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COSA È UNA RIVOLUZIONE?

un cambiamento “disruptive”



TANTE RIVOLUZIONI NEL LAVORO

1 - Macchina a vapore 2 - Elettrificazione 3 - Informatica



4 
Internet 

 of 
Things



IL CONTESTO

BENVENUTI IN UN MODO VUCA

▸ Dalla guerra fredda al terzo 
millennio 

▸ Volatilità - incertezza - 
complessità - ambiguità 

▸ Due conseguenze (tra le 
tante) 

▸ Incertezza strutturale 

▸ Perdita di centralità del 
lavoro (GIG ECONOMY)



IL CONTESTO

UN MONDO DI INCERTEZZA STRUTTURALE

▸ Hic sunt leones 

▸ Non so cosa 
aspettarmi, ergo non 
so quale sia la 
modalità migliore per 
rispondere 

▸ Di conseguenza: 
ancoràti a vecchie 
certezze e (se non 
funzionano) cerchiamo 
un colpevole 

▸ Riduzione della 
progettualità (con 
aumento della 
reattività)



IL CONTESTO

LA CENTRALITÀ DEL LAVORO

▸ Il lavoro per la vita o vita vs lavoro 

▸ Il lavoro come strumento (necessario?) 

▸ Da un lavoro all’altro: possibilità o 
precarietà? 

▸ Difendere il lavoro o difendersi dal lavoro



SUL FRONTE DELL’ORGANIZZAZIONE

NON SOLO TECNICA

▸ La grande pretesa (o speranza): 
eliminare la fatica 

▸ La tecnologia, ovvero fare a 
meno dell’uomo 

▸ Industry 4.0: dalla smart factory 
a … 

▸ Dispositivi abilitanti (e 
controllanti)



SUL FRONTE DELL’ORGANIZZAZIONE

IL FATTORE UMANO

▸ L’uomo come fattore critico…
di insuccesso. Qual è il valore 
aggiunto dell’uomo? 

▸ La guerra dei Talenti 

▸ Il peso delle competenze non 
tecniche 

▸ Il peso della motivazione



INDUSTRY 4.0

LA RIVOLUZIONE SMART: INTELLIGENTE E RAPIDO

▸ Non pochi spazi di difficoltà: una terra 
incognita per la sostenibilità 
(economia circolare) 

▸ Nuove e grandi opportunità offerte 
dalle tecnologia, che - al momento - 
deve essere guidata dall’uomo 

▸ Quale uomo può guidare questa 
tecnologia: competente, flessibile, 
responsabile 

▸ E gli altri? Qualche problema etico e 
sociale



INCERTEZZA E PAURA

PER APPROFONDIRE

INCERTEZZA e PAURA

Viviamo in tempi difficili. Molte delle certezze su cui si basava la nostra vita, sia come 
soggetti individuali che come membri di una comunità o società, sembrano spazzate via 
dall’affermarsi di un mondo volatile, incerto, complesso e ambiguo.
Così avanza l’incertezza e al suo seguito, non di rado, la paura. 
Paura che assume di volta in volta differenti connotazioni: la diversità, lo straniero, la crisi 
economica, la politica. 
Nella serata vorremmo esplorare il rapporto tra incertezza e paura che l’accompagna, 
anche in cerca di una tensione positiva verso la terra incognita del vivere.

NE PARLANO:

Franco Del Corno   psicologo e psicoterapeuta, Comitato scientifico della Casa della Psicologia
Guido Di Fraia    sociologo (Università IULM, Milano)
Stefano Gheno   psicologo (Università Cattolica di Milano), Comitato scientifico della Casa della Psicologia.

Evento gratuito e aperto a tutti 

È obbligatorio segnalare la vostra presenza con una email a: 
casadellapsicologia   opl.it • info: 02 36768561@

Sara Seravalle graphic recording

19 febbraio/2018

ore 21:00
Casa della Psicologia
piazza Castello, 2
Milano

https://www.facebook.com/laversionedigheno

GRAZIE DELL’ATTENZIONE


