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il Punto Fisso

AFFABULAZIONE E LEADERSHIP

Ovvero: perché nessuno può resistere a
un cantastorie
il Punto Fisso, di Agostino La Bella

In tutta la storia dell’uomo i racconti hanno
giocato un ruolo importante. Le storie sono lo
strumento narrativo a cui siamo più abituati:
sono state il mezzo attraverso il quale ci siamo relazionati alle più grandi paure e gioie
durante l’infanzia, sono usate spesso e in
modo naturale nei processi di interazione sociale quotidiana (si pensi a titolo d’esempio
alla pubblicità, a cui siamo continuamente
esposti e che diviene, quando molto efficace,
anche argomento di conversazione). Lo stesso
vale per le metafore, storie in grado di trasferire un concetto, una base di conoscenza, una
rappresentazione di un particolare aspetto della realtà, verso un contesto diverso, originale,
nuovo. La parola metafora deriva, infatti, dalle parole greche meta, che significa “oltre”, e
pherein, che significa “trasferire”. Proprio per
questa caratteristica chi ascolta una metafora
tende a interpretare e immaginare la storia in
base al suo bagaglio di esperienze e conoscenze pregresse, attribuendole immagini e
significati individuali, aumentandone in que-

sto modo la rilevanza personale e la capacità
di persistere nella propria memoria.
Ascoltare una storia è un atto che generalmente provoca una reazione positiva, perché contribuisce a inibire i processi d’estraniazione e
favorisce l’insorgere di sensazioni piacevoli.
Infatti, tutti noi guardiamo con piacere i film,
le serie televisive, le rappresentazioni teatrali.
Leggiamo avidamente i romanzi più avvincenti, ci commuoviamo con quelli d’amore e

«Le storie ci aiutano a sognare, ma non solo. Ci ispirano nella
risoluzione dei problemi, nei nostri comportamenti, ci aiutano
a evidenziare un punto di vista, a veicolare un'idea, a sottolineare valori.»

