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La formazione di valore 
è motivo di attrattività 
verso i manager
di Guido Carella, presidente Manageritalia

Di formazione se ne fa, certo mai abbastanza in un Paese come 
il nostro. Ma soprattutto bisogna farla in modo diverso. Perché 
spesso è guidata da logiche non coerenti appieno con lo sviluppo 
in atto nei business e nelle professionalità. Manca una vera for-

mazione continua e utile per 
gestire le discontinuità, quindi 
capace di anticipare e suppor-
tare davvero il dover lavorare 
cambiando. Certo fare for-
mazione in un’economia che 
fa del cambiamento e della 
velocità la sua ragion d’essere 
è sempre più difficile. Ma oggi 
più che mai la formazione 
deve essere parte integrante 
del lavoro di tutti noi, non un 
evento episodico. Ci si forma 

anche, ma non solo, con la teoria, ma poi questa va messa a terra 
day by day in azienda, agendola per cambiare. E ancora troppe 
imprese considerano la formazione un disturbo all’operatività.
Questo è ciò che vedo guardando alla generalità delle aziende. 
Poi non mancano isole felici dove proprio questo concetto di for-
mazione ha supportato e supporta il loro successo. 
Dalle nostre indagini emergono quindi luci e ombre. Ma non ci 
sono dubbi che oggi la possibilità di avere formazione di valore 
sia un motivo di attrattività verso i manager: consci che la loro 
crescita professionale è un must per l’azienda, la mettono per sé 
ai primi posti. La chiedono all’azienda, ma sono anche disposti 
a pagarsela (30%). La considerano inoltre come possibilità di 
entrare in contatto con esperienze diverse, di essere pronti a leg-
gere il mondo che cambia anche con i moderni strumenti. 
Il coaching prende piede molto lentamente (il 18% dichiara di 
farlo), anche se le sue logiche sono sempre più necessarie per 
passare dalla teoria alla pratica. Quanto al digitale, deve si-
curamente entrare in gioco. Questo nuovo e potentissimo 
strumento modifica il modo di fare business e gestire le orga-
nizzazioni. Bisogna quindi conoscerlo, almeno nelle sue logiche 
e possibili applicazioni, e utilizzarlo per trovare nuove modalità 
che permettano di rispondere agli stessi bisogni e/o a bisogni 
nuovi. E di conseguenza deve essere anche strumento per gui-
dare strutture capaci di gestire con nuove logiche quei modelli di 
business. È necessario informare, fare cultura e formare i mana-
ger a leggere i suoi risvolti nel fare business, gestire le organizza-
zioni e sviluppare la loro professionalità. Un obiettivo che, come 
organizzazione dei dirigenti, è già oggi uno dei nostri must. 

E-leadership e gender gap

di Roberto Savini Zangrandi, direttore Quadrifor

In Italia l’attenzione alle opportunità dell’economia digitale è an-
cora recente, con un conseguente ritardo nello sviluppo delle 
digital soft skill e delle competenze di eLeadership. Una impor-
tante spinta propulsiva è però impressa, verso l’“interno” delle 
imprese, dall’affermazione di nuovi modelli di organizzazione del 
lavoro come lo Smart working e,verso l’“esterno”, dalle nuove esi-
genze di un mercato “liquido” che richiede differenti forme di in-
terazione. Come nel retail, ad esempio, in cui è sempre più forte 
l’integrazione tra on line e off line (cfr. PwC, Total Retail 2016).
Capacità di coniugare vision e risultati, di affrontare le diversità 
dei gruppi di lavoro, di gestire la comunicazione a distanza e cre-
are fiducia tra i collaboratori e con gli stakeholders esterni diven-
tano sempre più indispensabili per il middle manager chiamato 
a gestire il cambiamento nell’era della digital transformation. Per 
chi è coinvolto nello sviluppo delle risorse umane è quindi una 
priorità formare le competenze digitali dei propri manager.
Le donne, in particolare, rappresentano un target particolar-
mente attento all’innovazione, ed è riconosciuto dai policy 
makers come l’investimento in competenze digitali si traduca 
spesso in una riduzione del gender gap. Come dimostrato an-
che da una recente ricerca 
internazionale (Accenture, 
Getting to Equal, 2016), la 
maggiore diffusione tra le 
donne della digital fluency 
costituisce un fattore utile alla 
riduzione del gap nell’accesso 
al lavoro e nella successiva 
crescita professionale.
Non si tratta di imporre un 
orientamento, quanto di as-
secondare una tendenza già 
in atto. Da nostre recenti rile-
vazioni, le donne middle manager iscritte a Quadrifor ritengono 
maggiormente importanti, per il miglior svolgimento del loro 
ruolo negli anni a venire, le capacità per innovare. E alla richie-
sta di esprimersi sulle competenze legate all’utilizzo dei social 
media come strumento di business presentano una quota di 
citazioni superiore a quella dei loro colleghi (19,7% vs. 13,5%). 
Inoltre, risultano partecipare in misura maggiore alle iniziative 
formative finalizzate all’acquisizione di competenze digitali. Se, 
infatti, la quota di donne che partecipano alle iniziative di for-
mazione di Quadrifor (circa 4.500 quadri formati in un anno) è 
pari a un terzo (33,2%), considerando i soli corsi che trattano di 
competenze digitali la quota sale al 42%.
La maggiore attenzione alle digital skill e al self-empowerment 
costituiscono una base rilevante per la crescita, tra le donne 
manager, di nuove quanto necessarie figure di eLeader.


