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PERCORSI SU MISURA PER LE NUOVE ESIGENZE 
DEI MIDDLE MANAGER

L’esperienza di questi ultimi mesi ha portato con sé una 
nuova consapevolezza per le imprese di ogni dimensione 
o settore riguardo a ruolo e importanza della formazione 
continua all’interno dell’organizzazione del lavoro. Ciascu-
na azienda, nessuna esclusa, ha attuato o sarà chiamata 
ad attuare profondi mutamenti, attraverso non solo un 
inevitabile ricorso massiccio alla digitalizzazione e al la-
voro da remoto, ma soprattutto tramite la definizione di 
processi connotati da duttilità e flessibilità, con la consa-
pevolezza che senza competenze innovative non sarà pos-
sibile a!rontare le diverse sfide che il mercato presenta e 
presenterà sempre più in futuro.
Al middle management si chiedono, quindi, nuove capaci-
tà e conoscenze che consentano di definire e attuare mo-
delli organizzativi in grado di rispondere ai mutevoli scena-
ri del mercato, di saper gestire situazioni di incertezza e di 
fornire risposte e sostegno a collaboratori e clienti.
Su questo tema, utilizzando l’osservatorio privilegiato di 
Quadrifor, possiamo a!ermare che la risposta delle realtà 
produttive è stata il riconoscimento del valore della for-
mazione come strumento anticrisi: le imprese stanno in-
vestendo sull’ammodernamento dei processi e sulla rimo-
dulazione della formazione del middle management, quale 
soggetto in grado di realizzare quel cambiamento richiesto 
dalle nuove strategie aziendali.
Per questo riteniamo importante che anche i processi 
di formazione siano il più possibile aderenti al continuo 
divenire e alle esigenze che via via si presenteranno, in-
nanzitutto attraverso la costruzione di percorsi su misu-
ra. Un’o!erta “componibile” che sviluppi per ciascuna 
azienda il giusto mix di soft e hard skills. In quest’ottica 
abbiamo lanciato nel mese di marzo un primo sistema di 
distance learning che ha riscosso un grande interesse da 
parte degli utenti, portandoci a prevedere un numero im-
portante di nuove edizioni e che ci ha spinto a progetta-

R A P P O R T O  S P E C I A L E  ! " ! "  F O R M A Z I O N E  M A N A G E R I A L E

re altri modelli per le nuove esigenze delle imprese e del 
middle management.
È chiaro che la rimodulazione dei percorsi di formazione 
passa in questo momento attraverso un’o!erta in modali-
tà virtuale, l’unica che può consentire ad aziende e quadri 
di avviare o, in taluni casi, proseguire percorsi formativi 
mirati. Quest’o!erta è in grado di assolvere a una duplice 
funzione: da un lato supportare i quadri nell’acquisire com-
petenze utili a gestire il proprio ruolo in questa specifica 
fase, dall’altro garantire uno spazio sociale di confronto (le 
managerial virtual classes) attraverso il quale uscire dall’i-
solamento e scambiare esperienze.
Il nostro principale impegno è stato ed è quello di costruire 
insieme alle scuole e alle società di formazione con cui 
lavoriamo dei programmi, attraverso virtual classes ed 
e-learning, di durata e contenuti diversi, avendo ben chia-
ro che la nuova sfida sarà quella di far progredire il sistema 
senza dimenticare che dietro qualsiasi tecnologia c’è sem-
pre una decisione che compete alle persone. In futuro sarà 
importante mantenere questa impostazione, trasforman-
dola in un’o!erta blended, in cui virtual classes, e-learning 
e aula abbiano il giusto mix.

CREATIVITÀ E IMMAGINAZIONE  
PER REIMPARARE

Ci troviamo nell’anno I dc (dopo Covid), in cui è fondamen-
tale prendere consapevolezza che tutte le sicurezze, gli 
ancoraggi che avevamo si sono sgretolati. Vita liquida di 
Bauman quest’anno festeggia il 15° compleanno…
L’incertezza è già una costante in ogni business, il pia-
no strategico non supera più i cinque anni e un business 
plan oltre i tre anni perde ogni significato. Riuscire a ge-
stire l’incertezza significa essere in grado di adeguarsi 
rapidamente e questa capacità diventa un fattore distin-
tivo sul mercato. 
La sfida che stanno a!rontando tutte le aziende è sicura-
mente culturale e organizzativa: ridisegnare i processi in 
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