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BUON VIAGGIO,
25 anni fa nasceva il nostro Centro di formazione per i manager del terziario. Oggi festeggiamo, ma guardiamo avanti: la sfida del futuro
Mario Mantovani
vicepresidente Manageritalia
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A PAROLA WELFARE, a metà degli anni 90, era associata a previdenza e assistenza sanitaria e si
faceva strada nei contratti collettivi nazionali di lavoro, dando risalto alle scelte lungimiranti che Manageritalia, Confcommercio e Confetra avevano compiuto nei decenni precedenti.
Già allora le nostre Organizzazioni di rappresentanza avevano chiara la differenza tra una
somma di benefit e un disegno organico di
welfare contrattuale, basato su principi di solidarietà, in grado di sfruttare la forza di una
collettività, finanziato con risorse private,
consapevole del suo ruolo complementare rispetto ai servizi pubblici.
Oggi si parla di diritto soggettivo alla formazione e allo sviluppo delle competenze come
di una nuova frontiera di tutela e crescita dei
lavoratori: da questa consapevolezza è nato il
Cfmt, 25 anni fa. Ma le persone che hanno
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trasformato un’intuizione in uno strumento
concreto e operativo, a partire dal primo direttore, Michelangelo Patron, non si sono limitate
a realizzare un catalogo, un contenitore di corsi;
hanno dato forma e personalità originali all’idea, l’hanno trasmessa attraverso le parole, le
visioni, i volti di tanti partner. Esperti di management e di formazione da sempre chiamati
partner: partecipi di un progetto, coinvolti in
un percorso creativo. Il Centro di formazione
management del terziario è una creatura collettiva, un mosaico in cui chi lavora quotidianamente, ma anche chi viene accolto una sola
volta l’anno nelle sue aule, ai workshop o alle
iniziative outdoor, sente di avere un ruolo, di
essere parte di una grande squadra di manager.
Forse nessuna delle “creature” che traggono
linfa dal ccnl dei dirigenti del terziario è capace
d’interpretare così distintamente la nostra
identità plurale.
25 anni sono solo una tappa. La sfida del pre-

CFMT
è fare di Cfmt l’elemento centrale di un percorso di formazione e crescita culturale continui.

sente e del futuro prossimo è fare di Cfmt l’elemento centrale di un percorso di formazione e
crescita culturale continuo, articolato, dai primi
anni di vita fino agli ultimi. Una società realmente basata sulla conoscenza richiede di abbattere i confini concettuali che separano ancora scuola, università, formazione professionale,
percorsi culturali personali. Lo sviluppo individuale delle conoscenze deve trovare un forte
aggancio con le competenze richieste dalle
aziende, arricchendo continuamente la qualità
del lavoro, proprio e dei collaboratori. Il manager di oggi è un motore fondamentale di crescita delle competenze: su di esse basa la competitività propria e delle organizzazioni che guida. Con gli strumenti di Cfmt possiamo sempre
di più ridurre i rischi di obsolescenza, colmare
i gap, superare attivamente gli inevitabili periodi di discontinuità, dando sostanza a un’idea
di politiche attive del lavoro.
Le organizzazioni del futuro vedranno un’inte-

grazione profonda tra intelligenze umane e
artificiali; la qualità del lavoro che ne deriverà
dipende dal modo in cui le progetteremo. Oggi
più che mai abbiamo una grande responsabilità: le idee, gli strumenti, le visioni che sapremo
trasmettere e condividere, contribuiranno a
plasmare il futuro.
Mai come ora è necessario pensare e realizzare
insieme il futuro: il mainstream che ci ha guidati per tre, quattro decenni non è più sufficiente, non possiamo limitarci a proiettare linearmente nei decenni a venire ciò che oggi conosciamo. La parola futuro ricorre sempre più
spesso nei programmi di Cfmt. Ne parliamo
come siamo abituati a fare: con metodo, rigore,
realismo, coraggio, passione.

Buon viaggio, Cfmt.
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