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Il tempo presente e il passato
sono forse presenti entrambi nel tempo futuro,
e il tempo futuro contiene il tempo passato.

T.S. Eliot
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Introduzione

Il mondo non sta cambiando.
Il mondo è cambiato.
Gli anni Venti del nuovo millennio si sono aperti con una
crisi pandemica globale causata dal virus Sars-CoV-2 che,
partendo dalla Cina, ha colpito duramente in ogni angolo
del mondo.
L’Italia è stato uno dei paesi che più ha sofferto, dal punto
di vista sanitario, pagando un pesantissimo dazio in termini
di vite umane.
A seguito della perdurante crisi sanitaria, quella economico-sociale è stata una naturale conseguenza e, seppur è certamente troppo presto per valutarne la reale magnitudo, le
stime degli analisti sono concordi sul fatto che nei prossimi
anni affronteremo, a livello internazionale, una profonda
crisi che rischia di rivelarsi addirittura più feroce di quella del
1929 che poi sfociò nella cosiddetta Grande Depressione.
Dopo il 1929 – in quello che, dal 1914 al 1991, Hobsbawm1
ha definito il “secolo breve” per la quantità di avvenimenti
senza precedenti che si susseguirono in quei decenni – il
mondo cambiò profondamente, anche grazie a innovazioni
dirompenti quali l’affermarsi e il diffondersi delle automobili con la loro produzione in serie, la scoperta dell’energia
nucleare, la conquista dello spazio e l’avvento di Internet, a
seguito della diffusione massiva dei personal computer.
1

Hobsbawm E.J., Il secolo breve, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, 2014.
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Gli ultimi decenni del Novecento e l’inizio degli anni Duemila hanno accelerato ulteriormente la trasformazione della
società, con il crollo del muro di Berlino e la fine della Guerra
Fredda, l’esplosione del digitale e delle comunicazioni e l’esasperazione dei flussi globalizzati, dalle supply chain produttive agli spostamenti di persone e cose.
Tralasciando tutti gli altri enormi accadimenti che abbiamo
vissuto in questi primi venti anni del nuovo millennio (il
crollo delle Torri Gemelle a New York e la guerra al terrorismo, la crisi finanziaria iniziata a seguito del crack di Lehman
Brothers, Brexit – solo per citarne alcuni dei più rilevanti),
ci avviamo adesso, evidentemente, verso una nuova epoca
di cui ancora poco conosciamo e riusciamo ad immaginare.
L’unica certezza è che sarà l’incertezza a farla da padrone,
come ha scritto il matematico e filosofo greco-libanese Nassim Nicholas Taleb, che ha identificato, in maniera potente
ed esplicativa, l’era in cui stiamo entrando come Incertocene.
Uno dei pochissimi aspetti che è rimasto costantemente
essenziale nell’arco della storia dell’umanità e che ci caratterizza in quanto esseri umani senzienti e dotati del dono della
parola è la relazione.
La relazione, con sé stessi, con gli altri e – in ultima istanza
– con il mondo, è ciò che ci rende effettivamente umani e
consapevoli di stare vivendo la nostra vita.
Il vocabolario Treccani fornisce due definizioni del termine
relazione2:
•
•

2
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l’azione e il fatto di riferire, e il testo stesso, orale e
scritto, con cui si riferisce, e la sua forma
connessione o corrispondenza che intercorre, in modo
essenziale o accidentale, tra due o più enti (oggetti e
fatti, situazioni e attività, persone e gruppi, istituzioni e
categorie, fenomeni, grandezze, valori, etc.).
Relazione, treccani.it
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Questo libro parla della seconda definizione, ovvero della
relazione intesa come connessione tra esseri umani. Nello
specifico, il focus è sulle relazioni di tipo professionale (e
non, quindi, amorose, di amicizia o di altro tipo).
