
 



 



 



LA PROLIFERAZIONE DELLE 
TECNOLOGIE 

I media e le reti di telecomuni-
cazioni a copertura planetaria 
hanno abbattuto ogni barriera e 
superato ogni confine: dati, noti-
zie, immagini, voci e musiche 
varcano ogni giorno le frontiere 
senza pagare dogane. 

Tutto è accaduto così in fretta 
che stanno andando in crisi le 
norme di diritto internazionale 
riguardanti copyright, pubblicità, 
commercio elettronico. 

Ogni evento è ormai caratteriz-
zato da grande rapidità. 

Sono continuamente potenziate 
reti satellitari e terrestri che av-
volgono, ormai quasi senza solu-
zione di continuità, tutti i conti-
nenti, assicurando trasmissioni 
analogiche e digitali sempre più 
veloci e sempre più economiche, 
grazie alla fortissima concorren-
za dei gestori dei sistemi trasmis-
sivi. Internet, in questo complesso 
e ampio scenario di telecomu-
nicazioni mondiali, assume sicu-
ramente un ruolo preminente. 

Attrarverso il web, 
multimedialità e interattività non 
sono più soltanto parole a 
circolazione ristretta e senza 
concretezza. La semplicità 
crescente nell'impiego dei 
computer, la riduzione del 
prezzo di acquisto, il conteni-
mento dei costi di connessione, 
favoriscono sempre di più la cre-
scita degli utenti. 

Siamo nell'era della globalizza-
zione, in un enorme mercato dove 
beni e servizi vengono esposti in 
vetrine virtuali dislocate in 
ogni parte del mondo. Archivi, li-
brerie, quotidiani, riviste, servizi 
di ogni genere, enti pubblici, 
aziende, associazioni, privati,  
praticamente chiunque può creare 
uno spazio, detto sito, dove in-
serire contenuti multimediali di 
vario genere (in formato elettro-
nico) per gli scopi più disparati: 
dalla semplice informazione alla 
didatt ica,  dal la promozione 
aziendale al commercio, dal turi-
smo all'intrattenimento. 

Cambiamento, complessità.  

competizione sono le nuove regole 
con cui ogni giorno ci dobbiamo 
misurare. 

È evidente che ai livelli di ele-
vata responsabilità e importante 
essere in grado di sviluppare ca-
pacità di adattamento al muta-
mento, sapere gestire e ammini-
strare la complessità, riuscire ad 
arginare, con determinazione ed 
efficacia, la concorrenza in tutte 
le sue espressioni. 

I dirigenti militari, come peral-
tro i dirigenti d'azienda, per 
fronteggiare le grandi e continue 
trasformazioni, debbono non solo 
portare avanti le loro attività 
quotidiane con impegno e pro-
fessionalità ma anche prestare 
attenzione alla propria formazio-
ne e a quella dei collaboratori. 

Ti dirigente militare, in sintesi, 
nell'era della globalizzazione può 
attuare, con tutti gli strumenti di 
cui dispone individualmentre ed 
all'interno dell'organizzazione di 
appartenenza, un mirato piano di 
periodici interventi formativi as-
sistiti o autonomi. Con una conti-
nua autodiagnosi delle proprie 
competenze, rapportate alle esi-
genze presenti e proiettate sui 
compiti e sui cambiamenti preve-
dibili, il dirigente dovrà continua- 

mente aggiornare, rivedere, inte-
grare il sua preparazione profes-
sionale. 

Si tratta in qualche modo di ef-
fettuare una sorta di manuten-
zione programmata del proprio 
sapere, acquisito spesso con fati-
ca nel precedente arco di carrie-
ra. Bisogna imparare a migliora-
re la capacità di rivedere, adatta-
re e ampliare il patrimonio di 
competenze, know-how e skills 
specifici acquisiti. 

L'obiettivo è quello di esercitarsi 
a sviluppare una preparazione 
professionale che, attraverso le 
conoscenze acquisite, possa rive-
larsi adeguata per l'assunzione di 
nuovi incarichi. 

Saper prevedere i cambiamenti 
e prepararsi ad assolvere, attra-
verso la revisione continua del 
proprio know-how manageriale, 
nuovi e più impegnativi compiti, 
particolarmente nell'era della glo-
balizzazione, costituisce un gran-
de vantaggio competitivo. 

E necessario inoltre incremen-
tare la propria produttività, per-
fezionare efficaci metodi di ricer-
ca, individuare aggiornate e ric-
che fonti informative, utili zzare 
gli strumenti più avanzati, mi-
gliorare la gestione del tempo, 



convivere con la complessità, do-
minare lo stress. 

Una buona pianificazione e una 
sapiente ricognizione sui temi e 
sugli argomenti su cui concentra-
re l'interesse consentono, grazie a 
Internet e ad altri supporti multi-
mediali, di gestire efficacemente 
quello che nel mondo anglosasso-
ne viene definito Life-Long 
Learning (apprendimento per 
tutto l'arco di vita). 

IL DIRIGENTE MILITARE: 
PROFILO, FUNZIONI, RUOLI, 
VALORI 

«Con il termine dirigente si in-
dicano i gradi apicali della gerar-
chla militare (da Colonnello a Te-
nente Generale). A loro sono affi-
dati, in relazione al grado rivestito, 
gli incarichi di maggiore va- 

 



lenza in seno all'amministrazione 
della difesa, sia nel settore pretta-
mente operativo (in attività di 
comando o di staff) sia in quello 
tecnico-amministrativo, sia an-
cora in quello di direzione con-
trollo di tutte le attività di inte-
resse della Forza Armata, ovvero 
interforze nell'ambito degli Organi 
di Vertice o Centrali. 

