
IL MONDO DEL BUSINESS sta su-
bendo cambiamenti sempre più rapidi 
e radicali. Gli elementi introdotti dalla 
globalizzazione, da internet e dalla di-
gitalizzazione non possono più essere 
facilmente controllati o prevenuti. 
Si parla di mondo VUCA, dalle iniziali 
delle parole chiave di questa trasfor-
mazione epocale che ne sottolineano 
la volatilità (volatility, perché il cam-
biamento può verificarsi molto velo-
cemente), l’incertezza (uncertainty, 
difficile da prevedere), la complessità 
(complexity, in quanto influenzato da 
una moltitudine di fattori) e l’ambiguità 
(ambiguity, perché problematico da 
interpretare). 
Nelle aziende, per affrontare le critici-
tà emergenti, si cerca sempre più di 
utilizzare la flessibilità per contenere 
la volatilità, la statistica per contra-
stare l’incertezza, l’approccio siste-
mico per ridurre la complessità e i 
big data per ridurre l’ambiguità. Ma 
gli strumenti non sono sempre suf-
ficienti a far fronte a ciò che si pre-
senta come un vero e proprio cambio 
di paradigma economico e sociale, è 
necessario quindi sviluppare menta-
lità e attitudine per pre-vedere il do-
mani. Citando Nietzsche, «bisogna 
avere un caos dentro di sé per gene-
rare una stella danzante».
Si intravede sempre più la necessità 
di allenarsi ad avere una visione di 
lungo periodo all’interno della quale è 
importante comprendere il problema 
identificando i segnali deboli e con-
traddittori, individuando le variabili 
essenziali per fare chiarezza e diven-
tando agili nel proprio modo di pen-

sare e di operare i cambiamenti per 
cogliere ogni opportunità.

Diventa fondamentale, oggi più di pri-
ma, che i manager dispongano di ro-
buste capacità di interpretazione delle 
dinamiche di mercato ma, soprattutto, 
di gestione per obiettivi e per proget-
ti, unico strumento per fare fronte a 
necessità di flessibilità. I manager e le 
aziende ne sono consapevoli: dalla re-
cente ricerca dell’Istituto Quadrifor sui 
nuovi fabbisogni formativi dei manager 
del Terziario, condotta su due campioni 
rispettivamente di 1.020 Quadri e circa 
800 Imprese, sono state citate in ma-
niera rilevante le seguenti competenze: 
saper sviluppare progetti orientati al 
miglioramento dell’efficienza ed effi-
cacia dei processi e delle strutture; 
saper gestire i cambiamenti organiz-
zativi; saper definire e gestire obiettivi 
strategici nel proprio ambito organiz-
zativo; orientamento al business e im-
prenditività. 
In altri termini, la capacità di lavorare per 
obiettivi e per progetti è interpretata e 
vissuta come uno strumento per favorire 
il change management, nella sua com-
plessa articolazione. Gran parte delle 
aziende ha affrontato o sta affrontando 
diversi cambiamenti organizzativi. Un 
primo esempio riguarda l’organizzazione 
flessibile, a cui si lega il tema dello smart 
working: la stessa normativa sul Lavo-
ro Agile fa esplicito riferimento al set di 
pratiche gestionali volte alla definizione 
degli obiettivi da raggiungere, alla pro-
mozione della partecipazione e alla ca-
pacità di restituire feedback su quanto 
conseguito dai team virtuali.

Nelle organizzazioni è sempre più ne-
cessario operare attraverso un project 
management di successo avvalendosi di 
project manager specializzati e certificati 
in grado di agire anche come modelli di 
comportamento nell’organizzazione. Ma 
quando parliamo di manager parliamo di 
una popolazione ampia e dalle aspettati-
ve molto differenziate per cultura dell’im-
presa, per ruolo, ambito funzionale, sto-
ria e aspettative individuali del manager. 
A tale scopo anche l’offerta formativa 
deve essere altrettanto articolata. 

In ragione della sua missione istitu-
zionale, Quadrifor promuove differenti 
modelli di apprendimento di questo 
ambito di competenze che vanno 
dalla “pillola” e-learning e la giornata 
d’aula di sensibilizzazione (mindset) 
alle due giornate di workshop per 
sperimentare – e sperimentarsi – con 
attività e casi pratici, da corsi di me-
dia durata finalizzati alla certificazione 
come project manager a iniziative per 
il ripensamento dell’organizzazione 
del lavoro secondo il modello Agile e 
il framework Scrum, dalla gestione di 
gruppi di progetto “virtuali” a percorsi 
di acquisizione di competenze lingui-
stiche e culturali per il project mana-
gement in contesti internazionali. 

Le competenze per operare 
su obiettivi e progetti: chiave 
per affrontare un futuro incerto
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