Se è quindi vero che le relazioni sono rimaste un pilastro
dell’evoluzione umana, è anche vero che nessun tipo di
lavoro o professione può prescindere dalle stesse: è come
se le relazioni fossero il primo e più importante strumento,
si potrebbe dire “basilare”, da imparare a utilizzare per raggiungere i propri obiettivi professionali. Anche dal punto
di vista logico non potrebbe essere diversamente, nell’ottica
in cui il nostro successo è sancito dagli altri e da come li
approcciamo.
Se la relazione, quindi, è uno strumento così importante
in qualsiasi ambito professionale, è necessario capirne le
caratteristiche fondamentali, al fine di dominarne i tratti e
coglierne appieno tutte le potenzialità.
Tuttavia, la velocità con cui è cambiato il mondo fino ad
oggi (e, presumibilmente, continuerà a farlo, se possibile
ancora più velocemente) e la repentina discontinuità dovuta
alla pandemia, di cui si riportava in apertura, impongono
ora una doverosa riflessione sul concetto di relazione, qui
affrontato – come detto – nell’accezione professionale.
Nel proseguo del libro ci si riferirà alla relazione con il termine anglosassone di “networking”, ormai entrato a far
parte del gergo comune, in particolar modo nel mondo degli
affari, che è anche quello che ci riguarda.
Il business networking oggi è profondamente diverso da
quello che era anche soltanto qualche anno fa, in particolare
a seguito di prassi e consuetudini affermatesi nella business
community internazionale.
Il cambio di passo – e di stili – nel fare networking è derivato, però, fondamentalmente dall’utilizzo pervasivo degli
19
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strumenti digitali, dai nuovi strumenti di comunicazione
istantanei alle piattaforme dedicate, LinkedIn in primis.
A tutto ciò si aggiunga il fatto che il distanziamento sociale
derivante dalla pandemia e che, molto probabilmente, ad
intermittenza potrà caratterizzare il nostro quotidiano in
futuro diventando anch’esso consuetudine, costituirà un
ulteriore fattore da tenere in considerazione nel produrre del
networking intelligente ed efficace.
Ci tengo particolarmente a sottolineare qui il concetto: è
evidente come il distanziamento sociale non sia affatto
compatibile con l’attività di networking e, forse, a qualcuno potrà anche risultare strano che in un periodo storico
come questo si decida di dedicare un libro al networking.
Quest’ultima attività, infatti, si basa per sua stessa natura
sull’incontro con altre persone, inteso proprio nel senso di
incontro fisico. Se non è ora possibile più incontrarsi per un
pranzo con la tranquillità e la naturalezza con cui lo si faceva
prima, come si potrà chiacchierare di quell’affare con quel
potenziale investitore? E se non si possono più organizzare
cene o serate con il top manager di turno in qualità di ospite
che presenta il suo ultimo libro, come potranno gli aspiranti
networker scambiare i loro contatti con altrettanti individui? Ovviamente questa situazione passerà completamente
e, a un certo punto, ce la lasceremo alle spalle ma, nel frattempo e astraendo dal momento contingente, rimarrà valida
una domanda: come si può, in ultima istanza, continuare
a costruire e manutenere la nostra rete di contatti in uno
scenario del genere, mai sperimentato prima? Anche quando
la pandemia sarà consegnata ai libri di storia, cosa avremo
imparato nella gestione delle relazioni a distanza? Devo
ammettere, parlando qui specificatamente di networking,
che io stesso sono rimasto profondamente colpito da questa
situazione e dagli effetti potenzialmente distruttivi (in senso
20
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assolutamente negativo) che ne potevano derivare anche nel
lungo termine. Nelle primissime settimane seguite al primo
lockdown qui in Italia, verso marzo e aprile 2020, io e tanti
altri siamo passati dall’incontrare decine (se non centinaia)
di persone a settimana a zero. Zero. Non c’era possibilità
di uscita, in senso strettamente fisico. Non si poteva, giustamente, uscire di casa. Le persone, purtroppo, si ammalavano e morivano e certamente non si pensava a fare rete.
