
“Nella mente del principiante ci sono 
molte possibilità, ma in quella dell’esper-

to ve ne sono poche”
(Shunryu Suzuki)

La rapidità e la profondità dei cambia-
menti in atto sta richiedendo ai manager 
nuovi modi di operare che solo in parte 
possono essere supportati dall’acquisi-
zione di competenze tecnico-professio-
nali. Ci riferiamo in particolare al livello 
dei middle manager che, negli ultimi anni, 
sono chiamati a superare la tradizionale 
concezione del proprio ruolo assolvendo 
a funzioni una volta appannaggio dei soli 
dirigenti1. I quadri oggi sono chiamati a 
concorrere alla formulazione delle strate-
gie, ai processi di innovazione, alla ride-
finizione delle condizioni organizzative, 
alla gestione del cambiamento, spesso 
gestendo risorse (umane, finanziarie e 
tecniche) in autonomia. 
La loro capacità di leadership si misura 
in maniera inedita con l’incertezza, l’am-
biguità e la complessità. Una risposta 
formativa volta ad arricchire il set di stru-
menti di intervento, anche se (e soprat-
tutto) in relazione alle technicality richieste 
dalla digital transformation, è di grande 
efficacia per l’adeguamento alla nuova 
realtà.  Ma le sfide poste dalle trasfor-
mazioni in atto non richiedono solo “so-
luzioni tecniche”, bensì di reinterpretare 
il proprio ruolo di manager alla luce dei 
nuovi significati che attraversano il lavoro 
e le organizzazioni nel più ampio quadro 
delle complessità sociali, demografiche 
ed economiche. 
In questo scenario non esiste nulla di 
“preconfezionato” o best practice cui ri-
farsi. Le attuali sfide richiedono di creare 

nuova conoscenza e nuove competenze, 
e le esperienze precedenti non aiutano. 
Anzi, la portata dei cambiamenti è tale da 
rendere necessario, in diversi casi, disap-
prendere per creare il nuovo. 
Come ci ha insegnato l’approccio cultura-
lista di Edgar Schein2, ciò che si è appre-
so in un’organizzazione tende a diventare 
routine, creando modi di pensare e agire 
collettivi e identitari, spesso non più con-
sapevoli. La natura embedded degli atteg-
giamenti e dei comportamenti collide con 
il compito dei manager di facilitare, nelle 
proprie imprese, nuovi modi di osservare 
i fenomeni e nuovi modi di pensare il busi-
ness, il lavoro, l’organizzazione. 
La centralità del problema dell’appren-
dimento e della missione della formazio-
ne investe così il tema del mindset, oltre 
all’indispensabile rivisitazione dello skill-
set, in cui diventa essenziale fare proprie 
le capacità di disapprendere e di appren-
dere ad apprendere, nonché di saperle 
promuovere nei propri collaboratori. Un 
leader adattivo, capace di accogliere l’i-
stanza dell’ampliamento del proprio min-
dset, deve avere la mente del principian-
te, come recita il detto zen.

In Quadrifor ce ne accorgiamo quotidia-
namente3: la richiesta di formazione da 
parte dei quadri va in direzione dell’irro-
bustimento delle capacità di guardare ai 
nuovi scenari e all’interpretazione in ter-
mini strategici dei cambiamenti, nonché 
su temi tipici del ruolo che però richie-
dono di essere affrontati secondo logi-
che del tutto nuove, che tengono conto 
dell’incertezza, della complessità, delle 
diversità (anche e soprattutto nel proprio 
team) e dei nuovi significati attribuiti al 

lavoro, all’appartenenza, alla definizione 
della propria identità nel cambiamento.
Attualmente l’Istituto Quadrifor sta con-
ducendo una nuova indagine sull’evo-
luzione del profilo dei middle manager e 
sui nuovi fabbisogni di competenze, in-
terpellando – nella fase quantitativa – un 
campione di 1.000 quadri e un campione 
di 800 imprese. La componente qualita-
tiva dell’indagine prevede focus group e 
interviste individuali a referenti di agenzie 
formative, direttori HR e referenti della for-
mazione delle imprese. 
I risultati che si otterranno rappresente-
ranno l’avvio di un più ampio confronto 
con gli stakeholder economici e sociali e 
con chi si occupa a vario titolo della for-
mazione del management per una nuova 
consapevolezza degli aspetti culturali, va-
loriali e di metodo che contraddistingue-
ranno l’apprendimento di nuovi mindset e 
competenze nei prossimi anni.

NOTE.
1. Cfr. Savini Zangrandi R., Richini P., Middle 
management del Terziario. Evoluzione di un 
ruolo, Milano, Guerini Next, 2015.
2. Schein E.H., Organizational Culture and 
Leadership, Jossey-Bass Publishers, San Fran-
cisco CA, 1992 (trad. it. Cultura d’azienda e lea-
dership, Guerini e Associati, Milano, 1998).
3. L’istituto Quadrifor, punto di riferimento per 
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