il Punto Fisso

ci appassioniamo alle indagini raccontate in
quelli polizieschi.
Le storie ci aiutano a sognare, ma non solo. Ci
ispirano nella risoluzione dei problemi, nei
nostri comportamenti, ci aiutano a evidenziare
un punto di vista, a veicolare un'idea, a sottolineare valori. Se ben formulate e ben raccontate hanno una valenza ipnotica: come nella
leggenda del pifferaio magico, nessuno può
resistere a un cantastorie. Attraverso il racconto possiamo evocare esperienze gradevoli vissute in precedenza, predisponendo benevolmente il nostro interlocutore: abbiamo tutti un
bagaglio di eventi che ricordiamo con piacere,
magari legati alla nostra infanzia o al rapporto
con i figli, il partner, gli amici. Le storie possono traghettare la conversazione verso livelli
più affascinanti, più interessanti, più intriganti
e più ricchi di significato di quanto non ci
proponga la quotidianità.
L’affabulazione, cioè la capacità di sviluppare
un argomento in forma narrativa, è una componente essenziale degli strumenti di comunicazione di chiunque aspiri ad acquisire una
posizione di leadership. Un bravo storyteller
cattura l’attenzione, affascina i suoi ascoltatori, riesce a veicolare con efficacia messaggi
con un forte impatto persuasivo. Per capire
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perché l’affabulazione funzioni così bene ricordiamo brevemente la teoria dei due sistemi
mentali, introdotta da Daniel Kahneman, professore emerito di psicologia ad Harvard e
premio Nobel per l’economia nel 2002 per i
suoi studi sui processi di decisione. Non si
tratta di sistemi in senso fisico, ma solo in
senso funzionale: è una schematizzazione che
aiuta a capire meglio i due meccanismi, che
Kahneman definisce “pensiero lento” e “pensiero veloce”, che presiedono ai nostri processi di decisione. Il sistema 1 è intuitivo, emozionale, veloce. Opera automaticamente senza
sforzo apparente e senza controllo volontario.
Il sistema 2 è razionale, basato sulla logica e
sul calcolo, è in grado di risolvere problemi
complessi e di allocare le risorse mentali alle
diverse attività che le richiedono. Noi ci
“identifichiamo” con il sistema 2, ma il sistema 1 è sempre attivo e fornisce un flusso continuo di impressioni e sensazioni che diventano poi la base delle credenze e delle scelte
esplicitamente elaborate dal sistema 2. Noi
crediamo di essere razionali, ma le nostre decisioni sono comunque basate su una esperienza del mondo costruita in gran parte dal
sistema 1.
Argomenti presentati sempre e solo in forma
razionale fanno appello al sistema 2 il quale,
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oltre a operare in modo logico, è relativamente lento e anche… molto critico: un’idea non
viene accettata se non supera il vaglio severo
del confronto con i nostri valori di fondo, con
i nostri schemi mentali, con le opzioni concorrenti, ecc. Una storia affascinante fa appello invece direttamente al sistema 1, causando
la riallocazione di una parte delle risorse mentali dalla funzione logico/critica a quella intuitiva ed emozionale. Gli interlocutori diventano così meno critici, più aperti alle suggestioni, più disponibili a considerare nuove idee e
punti di vista. Inoltre, nella loro immaginazione, anche la persona del “cantastorie” rimane legata alle sensazioni che ha saputo suscitare, conquistando così un alone emotivo
che è uno degli ingredienti essenziali per la
costruzione del carisma.
Alcune persone hanno un talento naturale per
lo storytelling; tutti, comunque, possono imparare l’arte dell’affabulazione facendo attenzione ad alcune regole fondamentali da applicare, come sempre, con creatività e fantasia.
Il primo punto da tener presente riguarda
l’obiettivo che desideriamo conseguire. Spesso le storie vengono utilizzate per veicolare
un messaggio persuasivo; possono così assumere la forma di una metafora, un racconto,
un aneddoto in grado di sottolineare uno specifico concetto che si desidera sostenere. È
questo, ad esempio, il caso delle “storie di
vendita”; anche se non particolarmente lunghe
– generalmente sono racchiuse in quattro o
cinque frasi - queste sono formulate in modo
da sfruttare diverse tecniche persuasive: ad
esempio i personaggi della storia formulano
consigli e proposte in modo molto più creativo e divertente di quanto il venditore potrebbe
fare direttamente. Anche se non siamo vendi-
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tori, possiamo suggerire allo stesso modo un
comportamento desiderato, influenzare un’opinione, rafforzare un’idea.
Non sempre, tuttavia, le storie contengono un
messaggio. In alcuni casi l’obiettivo è quello
di mettere in evidenza la personalità del narratore, di richiamare l’attenzione e destare l’interesse senza parlare di sé; se la storia è ben
costruita e, soprattutto, ben raccontata il target
continuerà a ricevere l’impressione di essere
il perno intorno a cui ruota la conversazione.
Il contesto è un altro elemento importante.
Teniamo conto della situazione in cui ci troviamo, delle idee, della personalità e degli
interessi dei nostri interlocutori in modo che il
discorso non risulti in alcun modo offensivo o
“sopra le righe”. Non tutti gli argomenti sono
adatti a tutte le circostanze, quindi occorre
concentrazione, impegno e sensibilità. Lo
stesso si può dire per la durata, che deve essere appropriata anche al nostro specifico ruolo:
ad esempio, se stiamo tenendo una conferenza
o, in generale, una qualunque presentazione,
possiamo certamente dilungarci un po’, nei
limiti del tempo che ci è stato concesso, per
introdurre nel discorso elementi affabulanti;
se stiamo semplicemente conversando è necessario essere molto attenti a non suscitare
reazioni negative (o, peggio, annoiare) tenendo troppo la scena.
Un altro aspetto da tener presente si riferisce
al punto di attacco: lo spunto può venire da
una frase o da un’affermazione di uno dei nostri interlocutori, da qualche particolare ambientale, dalla rievocazione di un episodio
passato che ci ha coinvolto insieme ai presenti, da una prospettiva futura che ci accomuna,
da un fatto di cronaca, ecc.