Poi, pian piano, con il passare dei mesi, qualcosa ha iniziato
a muoversi. Non solo, ovviamente, a livello italiano quanto
su scala globale, l’ingegno umano come sempre ha provato
a trovare delle soluzioni alternative. Si è quindi assistito ad
un incremento vertiginoso della quantità di webinar, dirette
streaming, coffee chat e miriadi di altre soluzioni di incontri
virtuali. Anche gli eventi con tantissimi partecipanti sono
stati replicati online, con alterne fortune. Ciò è stato reso
possibile dalla tecnologia oggi disponibile che, realmente,
ha accorciato, se non annullato, le distanze fisiche che in
quel momento separavano tutti noi. E le persone, così, in
qualche modo, sono tornate ad incontrarsi e a parlarsi. Si è
tornati, naturalmente ma in maniera diversa, a fare networking. Addirittura ho sentito un caro amico, anche lui provetto networker, dirmi che non ha mai incontrato tante persone come in quel periodo. È stata tutta una overdose di
Zoom e Skype e molto altro. Poi, ad un certo punto, non
se ne è potuto più e si è iniziata a sentire la mancanza del
contatto umano. Dichiaro subito da che parte sto: io sono
per le relazioni in presenza, quando possibile. Tuttavia, il
momento contingente è servito a realizzare plasticamente
la convergenza tra un’attività storicamente svolta in presenza, il networking appunto, e la stessa attività svolta però
da remoto. Tutto questo grazie al digitale. Da quei giorni
in avanti, è risultato lampante per tutti che creare e gestire
21
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relazioni è oggi possibile sempre, proprio perché viviamo in
questa epoca, perché abbiamo a disposizione il digitale che
azzera le distanze e moltiplica le possibilità. Per me, nel mio
piccolo, tutto questo ha rappresentato la molla decisiva che
è scattata e che mi ha mosso a scrivere questo libro, su cui
riflettevo da tempo ma per il quale non avevo mai trovato il
tempo o forse la spinta giusta. Il libro, quindi, nasce proprio per parlare del business networking ai nostri giorni,
caratterizzati dal nostro modo di vivere digitale e dalla
pervasività delle tecnologie nel nostro quotidiano. Esistono infatti tantissimi libri, di cui alcuni davvero molto
belli, dedicati al tema del networking. Questo che stai leggendo vuole provare a parlare del tema sia in chiave classica
sia in chiave contemporanea, ovvero di come si stringono
e mantengono relazioni professionali tanto in presenza,
come si è sempre fatto (ad esempio, andando a prendere
un caffè con qualcuno), quanto a distanza, grazie al digitale
(premendo l’acceleratore su piattaforme come LinkedIn o
partecipando ad eventi online).
Personalmente, mi sono sempre reputato una persona estremamente incline alla costruzione e al mantenimento di
relazioni sociali. Una volta entrato nel famigerato mondo
del lavoro (ormai tanti anni fa), è quindi risultato per me
naturale provare ad applicare sul campo più difficile, quello
professionale, tale propensione nei confronti dei rapporti
umani: ciò che fino a quel momento avevo sempre avvertito semplicemente come una attitudine era ora da mettere
in pratica in maniera più strutturata, ragionata e replicabile
(non sapevo da dove partire, ma avvertivo che era indispensabile). I tre aggettivi non sono utilizzati a caso: fare
networking professionale – ovvero con un obiettivo di tipo
business – richiede struttura ed è un’attività che non può
22
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essere in alcun modo improvvisata. L’approccio, inoltre,
deve essere estremamente ragionato, tanto nei confronti dei
corretti strumenti e tempi da utilizzare quanto nella strategia di breve, medio e lungo termine per raggiungere una
determinata persona o costruire uno specifico portafoglio di
contatti. In ultimo, ma di certo non in ordine di importanza, vi è la replicabilità dell’approccio utilizzato: non ne
esiste, come noto, uno cosiddetto one size fit all – cioè che
vada bene in tutte le occasioni – ma di certo, qualsiasi sia
l’approccio prescelto, esso dovrà essere attuabile n volte nel
tempo, grazie proprio alla struttura concettuale e pratica che
gli si è conferito a priori.
