sono libere
di navigare in sicure acque anonime
al riparo da fisco e rivendicazioni
sindacali.

upwork.com
clickworker.com
crowdworker.com