A seconda pertanto del grado ri-
vestito e dell'incarico ricoperto, a 
tali ufficiali sono direttamente 
ri-conducibili le responsabilità 
relative al conseguimento degli 
obiettivi assegnati all'intero 
comparto della Difesa, 
utilizzando ed impiegando a tale 
scopo le risorse finanziarie umane 
e materiali all'uopo destinate. 

Specie in un momento di radi-
cali trasformazioni strutturali in 
campo europeo come in quello 
nazionale il ruolo assolto dalla 
categoria è effettivamente decisivo 
- e lo sarà sempre di più in futuro 
- in quanto individua la piena e 
totale titolarità di un notevole 
complesso di funzioni preposto ad 
un «macrosistema completo» che, 
peraltro, presenta molti 
elementi sia distintivi sia comuni 
con quelli propri di altri Dicasteri. 

Ciò che contraddistingue se-
gnatamente in modo peculiare e 
specifico la Dirigenza militare ri-
spetto a quella civile è l'esercizio 
dell'azione di cornando che pre-
suppone, tra l'altro, il costante ri-
ferimento a valori di assoluto ri-
lievo morale ed umano per poter 
gestire al meglio specie in situa-
zioni di crisi, di disagio ovvero di 
rischio, quella che sicuramente 
rappresenta la risorsa più pregiata 
di cui si dispone: l'uomo. 

Ed è proprio questa consapevo-
lezza di tale peculiarità, nonché 
dall' atipicità della condizione 
militare contrassegnata dalla va-
rietà e complessità degli incarichi, 
dalle profonde e totali re-
sponsabilità a tutto campo, dalla 
maggiore selettività e lentezza 
delle carriere, dalla instabilità di 
sede dovuta alla frequente mobi-
lità, che deve trovare origine e 

fonte di alimentazione il vero 
senso di orgoglio dei nostri Quadri 
di appartenere ad una Istituzione 
di provata tradizione e moralità a 
cui sono affidati compiti 
d'interesse generale e di portata 
globale» (1). 

Nel presentare la pubblicazione 
in nota i l  Sottocapo di Stato 
Maggiore dell'Esercito, Tenente 
Generale Roberto Speciale, ripor-
ta una frase di Machiavelli di 
grande attualità e completamente 
condivisibile: «...niente è più dif-
ficile da realizzare, né di più dub-
bio successo, né più pericoloso 
da gestire, che dare inizio a un 
nuovo ordine di cose». 

Il grande pensatore del Rinasci-
mento identifica tre elementi 
chiave del cambiamento: la diffi-
coltà, l'incertezza, il pericolo. 

Ne consegue che il miglior mo-
do di fronteggiare tutto ciò che è 
nuovo implica i seguenti requisiti: 
competenze commisurate al 
grado di difficoltà, intrapren-
denza e determinazione per 
conseguire il risultato, coraggio 
per gestire il pericolo e senso 
della sfida per saper convivere 
con i rischi. 

Si può quindi affermare che il 
cambiamento radicale, rapido ed 
esteso a tutte le organizzazioni, 
impone una controreazione di 
soluzioni innovative allo scopo di 
ristabilizzare i sistemi e 
rìcondurli a nuove condizioni di 
equilibrio dinamico. Competenze 
«ad assetto variabile», 
determinazione, perseveranza, 
iniziative coraggiose e gestione 
scientifica del rischio sono e 
saranno i requisiti dominanti per 
sopravvivere nell'era della 
globalizzazione. 

Se si considera il percorso di 
carriera di un dirigente militare, 
caratterizzato da lunghi anni di 
esperienza professionale a cre-
scenti livelli di responsabilità di 
comando, emerge che per defini-
zione i requisiti prima ricordati e 
sottintesi da Machiavelli sono in 
larga parte già posseduti dal co-
mandante-manager. Un uomo che 
ha grande familiarità con la com-
plessità e gli imprevisti, calcola il 
rischio, ha una visione 
anticipatoria sull'elemento 
sorpresa e che, più volte ed in 
diverse circostanze, collauda «sul 
campo» la prestazione corale di 
diverse/i unità/reparti: una 
sintesi di sa- 



pere e di saper fare. 
Come ogni grande organizza-

zione l'Esercito dispone di un si-
stema di monitoring delle compe-
tenze. Per un Ufficiale si concre-
tizza con la compilazione, da par- 

te di una apposita Commissione 
di Avanzamento, di una scheda 
valutativa personale. 

Tale documento costituisce un 
riferimento importante per la for-
mulazione e la formalizzazione 

del giudizio di merito complessi-
vo, articolato su cinque livelli: ec-
cellente, supcriore a l la  media, 
nella media, inferiore alla media, 
insufficiente. 

È importante comprendere tale 
collaudato sistema di valutazione 
poiché le voci inserite nella sche-
da costituiscono i requisiti finali, 
il pacchetto integrato delle qua-
lità e dei valori richiesti dall'Or-
ganizzazione al singolo Ufficiale, 
il cui percorso formativo e di car-
riera è peraltro inserito in un più 
ampio sistema di gestione e valo-
rizzazione delle risorse umane, a 
cui la Forza Armata dedica oggi 
particolare attenzione. 

Nella tabella A sono riportati i 
quattro gruppi di qualità che un 
Comandante deve possedere e 
che in parte sono migliorabili, 
come le qualità professionali e 
culturali, mentre alcune altre, co-
me quelle morali e di carattere, 
difficilmente possono essere mo-
dificate in età matura e costitui-
scono il grande patrimonio del-
l'individuo. 

Sono doti innate e si sviluppano 
nella fase di consolidamento dei 
valori, prendendo forma definitiva 
quando, per spontanea vocazione, 
un giovane, guardando al suo 
futuro, decide di intraprendere 
la carriera militare. 