Negli anni, quindi, mi sono particolarmente appassionato al
tema e alla scienza del networking professionale e ho avuto
la fortuna di incontrare eccezionali professionisti – provenienti da diverse industries – maestri in questa attività, che
mi hanno insegnato molto, oltre ad aver letto tantissimo.
Inoltre, anche nel corso delle lezioni dell’Executive Master
of Business Administration (in gergo, EMBA) che ho conseguito qualche anno fa presso una prestigiosa business school
italiana ma con respiro internazionale, ho avuto l’opportunità di approfondire e far mie le più rilevanti teorie psico-organizzative e comportamentali che sono alla base di qualsiasi
attività relazionale di tipo professionale. Nel corso di tutto
questo tempo e senza soluzione di continuità, ho poi partecipato a innumerevoli eventi – in persona o in digitale –
sul tema del networking e tutto ciò mi ha continuamente
arricchito di nuovi aneddoti e spunti di riflessione, nonché,
ovviamente, di nuove relazioni di valore.
Quello di “relazione di valore” – tra le altre cose – è uno dei
concetti fondamentali per chi voglia imparare a produrre relazioni di un certo tipo (e non semplicemente fini a sé stesse)
e verrà largamente approfondito nelle pagine che seguono.
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Premesso tutto questo, il libro, che volutamente non vuole
essere un testo accademico né un semplice manuale tecnico,
quanto piuttosto un vademecum agile e pratico a cui riferirsi, proverà inizialmente a definire un framework teorico
rispetto al tema centrale del networking. Per farlo, si partirà
da una overview di quello che è oggi il mondo del lavoro,
con le sue peculiarità e i suoi tratti spigolosi e acidi, per certi
versi: si pensi al new normal rappresentato ormai dall’incertezza che, per assurdo, è diventata l’unica certezza con
la quale qualsiasi professionista, a prescindere dall’attività
svolta, deve per forza di cose confrontarsi e relazionarsi. Proprio in tale contesto di perenne instabilità si può riscoprire e
comprendere appieno l’importanza di costruire e mantenere
nel tempo una valida rete relazionale, che funga da salvagente – in caso di bisogno – o di volano – in casi di rapida
crescita – nell’accidentato percorso che, nel bene e nel male,
ormai accomuna qualsiasi comparto produttivo.
La definizione precisa, o più precisa possibile, del concetto
di business networking è il passo logico successivo necessario per iniziare ad addentrarsi nel cuore del lavoro, andando
contestualmente a presentare una ricognizione di quelle che
sono le best practice e i riferimenti principali disponibili a
livello italiano e internazionale rispetto al tema, anche per
accompagnare il lettore in eventuali ulteriori approfondimenti di carattere scientifico che egli voglia eventualmente
condurre in seguito.
Il framework così delineato consentirà di avere i pilastri concettuali e le nozioni base necessari per comprendere a fondo
l’importanza del costruire e mantenere (e manutenere) relazioni di valore, nel contesto competitivo attuale impattato
da dinamiche velocissime e in continuo divenire.
Il primo capitolo del libro si chiude con un tentativo di
risposta ad una domanda tipica (e legittima) che, prima o
24
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poi, chiunque si pone: si nasce già capaci, per grazia divina
ricevuta, di costruire e gestire con disinvoltura relazioni di
qualsivoglia natura, nello specifico professionali, oppure è
una competenza come le altre sulla quale ci si può ed evidentemente ci si deve lavorare? Per provare a rispondere, ci si
riferirà allo studio e alla sistematizzazione di quelle che vanno
sotto il nome di soft skills, ovvero di tutte quelle caratteristiche della persona che ci definiscono e che, di fatto, sono il
completamento di quanto rappresentato nel nostro classico
curriculum vitae, le hard skills, più comunemente chiamate
competenze tecniche.