«Spesso le storie vengono utilizzate per veicolare un messaggio persuasivo; possono così assumere la forma di una
metafora, un racconto, un aneddoto in grado di sottolineare
uno specifico concetto che si desidera sostenere.»
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Quando raccontiamo una storia è opportuno
utilizzare un linguaggio che colga tutti i possibili sistemi di rappresentazione mentale, ovvero le diverse modalità con cui le persone
acquisiscono cognizione di ciò che succede
loro o all’ambiente circostante, lo memorizzano o lo immaginano. Come sappiamo, noi
percepiamo l’ambiente sostanzialmente in tre
modi: visivo, uditivo e cinestetico (gusto, olfatto, consapevolezza corporea, tattile). Questi
tre elementi sono sempre presenti, ma nelle
diverse circostanze prevale l’uno o l’altro, in
genere quello più congeniale. Ad esempio
pensiamo al nostro piatto preferito. Qualcuno
di noi l’avrà prevalentemente visualizzato,
altri ne avranno prevalentemente sentito il
sapore, altri ancora avranno associato i suoni
e i rumori, le conversazioni attorno al tavolo
(brusio del ristorante, la televisione accesa
durante la cena, ecc.). Alcuni studi sperimentali hanno permesso di stabilire che il 40%
circa delle persone è “visiva”, il 20% è “uditiva” e il restante 40% è “cinestetica”. Per essere efficaci dobbiamo raccontare le nostre storie combinando diverse espressioni, articolare
le parole, per “colpire” tutti e tre i sistemi di
rappresentazione.
Infine, è essenziale tener conto dei cinque
principi generali dello storytelling. Il primo è:
semplicità. Se presentiamo dieci buone idee,
sarà difficile che ne venga ricordata qualcuna.
La sfida è quella di ridurre il messaggio all’essenziale senza perdere di profondità.
Quindi un semplice, chiaro, cristallino concetto è meglio di dieci perle di saggezza. Se poi
il messaggio viene recepito ci sarà sempre
tempo per esplorare e allargare i significati.
Il secondo principio è quello della sorpresa. Il
reale problema di qualunque forma di comu-

pagina 5
nicazione è la cattura dell’attenzione: il modo
più sicuro e collaudato per riuscirci consiste
nell’infrangere uno schema corrente di pensiero. Infatti, per reagire al sovraccarico informativo la nostra mente ha imparato a filtrare i segnali e gli schemi persistenti: un rumore
costante, un odore, un discorso monotono
dopo un po’ non vengono neanche più recepiti
a livello cosciente. Diventiamo desti e reattivi
solo quando percepiamo qualche cambiamento: per questo i segnali di allarme lampeggiano, le sirene dei veicoli di emergenza emettono una pluralità di toni, persino il cicalino che
ci ricorda di allacciare le cinture di sicurezza
è fastidiosamente modulato. Una buona storia
deve quindi introdurre una discontinuità, proporre elementi controintuitivi, generare interesse e curiosità. Però attenzione: in ossequio
al primo principio il richiamo all’attenzione
non deve essere troppo arzigogolato, o costituire solo un marchingegno retorico, ma deve
essere fortemente, intrinsecamente legato all’idea di base che vogliamo trasmettere.
Una storia deve anche essere concreta, declinata in termini di azioni, di informazioni sensoriali, perché il nostro cervello è cablato per
ricordare meglio ciò che è riconducibile a una
realtà conosciuta. Ovviamente, la capacità di
ragionamento astratto è essenziale per approfondimenti e sviluppi, ma questo viene eventualmente dopo la cattura dell’attenzione. Un
esempio chiarisce il concetto. Se vi chiedessi
cos’è un’arancia, sono certo che tutti sapreste
spiegarlo immediatamente. Provate ora a ricordare la definizione del termine “verità”:
pur avendone chiaro il significato, probabilmente vi ci vorrà un po’ di più per ricostruire
una definizione che non sia tautologica. Elementi concreti sono di percezione immediata,
si imprimono nella memoria e aprono la stra-