La citata tabella riconferma 
che per un dirigente militare non 
solo è importante disporre delle 
richieste qualità, ma è anche in 
dispensabile una idonea prepara 
zione per meritare il giudizio 
«eccellente» indispensabile per 
l'avanzamento di carriera nella 
Forza Armata che, come ogni al 
tra grande organizzazione, deve 
attuare una forte azione seletti 
va, soprattutto per l'accesso ai 
massimi livelli della scala gerar 
chica. 

IL DIRIGENTE D'AZIENDA: 
VARIABILITÀ DI FUNZIONI E DI 
VALUTAZIONI 

L'universo della dirigenza in 
Italia è costituito da manager 



con ruoli, incarichi, posizioni 
gerarchiche, trattamenti 
economici tra loro notevolmente 
diversi. Le diversità rilevanti 
dipendono dai vari settori di 
impiego, dall'area geografica in 
cui è insediata l'azienda di 
appartenenza, dalla anzianità di 
servizio, dai livelli culturali, dalla 
dimensione dell'impresa (piccola, 
media o grande). 

La dirigenza in Italia è quasi to-
talmente rappresentata dalla 
CI-DA - Confederazione Italiana 
Dirigenti di Azienda -, fondata il 
16 ottobre 1946 e con sede a 
Roma. 

Questa riunisce sei Federazioni 
alle quali è affidato il compito 
della contrattazione collettiva di 
categoria nei vari settori: indu-
stria, credito, commercio, assicu-
razioni, agricoltura, funzione 
pubblica. 

Conta 150 000 iscritti apparte-
nenti a sei diverse Federazioni. 

La FeNDAC è una delle sei fede-
razioni (Federazione Nazionale Di-
rigenti di Aziende Commerciali, 
dei Trasporti, del Turismo, dei Ser-
vizi Ausiliari, del Terziario Avanza-
to) e rappresenta circa 16 000 diri-
genti. 

Nel contratto collettivo nazio-
nale di lavoro per i dirigenti di 
aziende del terziario della distri-
buzione e dei servizi - sottoscritto 
con la Confederazione Generale 
Italiana del Commercio, del 
Turismo e dei Servizi - nella parte 
prima, «costituzione del rap-
porto», i primi due articoli reci-
tano: 
• sono dirigenti (a norma dcll'art. 

2094 e. e, ed agli effetti del pre 
sente contratto) coloro che, ri 
spondendo direttamente all'im 
prenditore o ad altro dirigente 
a ciò espressamente delegato, 
svolgono funzioni aziendali di 
elevato grado di professiona 
lità, con ampia autonomia, di 
screzionalità e iniziativa, e col 
potere di imprimere direttive a 
tutta l ' impresa o ad una sua 
parte autonoma; 

• la qualifica di dirigente com 
porta la partecipazione e la col 
laborazione, con la responsabi 
lità inerente al proprio ruolo, 

all'attività diretta a conseguire 
l'interesse dell'impresa e il fine 
della sua utilità sociale. 

Comparando i lineamenti pro-
fessionali del dirigente d'azienda, 
con molte delle qualità riportate 
nelle schede di valutazione del di-
rigente militare, emergono mol-
tissime affinità e comuni caratte-
ristiche che risultano essere indi-
spensabili requisiti per entrambe 
le figure manageriali. 

Volendo comparare - con le 
inevitabil i  approssimazioni a 
causa della complessità dell'argo-
mento - le differenze più rilevanti 
fra le due forme di dirigenza, po-
tremmo sostenere che mentre il 
dirigente militare deve sviluppare 
prevalentemente competenze 
connesse con l'esercizio dell'azio-
ne di comando e quindi intorno 
all'uomo (leadership, autorevolez-
za, rischio, disagio, sicurezza, be- 

nessere, comunicazione, spesso 
anche in situazioni di crisi e con-
flitto), il manager d'azienda deve 
concentrarsi soprattutto sul pro-
fitto dell'impresa, non dimenti-
cando mai la «mission» della so-
cietà, curando la penetrazione di 
prodotti e servizi, gestendo pro-
mozione e commercializzazione, 
sviluppando una grande attenzio-
ne ai mercati e alla minaccia con-
tinua della concorrenza. 

Inoltre, anche se la carriera del 
dirigente militare è caratterizzata 
da frequente mobilità (che avvie-
ne sempre all'interno della mede-
sima organizzazione, spesso col 
disagio del cambiamento di sede), 
nel caso del dirigente d'azienda 
avviene che la mobilità è comun-
que molto frequente (soprattutto 
nelle aziende commerciali con alto 
turn-over). Implica più spesso il 
trasferimento ad altra azienda 
(mobilità interaziendale) piutto- 



sto che il cambiamento d'incarico 
all'interno della medesima so-
cietà. Va aggiunto che la maggior 
parte dei dirigenti d'azienda, 
coinvolti nella mobilità, difficil-
mente accetta una sede di lavoro 
diversa da quella di abituale resi-
denza. 

Il volume «Le competenze ma-
nageriali. Dalla valutazione delle 
prestazioni e del potenziale alla 
valutazione delle competenze ma-
nageriali» (di M. Fertonani) de-
scrive i riferimenti teorici e le me-
todologie utilizzate da alcune im-
portanti aziende per la valutazio-
ne dei propri dirigenti. Tra i nu- 

merosi approfondimenti sull'ar-
gomento, l'autore ricorre ad una 
metafora efficace ricordando che, 
nell'area della gestione delle risor-
se umane, la politica del personale 
poggia su un tripode le cui tre 
gambe sono rappresentate da al-
trettante P: posizione, prestazio-
ne, potenziale. 
• La posizione rappresenta il 

ruolo che la persona occupa 
nella struttura organizzativa; 

• la prestazione rappresenta la 
modalità con la quale la perso 
na che occupa una data posi 
zione aziendale assolve i com 
piti assegnati, (ed è quella nor 
malmente misurata); 

• il potenziale rappresenta in 
qualche modo un giudizio 
orientato al futuro che analizza 
le caratteristiche personali del-
l'individuo in forma 
anticipatoria, elaborando una 
graduatoria su capacità e 
competenze legate a ruoli che 
l'azienda prevede di assegnare 
ai dirigenti nel corso di future 
trasformazioni. 