Con lo scorrere delle pagine, quindi, si accompagnerà il
lettore nella comprensione delle differenze e delle similitudini che esistono, obiettivamente, tra il fare networking “in
presenza” rispetto alla medesima attività filtrata attraverso
lo strumento digitale, qualsiasi esso sia. Gestire relazioni, si
vedrà, ha a che fare non solo con le nuove conoscenze personali che si possono produrre in un determinato momento
della propria carriera, bensì anche (e per certi versi, soprattutto) con la gestione intelligente delle relazioni preesistenti.
Il tempo attuale, sempre più caratterizzato dall’estremizzazione di team di lavoro liquidi, diffusi e polverizzati, unitamente all’affermarsi di concetti come lo smartworking
(anche a seguito, purtroppo, della recente pandemia), ha
fatto emergere con prepotenza concetti manageriali fondamentali, tutti da riscoprire e valorizzare: il coinvolgimento
degli individui e la partecipazione, intesa come apertura ed
inclusività verso obiettivi che devono essere il più possibile
sentiti come propri, a prescindere dal ruolo che si ricopre
in un’organizzazione. Tali concetti, nella corrente epoca
digitale, sono basilari per sviluppare la cosiddetta smart leadership, ovvero la capacità di condurre i singoli, mediante
relazioni efficaci ed intelligenti, verso il raggiungimento di
25
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qualunque obiettivo, anche il più sfidante, nonostante il filtro di uno schermo e l’assenza del linguaggio fisico.
Inoltre, si vedrà come continuino a persistere – anche nel
mondo digitale – delle differenze nella gestione delle relazioni a livello di gender, con risvolti e considerazioni sottostanti non sempre positive e ancora difficili da scardinare.
La comprensione delle dinamiche descritte nel secondo
capitolo è fondamentale per traghettare la lettura nella parte
più “operativa” del libro, consistente nella disamina degli
strumenti che il perfetto networker contemporaneo ha a sua
disposizione nella cassetta degli attrezzi: si parte doverosamente dall’analisi degli strumenti più classici, come i pranzi
di lavoro o i celebri biglietti da visita – ai quali è dedicato
uno specifico approfondimento – per poi passare a quelli
che sono gli strumenti più moderni e, quindi, digitali, come
per esempio l’uso intelligente e mirato della propria presenza
sui social network.
Questo capitolo, oltre a trattare di strumenti digitali, parla
anche di luoghi nuovi, che fanno del connubio tra presenza,
digitale ed innovazione il loro core business: si introdurranno
quindi i cosiddetti coworking space o, più semplicemente,
coworking. Questi ultimi sono spazi, di solito esteticamente
molto belli e accoglienti, dove la community e, quindi, le
persone sono l’asset principale. La condivisione dello spazio
fisico – o digitale – come si vedrà, non è che l’elemento propedeutico per aggregare professionisti, startupper e dipendenti di grandi corporation al fine di far nascere e proliferare
relazioni di business.
Nel contesto di questo capitolo non ci si è potuti esimere
dal dedicare uno specifico spazio anche al networking associativo e istituzionale, sotto la cui etichetta si possono più
o meno agevolmente far ricadere tutte quelle realtà come i
club e le associazioni professionali, il mondo del no profit
26
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(grande risorsa, in tutti i sensi) e, non in ultimo, le associazioni di categoria. Si vedrà, inoltre, come tali realtà necessitino ancora in larga parte, anche relativamente a nomi blasonati, di fare il “salto” nel contesto digitale, seppur è doveroso
ammettere che la recente pandemia e il conseguente distanziamento sociale che ne è derivato hanno spinto violentemente anche realtà aggregative old style verso il nuovo e il
contemporaneo, dal punto di vista del ricorso ai luoghi di
incontro virtuali.
Tutti questi non-luoghi, così frettolosamente elencati in
queste prime pagine, sono mondi essenziali da comprendere
e mappare per chiunque voglia imparare quali sono i posti
in cui esserci è, se non obbligatorio, fortemente consigliato,
poiché è proprio in questi non-luoghi che spesso si possono
intercettare e far fiorire le relazioni con maggior potenziale.