« Un ulteriore requisito è quello della credibilità […] ciò che
veramente importa è che le persone “sentano” la verità in
ciò che diciamo, perché riescono a collocarlo all’interno delle
proprie percezioni ed esperienze..»
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da per veicolare ulteriori
ragionamenti di natura
più astratta.
Un ulteriore requisito è
quello della credibilità.
Questa può derivare direttamente dall’autorevolezza di chi racconta.
Però, se non siamo premi Nobel o Presidenti
degli Stati Uniti, è bene
che la storia sia credibile
in sé. Possiamo citare fatti e statistiche, aggiungere dettagli, ma ciò che veramente importa è che le persone “sentano” la verità in
ciò che diciamo, perché riescono a collocarlo
all’interno delle proprie percezioni ed esperienze. Ad esempio, Stephen Covey, nel suo
The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness (Free Press, 2004), riporta i risultati di
una ricerca sull’incapacità della maggior parte
delle organizzazioni di condividere una visione efficace con le persone che ne fanno parte.
Per rendere tali risultati immediatamente
comprensibili Covey ricorre alla seguente metafora: «se una squadra di calcio avesse le
stesse carenze, solo quattro degli undici giocatori in campo saprebbero distinguere la
propria porta da quella degli avversari; peraltro, ciò importerebbe qualcosa solo a due di
essi. Solo due su undici saprebbero in quale
posizione giocare e cosa ci si aspetta da loro.
Infine, tutti, tranne due, giocherebbero contro
il proprio team piuttosto che contro gli avversari.»
Infine, il contenuto emozionale, concetto che
abbiamo più volte richiamato: meglio se emozioni positive, collegate a persone, non a generalizzazioni. In Made to Stick: Why Some
Ideas Survive and Others Die (Random House, 2006) gli autori Chip e Dan Heath ricordano la campagna Texana contro la dispersione
dei rifiuti. Inizialmente la campagna faceva
uso di immagini di graziosi animaletti a disagio in un ambiente minacciato, o proponeva
1
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Nativi Americani piangenti per la degradazione
ambientale. Tuttavia i 20
milioni di dollari l’anno
investiti fino al 1985 non
avevano di fatto prodotto
alcun risultato; anzi i
costi per la raccolta dei
rifiuti gettati disordinatamente aumentavano al
ritmo del 15% all’anno.
Fu allora che il Dipartimento dei trasporti del Texas incaricò una famosa agenzia pubblicitaria di progettare una
nuova campagna. Il punto di partenza fu quello di individuare l’identikit degli inquinatori:
maschi dai 18 ai 35 anni, amanti dello sport,
della musica country, dei pick-up, cultori delle tradizioni texane e dell’immagine rude dei
primi cowboys. Insomma, persone “dure” su
cui l’immagine di un gufetto in difficoltà o di
una graziosa nativa disperata non poteva sortire alcun effetto. Il primo spot TV della nuova campagna aveva come protagonisti due
popolarissimi e muscolosissimi giocatori dei
Dallas Cowboys, intenti a raccogliere spazzatura ai bordi di una strada. Uno dei due guarda in camera e dice con aria truce «Se scoprite
chi ha gettato queste cose dal finestrino, ditegli che ho un messaggio per lui»: A questo
punto l’altro si avvicina e dice a sua volta:
«Anch’io ho un messaggio per questi individui» e contemporaneamente stritola nella manona una lattina di birra vuota che ha appena
raccolto. Gli fa eco il primo: «Don’t mess
with Texas1». Il contenuto emozionale faceva
stavolta appello all’identità, alla spavalderia,
indicava la dispersione della spazzatura come
comportamento anti-texano. Tra il 1986 e il
1990 la spazzatura abbandonata si è ridotta
del 72%. Ma c’è di più: lo slogan è divenuto
un fenomeno culturale, una dichiarazione
d’identità, è stato registrato come trademark e
appare sui souvenir, sui cartelli stradali e sulle
targhe delle automobili.