È interessante notare come sia 
importante, per le aziende che 
operano in una realtà caratteriz-
zata dal cambiamento continuo, 
individuare con anticipo all'inter-
no delle proprie organizzazioni le 
figure professionali per ricoprire 
nuovi incarichi di elevata respon-
sabilità nel momento in cui l'a-
zienda dovrà adattarsi, trasfor-
mandosi strutturalmente ed orga-
nizzativamente, per essere co-
stantemente competitiva. 

Ne consegue che per un diri-
gente non solo è indispensabile 
avere le giuste capacità per gestire 
al meglio il proprio incarico 
attuale, ma è anche importante 
avere «risorse di scorta» (qualità 
da sviluppare, predisposizioni da 
valorizzare), che lo mettano in 
condizione di affrontare incarichi 
successivi all'interno dell'organiz-
zazione che cambia per seguire le 
trasformazioni imposte dalla glo-
balizzazione. 

La valutazione delle competen-
ze manageriali per i dirigenti d'a-
zienda è attuata, come intuibile, 
con metodologie, forme e tecni-
che assolutamente eterogenee. 
Ogni azienda media o grande ri-
corre a modalità di accertamento 
del know-how con metodi che 
vengono frequentemente rivisti 
per affinare le valutazioni; le pic-
cole aziende, che tra l'altro sono 
le più numerose, hanno consoli-
dato una prassi di valutazione 
meno formale e più sostanziale 
del dirigente, misurando i con-
creti risultati raggiunti, senza ri-
correre a sofisticate metodologie 
di accertamento delle competen-
ze. 

La tabella B evidenzia sette im-
portanti comportamenti organiz- 



zativi. Tali comportamenti sono 
stati l'espressione delle capacità e 
della qualità che una azienda im-
portante richiedeva al proprio 
management. A ogni comporta-
mento erano affiancate le tre aree 
che li descrivevano. Ispirandosi a 
questa tabella era disponibile una 
scheda di valuta/ione che 
ripro-duceva vari indicatori di 
comportamento periodicamente 
annotati dal compilatore. 

Così per i dirigenti la 
valutazio-ne complessiva di fine 
anno veniva espressa non solo in 
modo descrittivo, facendo 
riferimento al livello di 
realizzazione dei risultati e ai 
comportamenti organizzativi 
adottati, ma anche con una 
graduazione su una scala 
pentenaria così articolata: 
• insufficiente, nettamente infe 

riore ai risultati attesi; 
• sufficiente, quasi rispondente ai 

risultati attesi; 
• buono, rispondente ai risultati 

attesi; 
• elevato, superiore ai risultati at 

tesi; 
• di assoluto rilievo, nettamente 

superiore a risultati attesi. 

IL LEADER: UNA IDONEITÀ DA 
RICONFERMARE 
CONTINUAMENTE 

A pag. 49 del Quaderno ISTRTD 
«Impegni internazionali dell'E-
sercito Italiano» (Supplemento 
nn. 24-25-26 /lug. ago. set. 1998) 
tra una serie di altre interessanti 
considerazioni sugli impegni fuori 
area della nostra Forza Armata, è 
riportato per punti quello che è 
ritenuto essere il profilo ideale 
dell'Ufficiale dirigente: 
• buona salute e cura della forma fi 

sica(footing/jogging/palestra/nuo
to ecc); 

• cultura generale di livello uni 
versitario, corredata di espe 
rienze di vita all'estero; 

• conoscenza completa ed esau 
riente della lingua inglese (che 
solo una precedente permanen 
za in un Paese anglofono può 
fornire); 



  



 



• formazione professionale supe 
riore interforze; 

• esauriente conoscenza della 
struttura e delle procedure di 
lavoro dei comandi integrati 
(che solo una precedente espe 
rienza ed un aggiornamento 
mirato sull'incarico possono 
conferire); 

• preparazione approfondita in 
politica internazionale; espe 
rienza operativa e addestrativa 
interforze e internazionale; 

• preparazione in diritto costitu 
zionale e amministrativo, con 
esperienza di lavoro in collabo 
razione con personale dei mini 
steri degli Affari Esteri e dell'In 
terno; 

• consapevolezza dell'importanza 
che il proprio incarico ha per il 
Paese e per l'organizzazione in 
tegrata ove si presta servizio; 

• assenza di maggiori problemi 
personali e familiari; 

• assenza di complessi di inferio 
rità e di pregiudizi di natura et 
nica, religiosa e sociale; 

• determinazione; 
• cortesia nel tratto; 
• disponibilità al dialogo e attitu 

dine a socializzare; 

• tolleranza intellettuale; attitu-
dine a convincere senza conce-
dere. 
Le suddette caratteristiche, in 

modo puntuale, evidenziano e ri-
confermano la necessità di di-
sporre di una dotazione di com-
petenze ed esperienze talmente 
ben armonizzate da consentire 
quell' equilibrio globale a cui 
ogni buon manager militare deve 
ambire: saper affrontare e risol-
vere con saggezza qualsiasi situa-
zione impegnativa anche in con-
dizioni estreme di crisi. 