Dopo aver dedicato un’ampia rassegna agli strumenti relazionali, un intero capitolo – letteralmente fondamentale – è
riservato a LinkedIn, il social network professionale per definizione. L’importanza della piattaforma è tale che oggi non
si direbbe un’eresia nel definirla, per certi versi, sinonimo
essa stessa della parola networking. LinkedIn è un mondo
dedicato a chi vuole gestire le proprie relazioni di business
ed è un mondo così vasto e “a valore aggiunto”, che nel 2016
il colosso di Redmond fondato da Bill Gates, Microsoft, se
l’è comprato pagandolo oltre ventisei miliardi di dollari3. Si
proverà quindi a tracciare l’importanza storica di LinkedIn
attraverso la sua evoluzione, anche futura, tentando al contempo di consegnare al lettore le chiavi per un profilo perfetto e tutte le tecniche (e qualche trucchetto) per avere una
presenza consapevole e vincente all’interno di quello che
Valsania M., Microsoft compra LinkedIn per 26,2 miliardi di dollari: il social
network vola a Wall Street, st.ilsole24ore.com

3
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ormai è un vero universo, la cui navigazione lungimirante
può portare ad importanti soddisfazioni.
Il libro si chiude con un capitolo votato interamente alla
praticità di utilizzo, andando a presentare una carrellata di
interviste (più una vera e propria bonus track) ad amici che
hanno fatto delle relazioni uno dei loro strumenti principali di lavoro: questi professionisti outstanding nei rispettivi settori di appartenenza condivideranno con il lettore il
loro punto di vista, le loro esperienze e i segreti appresi sul
campo rispetto al variegato, sfuggente, pervasivo e – anche
per tutti questi motivi – affascinante mondo della gestione
delle relazioni.
Alla fine del volume, si spera di aver trasmesso davvero al
lettore l’importanza delle relazioni, anche e soprattutto in
quest’epoca digitale e di distanziamento sociale, dove siamo
sommersi costantemente da milioni di input e circondati da
tanti individui ma dove il rischio più grande, fondamentalmente, è quello di restare da soli.
Più osservatori hanno definito quella attuale come un’epoca
caratterizzata dall’economia relazionale o delle relazioni.
Parafrasando lo slogan del più celebre quotidiano finanziario
globale, il Financial Times, si potrebbe oggi dire: “We live in
relational time”.
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1

Networking professionale:
framework di riferimento

1.1. Il mercato del lavoro attuale

Negli ultimi anni il mercato del lavoro è cambiato moltissimo ed è destinato ad essere sempre più mutevole e accelerato.
Innanzitutto, a partire dagli anni Novanta, il cosiddetto fenomeno della globalizzazione ha reso il mercato molto più competitivo: i talenti sono diventati sempre più accessibili, indipendentemente dalla parte di mondo da cui essi provenivano.
Maggiore competizione ha significato maggiore difficoltà
nel trovare e aggiudicarsi un posto di lavoro.
La globalizzazione ha avuto, tra le conseguenze dirette, anche
la delocalizzazione di intere catene produttive, ponendo i
singoli di fronte a scelte di vita difficili: non tutti, infatti, in
qualsiasi momento della propria vita, sono disponibili a fare
le valigie e partire con destinazione l’altro capo del mondo.
L’evoluzione delle tecnologie, inoltre, avendo segnato in
maniera decisiva gli ultimi decenni, ha decretato il nascere
di nuove professionalità – completamente assenti fino ad un
momento prima – e la contestuale scomparsa repentina di
tante altre, semmai connesse ad interi business tramontati:
si pensi, per esempio, al social media influencer o al digital
marketing manager, figure assenti fino a pochi anni fa, o a
tutti coloro che lavoravano in catene di noleggio videocassette e DVD, oggi soltanto un lontano ricordo e sostanzialmente sconosciuti a chi sta crescendo a pane e Netflix.
