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Re-skilling revolution 

Focus su formazione e aggiornamento delle competenze

• Gestione del cambiamento/innovazione

• Trasformazione digitale









Associating

L'associazione, o la capacità di collegare con successo domande,
problemi o idee apparentemente non correlati provenienti da campi
diversi, è centrale nel DNA dell'innovatore – CONNECTING THE
DOTS (quote by Steve Jobs)

Ciascuno di noi costruisce la propria rete, punti, eventi… da collegare

Favorire esposizione alla diversità e varianza



Questioning

Più di 50 anni fa, Peter Drucker descrisse il potere delle domande
provocatorie “la cosa più difficile non è mai quello trovare le risposte
giuste, è trovare la domanda giusta»

La parte più bella della scoperta di uno scienziato è che ti si aprono
nuovi mondi e si aprono nuove domande di ricerca e quesiti (quote by
Giorgi Parisi)

Non esiste una risposta corretta apriori. E’ importante inquadrare
bene il problema e definire diverse soluzioni alternative



Observing

Le persone orientate alla scoperta producono idee di business non
comuni esaminando i fenomeni comuni, in particolare il
comportamento dei potenziali clienti (quote by Enry Ford)

Gli innovatori cercano attentamente, intenzionalmente e
costantemente piccoli dettagli comportamentali, nelle attività di clienti,
fornitori e altre aziende, al fine di ottenere informazioni su nuovi modi
di fare le cose



Experimenting

Gli scienziati, gli imprenditori innovativi sperimentano attivamente
nuove idee creando prototipi e lanciando progetti pilota. Come disse
Edison, “Non ho fallito. Ho semplicemente trovato 10.000 modi che
non funzionano”. Il mondo è un laboratorio per sperimentare

Importanza del fallimento



Networking

Dedicare tempo ed energia alla ricerca e alla verifica delle idee
attraverso una rete di individui diversi offre agli innovatori una
prospettiva innovativa

Gli innovatori fanno di tutto per incontrare persone con diversi tipi di
idee e prospettive per estendere i propri domini di conoscenza

L’importanza dei collegamenti ‘deboli’ (Quote by Granovetter)



Le skills dell’innovatore sono innate?

Studi su gemelli identici separati alla nascita indicano che
la nostra capacità di pensare in modo creativo deriva per
un terzo dalla genetica (nature)….

…...ma due terzi delle capacità di innovazione derivano
dall'apprendimento e dalla socializzazione (nurture)



Take home…. praticare, praticare, praticare..

La capacità innovativa non è una predisposizione innata ma è
frutto di uno sforzo attivo

Comprendendo, rafforzando e modellando il DNA dell'innovatore,
le organizzazione (private e pubbliche) possono trovare modi per
sviluppare con maggiore successo la scintilla creativa in tutti



Digital 
Mindset 

Recognizing and Leveraging
individual Beliefs for Digital
Transformation



DT – DIGITAL TRANSFORMATION

La trasformazione digitale richiede un cambiamento
culturale

Il successo della trasformazione digitale non dipende
dalla disponibilità delle tecnologie ma da una forma
mentis



DTM – Digital Technology Mindset

DTM è fatto dai ‘beliefs’, ovvero i giudizi e le
opinioni del singolo individuo (quello che
ciascuno crede della DT)



Quali 
‘beliefs’ 

per 
(DTM)?

#1 Personal resources beliefs: cosa io penso delle
mie abilità tecnologiche.
Sono fisse, non più modificali o possono cambiare e
c’è spazio per crescere ancora e imparare?
(fixed vs. growth oriented)

#2 Situational resources beliefs: cosa penso
dell’impatto che la DT avrà sul mio contesto
organizzativo di lavoro.
Ci saranno più opportunità per tutti, la crescita
organizzativa auspicata porterà benessere per i
dipendenti e maggiore collaborazioni interne, oppure
il clima sarà più teso e si accentuerà la competizione?
(zero sum vs. expandable sum)



Digital mindset: #1 belief – opinione che la 
persona ha di se stesso 

Fixed mindset: le mie capacità e altri attributi sono fissi e
difficilmente si modificano con l’esperienza o la pratica – le persone
con questo mindset tendono a non uscire dalla propria confort
zone e sono meno collaborative a fronte di nuove sfide tecnologiche

Growth mindset: le mie capacità e altri attributi possono cambiare e
crescere con l’esperienza o la pratica e l’apprendimento – le persone
con questo mindset escono dalla propria confort zone e sono
fiduciose



Digital mindset: #2 belief – Opinione che la persona 
ha dell’organizzazione per cui lavora 

Zero-sum belief: Non tutti cresceranno, non tutti prolifereranno,
alcuni cresceranno, altri peggioreranno. La crescita della mia
organizzazione non produrrà maggiori benefici e migliori interne per i
dipendenti e aumenterà la competizione interna
(enfasi su atteggiamenti competitivi)

Augmentable-sum belief: tutti cresceranno e beneficeranno di un
contesto lavorativo migliore. La crescita della mia organizzazione
produrrà maggiori benefici e migliori interne per i dipendenti e
aumenterà la collaborazione interna
(enfasi sulla co-opetizione e collaborazione)





Come favorire engagement?
AZIONI A LIVELLO INDIVIDUALE
Aiutare i dipendenti a sviluppare consapevolezza di sé (self-awareness) sulla
propria mentalità digitale anche attraverso percorsi di formazione e investire
su competenze trasversali (sel-efficay)

Adottare una prospettiva ampia e riflettere su come un dipendente può essere
riqualificato per assumere diversi lavori o ruoli nell'organizzazione (gestire e
sfruttare la diversità di mentalità all'interno dell'organizzazione)

AZIONI A LIVELLO ORGANIZZATIVO
Socializzare a tutti i livelli i cambiamenti organizzativi legati alla DT

– Far capire come ogni dipendente contribuisce al nuovo ‘puzzle’
– Far sentire ciascuno/a artefice e importante nel cambiamento
– Far vedere come le maggiori opportunità (di crescita/sviluppo) a livello
organizzativo si traducono in benefici per i singoli:
• Work life balance
• Qualità delle relazioni intra organizzative
• Miglioramento delle condizioni di lavoro
• Cura e attenzione per la crescita del capitale umano
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