Per raggiungere dei traguardi 
così ambiziosi sono necessari: un 
impegno continuo, entusiasmo, 
curiosità, motivazione, umiltà e 
volontà, competenza e tanta cul-
tura. 
Parafrasando Pascal che diceva: 
«£ molto più bello sapere qualcosa 
di tutto, che tutto di una cosa», il 
dirigente militare oggi deve 
estendere le sue competenze su 
tutti i percorsi possibili dello sci-
bile, mettendosi contemporanea-
mente in grado di approfondire 
problematiche specifiche legate 
a nuovi compiti/incarichi. Ma in 
quale modo si può esse- 

re dei leader «adattivi» in tempi 
di cambiamenti ad andamento 
esponenziale? 

Un buon metodo per trovare 
soluzioni e risolvere i problemi 
connessi al continuo cambiamen-
to può essere schematizzato in 
cinque azioni successive: ricerca-
re, scoprire, comprendere, ap-
plicare e verificare i risultati. 
Inoltre, bisogna cercare di mi-
gliorare continuamente: per se 
stessi, per i collaboratori e per 
l'organizzazione. 

Ogni attività deve diventare un 
continuo flusso virtuoso di ini-
ziative che sono obbligatorie per 
chi ha scelto di essere un leader. I 
confini tra lavoro, studio, svago 
non possono restare netti e, 
quindi, ci si deve predisporre ad 
apprendere di più mentre si lavo-
ra; a organizzare meglio il tempo 
per poter approfondire temi di 
interesse professionale anche 
fuori dall'ambiente di lavoro; ad 
allargare gli orizzonti degli inte-
ressi nei periodi ricreativi in mo-
do ragionato, cercando di far 
convergere e armonizzare 
hobbies di massimo gradimento 
con iniziative culturali (viaggi, 
visite a musei, adesione ad 
associazioni, partecipazione a 
spettacoli teatrali e 
cinematografici, aperture verso 
culture orientali che possono 
essere particolarmente utili anche 
per sperimentare tecniche di 
rilassamento). Se in qualche 
modo, direttamente o indiretta-
mente, miglioriamo noi stessi, 
anche le nostre capacità profes-
sionali e di relazione se ne avvan-
taggiano. 

Occorre conoscere le lingue, 
migliorare le conoscenze infor-
matiche, leggere libri, riviste, 
giornali nazionali ed esteri. La 
nostra cultura deve essere ali-
mentata costantemente per darci 
la possibilità di migliorare ogni 
forma di comunicazione. 

Eugenio Montale diceva: «...la 
consultazione di una decina di 
riviste internazionali può fornire 
ad un cervello prensile un cumulo 
di informazioni tali da lasciare a 
bocca aperta gli anziani e i 



maestri dì ieri». 
Oggi siamo immersi in un habi-

tat in cui esiste un grande affolla-
mento di informazioni: diversi 
media, supporti tradizionali e in-
novativi convivono per venire in-
contro alle possibilità e alle esi-
genze di ogni gruppo e/o indivi-
duo. Le librerie cominciano ad 
essere aperte anche di notte, le 
edicole straripano di riviste, vi-
deocassette, CD-ROM per ogni 
esigenza. Tale mole incredibile di 
dati e notizie spesso può diso-
rientare e far sviluppare una sin-
drome part icolare che alcuni  
hanno chiamato «ansia da infor-
mazione». 

Un grande studioso del fenome-
no Richard Saul Wurman sostiene, 
nel suo libro che ha proprio lo 
stesso titolo: «L'ansia da infor-
mazione trae origine dalla lacuna 

sempre più vasta tra quello che 
capiamo e quello che riteniamo 
di dover capire. È il buco nero tra i 
dati e il sapere; si manifesta 
quando l'informazione non dice 
quello che vogliamo o abbiamo 
bisogno di conoscere». 

E fondamentale che ogni ma-
nager, consapevolmente, sfugga 
a tale rischio; egli deve mettere a 
punto i suoi personali criteri di 
selezione dei diversi supporti 
informativi, individuando quelli 
più idonei ai propri interessi e su 
questi, e solo su questi, impe-
gnarsi per trasformare i dati in 
nuovo sapere, attraverso un me-
todico ed efficace programma di 
studio. 

A proposito dell'efficacia, di cui 
ogni buon dirigente dovrebbe es-
sere dotato, si esprime l'esperto 
Edward De Bono (autore di ben 

58 libri, tradotti in 34 lingue) che, 
nel volume «La rivoluzione positi-
va», sostiene: «Tre sono i requisiti 
dell'efficacia: 
• Controllo: avere il controllo 

delle proprie azioni e sapere che 
cosa si cerca di fare. 

• Fiducia: avere la certezza di 
farcela,   come  un  artigiano 
esperto al lavoro. 

• Disciplina: avere pazienza, 
perseveranza e concentrazione. 
Questi tre requisiti non si rea 
lizzano all'improvviso o per un 
atto di volontà. 

Come qualsiasi altra capacità, 
l'efficacia va sviluppata gradual-
mente con l'esercizio e la pratica. 

Qualsiasi azione è scomponibile 
in varie operazioni minime facili 
da eseguire. Facendone una alla 
volta, l'azione è bell'è compiuta. 
Allo stesso modo è possibile 
esercitarsi un passo per volta 
all'efficacia. Basta porsi piccoli 
obiettivi e raggiungerli». 

È indispensabile che il dirigente 
perfezioni con dedizione i propri 
«tempi e metodi» di aggiorna-
mento che, in genere, si sviluppa-
no aderendo alle iniziative for-
mative promosse dall'organizza-
zione di appartenenza ma, so-
prattutto, attraverso un attento 
ed assiduo selfstudy. 

LE TRE «I»: INFORMATICA, 
INGLESE, INTERNET 

Si chiama ECDL - European 
Computer Driving Licence - è la 
«patente europea di guida del 
computer». È praticamente or-
mai indispensabile a ogni giovane 
per entrare nel mondo del lavoro. 
Chi non sa «guidare un PC» 
difficilmente trova un inserimento, 
poiché molte aziende innovative 
non vogliono correre il rischio 
dì  assumere chi  non è 
spontaneamente proiettato nel 
progresso. 