29

Abstract tratto da "Business Networking.
L'importanza delle relazioni umane per una carriera di successo nell'epoca digitale" di Benedetto Buono
© Dario Flaccovio Editore - tutti i diritti sono riservati

L’intelligenza artificiale, l’Internet delle Cose (IoT – Internet
of Things) e l’automazione delle attività (la cosiddetta industria 4.0) minacciano continuamente il futuro di milioni
di lavoratori. Già nel 2013, uno studio4 molto citato dagli
accademici dell’Università di Oxford aveva esaminato oltre
settecento professioni comuni e aveva scoperto che alcuni
lavori – telemarketing, fiscalisti o arbitri sportivi, tanto per
citarne alcuni – erano più a rischio di altri e molto probabilmente sarebbero stati soppiantati dalle macchine entro
i successivi venti anni. Su queste tematiche, si susseguono
incessanti report con previsioni più o meno apocalittiche,
tutti firmati da primari soggetti come il World Economic
Forum o McKinsey e che, quindi, difficilmente possono
essere ignorati.
Un senso di precarietà costante, per qualunque lavoratore,
professionista o imprenditore è ormai la way of life.
La flessibilità – o instabilità, per essere più cinici e realisti – è
quindi diventata la regola, con il proliferare dei cosiddetti
freelance e l’emergere di intere fette di economia “dei lavoretti” o gig economy.
Qualcuno potrebbe pensare che tali implicazioni negative si
siano abbattute principalmente (o esclusivamente) sui liberi
professionisti e sugli imprenditori, ma la realtà è diversa, poiché anche i dipendenti delle aziende si sono trovati sempre
più a fare i conti con diversi tsunami che si sono abbattuti,
di volta in volta, sulle loro pregresse certezze professionali,
mettendo seriamente a repentaglio la sostenibilità nel tempo
di molti percorsi di carriera.
Ci si è dovuti infatti abituare, neppure troppo gradualmente, a concetti e implicazioni, sia positive che negative,
Frey C.B., Osborne M.A., The future of employment: how susceptible are jobs
to computerisation?, 2013, oxfordmartin.ox.ac.uk

4
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sottostanti alla seguente nuova terminologia5 di stampo
anglosassone:
UPSKILLING

Lo sviluppo delle competenze è diventato un mantra per
tutti i professionisti, indistintamente dal settore in cui si
opera, al fine di restare al passo coi tempi e con l’evoluzione tecnologica. Si è assistito ad un’esplosione di corsi di
aggiornamento professionale in quello che, non a caso, le
business school identificano dover essere un processo di continuous learning per i propri studenti (al proposito, le stesse
business school si stanno attrezzando per vendere corsi di
aggiornamento ai propri alumni, anche dopo che questi si
siano graduati). Addirittura, il continuous learning è stato
poi estremizzato nell’accezione di lifelong learning, proprio
a sottolineare quell’ormai necessario processo individuale
intenzionale che deve mirare all’acquisizione di ruoli e competenze sempre nuovi e che, di conseguenza, comporta un
cambiamento relativamente stabile e continuo nel tempo,
per tutta la vita (lavorativa). Il significato sottostante è che,
se ci si ferma nello sviluppare e aggiornare le proprie competenze, si rischia di diventare professionalmente obsoleti
e velocemente fuori mercato, poiché è lo stesso mercato
a richiedere sempre nuove competenze non più in linea
con quelle di cui si disponeva anche soltanto poco tempo
fa. Compito ideale delle aziende dovrebbe essere quello di
mettere tutti i propri collaboratori nelle condizioni di continuare a formarsi (e informarsi) costantemente e lungo il
ciclo della loro carriera professionale. Tuttavia, non tutte le
aziende sono illuminate e spesso, ad eccezione di quelle di
5
Comelli N. e De Mitri C., Tecnologia e Risorse Umane, Dario Flaccovio,
Palermo, 2020, pp. 52-53.
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