La conoscenza informatica,  
non necessariamente a livelli ap-
profonditi, è irrinunciabile. 

Dedicare una parte consistente 



 



del proprio tempo per migliorare 
la conoscenza dei tools informatici, 
peraltro in continua evoluzione, è 
un must a cui non è consigliabile 
defilarsi. 

Ispirandosi al concetto di favo-
revole rapporto costo/efficacia un 
manager deve sempre impegnare 
possibilmente poche energie per 
ottenere grandi risultati. 

Poche ore di investimento per 
uno studio mirato su alcune aree 
strategiche dell'informatica (spe-
cifici software, nuove applicazioni 
interattive, ausili linguistici, 
pacchetti di produttività indivi-
duale, interfacce e trasduttori) 
possono rivelarsi, anche soltanto 
dopo brevi periodi di training, di 
enorme utilità per l'utente deside-
roso di accrescere e moltiplicare 
non solo le capacità di apprendere 
ma anche di rendere più efficaci 
le nuove forme di comunicazione 
multimediale. 

Io stesso mentre scrivo questo 
articolo (anzi lo detto al microfo-
no perché è molto più comodo e 
veloce della tastiera), guardando 
sul vìdeo la successione delle pa-
role che vengono scritte una dopo 
l'altra attraverso il riconoscimen- 

to della mia voce, beneficio del 
consistente vantaggio di scrivere 
rapidamente senza nemmeno do-
ver più ricorrere alle dattilografe 
se non per lavori particolarmente 
consistenti. 

Sono riuscito così a guadagnare 
ore preziose avendo impiegato re-
lativamente poco tempo per stu-
diare il nuovo sistema e per adde-
strarlo a riconoscere/interpretare 
correttamente la mia voce. Adesso 
ogni mia parola diventa un pac-
chetto di bit che vengono confron-
tati con il ricco dizionario elettro-
nico (espandibile) e convertiti - in 
rapida successione - in frasi scritte. 

Archivi personali, grafici, stati-
stiche, calcoli e simulazioni, ge-
stione progetti, fax ed E-mail, col-
legamenti attraverso Internet e 
tanto altro ancora, senza il com-
puter non sarebbero possibili. Va 
riconosciuto all'information 
technology tutto il merito di aver 
alleggerito e positivamente 
rivoluzionato il modo di lavorare. 

Se in campo civile l'informatica 
ha trovato una imprevedibile pe-
netrazione, nel settore militare 
microprocessori e bit, integrati 

con apparati di telecomunicazioni 
e altri dispositivi in sofisticati 
sistemi di comando e controllo 
stanno portando velocemente 
verso forme sempre più complesse 
di automazione del campo di 
battaglia. 

Il dirigente militare, come ma-
nager e come comandante,  è  
chiamato a una continua osserva-
zione dell'evoluzione delle tecno-
logie in generale e dell'informatica 
in particolare per poter trarre il 
massimo beneficio dai nuovi 
strumenti in tutte le possibili ap-
plicazioni. 

Ritornando al settore dell'office 
automation non solo è importante 
che il dirigente provveda ad inve-
stire tempo ed attenzioni a favore 
dell'informatica per aumentare la 
propria produttività, ma è anche 
importante una conoscenza ade-
guata della elaborazione dei dati 
che gli consentirà di guidare me-
glio i collaboratori aiutandoli nella 
crescita professionale. 

La crescente importanza dei 
computer è confermata dalla na-
sci ta di  un grande numero di 
scuole di informatica che offrono 
un vastissimo repertorio di ini-
ziative formative. 

Caratteristica comune di queste 
organizzazioni, che sono tutte 
dotate di idonee aule informatiz-
zate, e quella di. assegnare in ge-
nere una postazione ad ogni stu-
dente per favorire l'auto apprendi-
mento. 

Inoltre, attraverso le esercita-
zioni assistile con la simulazione 
delle più comuni e concrete pro-
blematiche lavorative, docenti 
esperti guidano gli studenti, step 
by step nel consolidamento dei 
concetti introdotti e tratti nelle 
precedenti fasi di teoria. 

Nell'informatica più che in altre 
materie vale l'espressione: 
«Dimmi ed io dimentico, inse-
gnami ed io ricordo, coinvolgimi 
ed io apprendo» (citazione in bi-
bliografia). 

Nell'era della globalizzazione, 
dove tutto evolve con grande velo-
cità, è indispensabile utilizzare al 



meglio tutte le tecnologie disponi-
bili; bisogna acquisire nozioni 
spesso appartenenti ad altre cultu-
re; apprendere lingue straniere; 
competere con organizzazioni che 
dispongono di grandi risorse fi-
nanziarie. È tassativo mettere a 
punto una produttività individuale 
che aiuti a moltiplicare le capacità, 
a gestire la quantità incredibile di 
dati e informazioni che affollano 
scrivanie, scaffali, uffici ecc. 

L'informatica, internet, i me-
dia, non risolvono tutti i pro-
blemi ma possono diventare 
preziosi alleati nella nostra vita 
lavorativa e non solo. 

Certamente non è facile sovver-
tire le abitudini, ma gli strumenti 
informatici sono indispensabili. 
Usarli o non usarli fa realmente 
la differenza. 

In «Organizational Behavior» 
(Schermerhorn-Hunt-Osborn) 
vengono descritte le caratteristi-
che salienti e distintive del global 
manager: 
• si adatta bene a diversi ambien 

ti di affari; 
• rispetta diverse fedi, consuetu- 

dini e valori; 
• risolve problemi rapidamente 

in circostanze nuove; 
• comunica correttamente con 

interlocutori di differenti cultu 
re; 

• parla più di una lingua, com 
prende diversi sistemi politici e 
di governo; 

• trasmette rispetto ed entusia 
smo quando interagisce con gli 
altri; 

• possiede una elevata esperienza 
tecnica 

Internet è la più grande e dina-
mica enciclopedia multimediale 
mai esistita, ed è in continua 
espansione. Migliaia di bibliote-
che, private e pubbliche, possono 
essere consultate facilmente, sen-
za costi. 

Sono circa 300 milioni, ormai, i 
computer collegati in ogni parte 
del globo. Solo il Nord America 
ne conta quasi la metà. Internet 
parla tutte le lingue del mondo. 

ma quasi il 70% delle comunica-
zioni avvengono in inglese. Non 
conoscere questa lingua oggi si-
gnifica precludersi consistenti 
possibilità di sviluppo di carriera. 

Chi cerca un libro tra milioni di 
libri può consultare il s i t o  
www.amazon. com (oltre 3 000 
000 di volumi disponibili). Inter- 

net consente di far diventare elet-
tronico anche lo studio. Iniziative 
di teledidattica sono già ampia-
mente sperimentate con succes-
so: docenti dotati di WEB-cam 
espongono in tempo reale le cose 
che sanno e di cui sono esperti ad 
ampie platee di utenti. 

Utilizzando uno dei motori di 
ricerca più gettonato della rete 



www.yahoo.com e digitando 
«military» si individuano 279 
categorie e 3 596 siti che 
contengono informazioni di 
interesse militare. 

Diceva Seneca: «Gran parte del 
progresso sta nella volontà di 
progredire». 

Le Forze Armate statunitensi 
dispongono di numerose bibliote-
che completamente digitali da 

cui è possibile consultare e addi-
rittura scaricare numerosissime 
pubblicazioni militari. Nel sito 
www.dtic. mil/doctrine-Joint 
Electronic Library è possibile, tra 
l'altro, trovare una intera enciclo-
pedia militare di centinaia di pa-
gine, ricca di immagini, moderne 
definizioni e concetti di interesse 
militare. 

LE TRE «C»: CAMBIAMENTO, 
COMPLESSITÀ, 
COMPETIZIONE 

Nel 1950 la popolazione mon-
diale era di circa due miliardi e 
mezzo di abitanti; attualmente 
ammonta a circa 6 080 000 000, 
nel 2050 le previsioni fanno sti-
mare il superamento dei 9 miliardi. 
Il potenziamento delle teleco-
municazioni, dell'informatica ed 
i progressi della scienza e della 
tecnica sono talmente frequenti 
che ormai siamo assuefatti alle 
novità, guardiamo ormai senza 
stupore cose che solo pochi anni 
fa non avremmo nemmeno im-
maginato. Eppure è un dato di 
fatto. Attualmente il numero di 
telefonini attivi in Italia raggiun-
ge i 26 milioni di unità. Solo 30 
anni fa non era ancora disponibile 
la teleselezione nazionale per la 
rete telefonica cablata; dal mo-
nocanale RA1 del 1952, oggi pos-
siamo accedere a centinaia di 
programmi televisivi, in ogni ora 
del giorno e della notte, trasmessi 
da centinaia di emittenti terrestri 
e satellitari. 

Sono numerosissime le scoperte 
grandi e piccole che hanno rivolu-
zionato la nostra vita nel recente 
passato, dal fax al riproduttore di 
Compact Disc, dai treni veloci alle 
conquiste della medicina. 

Ma l'informatica, la più giovane 
in assoluto, con meno di 20 anni 
dal debutto su vasta scala, ci ha 
portato la più consistente e posi-
tiva rivoluzione nella storia del-
l'umanità: con l'uso delle macchi-
ne l'uomo ha cercato costante-
mente di moltiplicare la sua forza 
fisica e rendere più confortevole 
la sua vita; con il computer ha 
creato uno strumento capace di 
accrescere le sue capacità intel-
lettive, collaudare e sviluppare 
nuove idee, disporre di un alleato 
flessibile, fedele e servizievole per 
essere adeguatamente assistito 
nella propria evoluzione. 

Oggi è difficile individuare un 
settore in cui totalmente o margi-
nalmente non sia coinvolta la 
information technology. 



Ma di quello che è successo sia-
mo testimoni un pò tutti, cerchia-
mo di capire invece quello che ci 
può aspettare, a hrevissimo ter-
mine. 

Gli americani, che sono in 
qualche modo i trascinatori più 
energici del progresso tecnologi-
co, vantano anche il più ampio 
numero di esperti che esprimono 
le loro previsioni, pubblicando 
un grande numero di lavori sul-
l'argomento. 
Lo fanno attraverso libri, inter-
net, seminari, convegni, ma an-
che sfruttando la capillare diffu-
sione di molte riviste, anch'esse 
coinvolte nella globalizzazione, 
con una sapiente distribuzione 
planetaria. 
La tabella C riporta una sintesi 
molto rappresentativa di come in 
un solo secolo potrà cambiare il 
modo di gestire una organizza-
zione tipo, in questo caso un'a-
zienda, con velleità di mantenere 
posizionamento e successo nel 
nuovo mercato. 

Come si può osservare, l'impat- 

to del cambiamento è tortissimo 
e interessa praticamente tutti i 
comparti di un'azienda, dall'orga-
nizzazione alla struttura, dai pro-
dotti agli aspetti finanziari., dalla 
strategia alla leadership, dalle ri-
sorse alla gestione della qualità. 

Con questi scenari ì dirigenti 
di ogni settore, accomunati da 
grande impegno e totale flessibi-
lità, dovranno da subito mobili-
tarsi per gestire con rinnovate 
competenze le sfide del cambia-
mento con perseverante pro-
gressione e mai sottovalutando 
le difficoltà, facendo proprio 
quanto affermato da Lao Tzu nel 
«Tao Te Ching»: «...Risolvi le cose 
difficili quando sono ancora faci-
li; attraversa l'universo un passo 
alla volta...Il saggio comprende 
che tutto è difficile: per questo 
non incontra difficoltà». 

CONCLUSIONI 

Da «La Costituzione della 
Repubblica italiana»: Principi 

Fondamentali: 
Art.l: «L'Italia è una Repubblica 

democratica, fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene al popolo, 
che la esercita nelle forme e nei 
limiti della costituzione». 

La nostra Repubblica è fondata 
sul lavoro ed i dirigenti onorano 
convintamente ogni giorno que-
sto articolo, il primo, il più im-
portante. 

Ma fanno di più: proprio per-
ché sono consapevoli che il lavoro 
non è una certezza, soprattutto in 
condizioni di pressante con-
correnza internazionale, si impe-
gnano a mantenere, sviluppare e 
migliorare tutte le condizioni 
produttive, organizzative e opera-
tive delle organizzazioni in cui 
operano. 

Quando divenni dirigente d'a-
zienda, nel 1988, dopo poco tem-
po venni invitato a partecipare, 
insieme ad altri colleghi, a un se-
minario introduttivo sulla diri-
genza (ruoli, funzioni, contratto, 
forme previdenziali eco). 

In quella occasione ci fu conse-
gnata come neodirigenti la tessera 
di iscrizione alla nostra Confe-
derazione Italiana Dirigenti di 
Azienda - CTDA -. 

Quella tessera tanto ambita fi-
nalmente ci apparteneva. Aveva-
mo tutti desiderato di stare al ti-
mone, di guidare le nostre azien-
de verso imprese impegnative, di 
assumere delle responsabilità, di 
misurarci con le sfide del futuro. 
Finalmente quell'investitura ci 
rendeva fieri e consapevoli del-
l'impegno che avevamo assunto. 

Quella tessera ogni anno si rin-
nova, si modernizza, cambia di 
colore, ma quel bellissimo timone 
ben impresso è lo stesso di allora, 
un simbolo che sta nelle tasche di 
circa 150 000 uomini in tutta 
Italia che amano, perché lo hanno 
scelto, un mestiere difficile ma 
ricco di soddisfazioni . 

1 dirigenti militari hanno i loro 
simboli, spesso diversi nella for-
ma ma non nei significati. I diri-
genti militari sono comandanti, 
sono dei leaders che hanno scelto 
di stare in plancia, di guardare 



avanti, di scegliere il percorso, di 
assumersi responsabilità di navi-
gazioni su rotte anche rischiose, 
di prendersi cura prioritariamente 
del proprio prezioso equipaggio. 
Non hanno solo competenze, sono 
dotati di valori forti. Coraggio, 
determinazione, orgoglio li 
sostengono anche quando i cam-
biamenti impongono di armoniz-
zare tradizione ed innovazione. 

Nell'era digitale, dove ogni fe-
nomeno, evento, avvenimento ha 
origini locali ma propagazione 
planetaria, non ci si può permet-
tere di restare ai margini del 
cambiamento con il rischio di re-
stare privi di idonei strumenti 
per competere. 

Per tutti coloro che hanno ruoli 
di guida e responsabilità all'inter-
no di organizzazione pubbliche o 
private diventa fondamentale va-
lorizzare le esperienze del passato, 
gestire saggiamente le situazioni 
presenti, predisporsi al futuro 
assecondando il cambiamento 
(adattamento) attraverso un 
continuo e oculato lavoro di 
adeguamento delle competenze 
verso i nuovi incarichi (idoneità 
al ruolo). 

Per il dirigente adeguare la cre-
scita professionale alle mutate 
esigenze significa passare in ras-
segna costantemente il proprio 

know-how imparando ad acquisi-
re una capacità di ritarare, contì-
nuamente e tempestivamente, il 
proprio patrimonio professionale 
rispetto alle prestazioni richieste. 
Inoltre, al dirigente non compe-te 
soltanto la responsabilità di 
provvedere al proprio aggiorna-
mento; un manager ha il compito 
di promuovere e sostenere i pro- 

cessi di modernizzazione anche 
attraverso la formazione continua 
dei propri collaboratori per favori-
re l'efficienza nel lavoro sia indivi-
duale che di gruppo, come impo-
sto dalle organizzazioni moderne. 

In questo senso diventa partico-
larmente importante un'osserva-
torio sulle numerosissime fonti 
informative da cui attingere in 
modo selettivo ed efficiente: una 
professione impegnativa ma ricca 
di continui stimoli quella del diri-
gente che è allenato a gestire ri-
sorse e a misurarsi con la com-
plessità. Nel caso del dirigente 
militare, nel suo impegnativo 
ruolo di comandante, sviluppare 
le necessarie competenze infor-
matiche per coordinare e gestire, 
con l'ausilio dei diretti collabora-
tori, grandi volumi di dati e 
informazioni che sono alla base 
di ogni processo di decisione, so-
prattutto in condizioni di rischio 
quando occorre la massima pron-
tezza operativa. 

Ma se da un lato la globalizza-
zione impegna dirigenti, profes-
sionisti, imprenditori, politici a 
restare al passo col progresso e a 
trovare continue soluzioni a pro- 



 

blemi che spesso si affrontano per 
la prima volta, dall'altro la fìtta rete 
di scambi mette in circolo ine-
stimabili patrimoni costituiti da 
ricchezza culturale e sapienza tec-
nico-scientifica. L'uomo può 
mol-tiplicare la portata dei suoi 
sensi a tutto vantaggio di una 
esistenza mai priva di stimoli, 
dove la ricerca e la scoperta si 
alternano continuamente per 
riempire la vita. 

□ * Esperto dì sistemi multimediali. 