Non si scherza con il Texas. Ma è anche un gioco di parole che fa leva sul significato di “to mess”, ovvero sporcare,
mettere in disordine.
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Infine, un ultimo esempio
sull’uso dell’affabulazione da
parte di un grande leader. Il
25 maggio 1961, in un memorabile discorso al Congresso degli Stati Uniti, il
Presidente Kennedy propose
uno straordinario obiettivo
per l’America e per gli americani: «…portare un uomo
sulla Luna e riportarlo sano e
salvo sulla Terra entro la fine
di questo decennio». L’obiettivo aveva una portata immensa, coinvolgeva uno
sforzo scientifico e tecnologico gigantesco, fuori dalla
possibile comprensione della stragrande maggioranza delle persone, eppure era formulato
in modo semplice, chiaro, alla portata di tutti.
Era certamente sorprendente, specialmente
per l’epoca (lo sarebbe ancora oggi!) ed
estremamente concreto, espresso in termini di
azioni umane, e facilmente verificabile. La
credibilità era garantita dall’autorevolezza
della fonte. Infine, il messaggio era di grande
impatto emotivo, perché lo spazio, l’ultima
frontiera, evocava negli americani il mito del
West. Non a caso Kennedy ha fornito la spinta
motivazionale che per molto tempo ha sostenuto i successi della ricerca spaziale degli Stati Uniti, e che si è affievolita solo dopo diversi
decenni.
In conclusione, la capacità di inventare e raccontare storie è una caratteristica unica della
nostra mente. Alcuni anni fa un gruppo di
scienziati impegnati nel campo dell'intelligenza artificiale chiesero a un supercomputer una

pagina 7
stima del tempo necessario per
arrivare a simulare il pensiero
umano. Con loro grande sorpresa il computer sospese ogni
altro compito, bloccò tutte le
unità di input e iniziò l’elaborazione impegnando tutte le
sue risorse di calcolo. Dopo
molte ore, quando ormai gli
scienziati erano convinti di un
crash definitivo del sistema, un
bip richiamò la loro l’attenzione e su un display apparve la
risposta, che cominciava così:
«La vostra domanda mi fa venire in mente una storia…».
Ovviamente, è un episodio inventato, che però sottolinea quanto sia importante imparare a raccontare storie e a introdurle con garbo nelle conversazioni. Facciamo
attenzione a renderle appropriate al contesto,
alla lunghezza, alla sensibilità degli ascoltatori, alle emozioni (sempre positive!) che vogliamo suscitare e all'eventuale messaggio
che vogliamo trasmettere.
Come sempre, è importante la preparazione.
Perciò, creiamo il nostro personale libro di
racconti, e teniamolo pronto. Il repertorio potrà includere aneddoti, metafore, fatti accaduti
(veri o falsi che siano), esperienze personali,
citazioni di frasi celebri con narrativa sull’autore, citazioni da libri, da film, dalla storia e
dalla cronaca. Esercitiamoci spesso, acquisiamo il gusto della narrazione (nessuna storia
può essere veramente efficace se raccontata
senza entusiasmo) e… diventeremo irresistibili!
Agostino La Bella

«Il reale problema di qualunque forma di comunicazione è la
cattura dell’attenzione: il modo più sicuro e collaudato per
riuscirci consiste nell’infrangere uno schema corrente di
pensiero.»

il Punto di Fuga
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L’ARTE DEL RICICLO CON I PALLET
Il Punto di Fuga, di Guendalina Capece

Il termine internazionale pallet, in Italia detto
anche bancale o pedana, è un mezzo per la
raccolta, lo stoccaggio e la movimentazione di
merci e carichi attraverso attrezzature specifiche (carrelli elevatori e/o transpallet) durante
il processo di distribuzione. Le dimensioni
standardizzate e la leggerezza, la composizione in legno naturale e la facilità di montaggio
hanno fatto di questo elemento un oggetto di
design contemporaneo, con soluzioni originali
e ingegnose proposte sia da semplici appassionati del fai da te e del riciclo creativo, sia
da designer e architetti che lo utilizzano per la
realizzazione non solo di singoli elementi di
arredamento, ma anche per la ristrutturazione
o la realizzazione di interi edifici.
In relazione al materiale con cui è costruito si
distinguono cinque categorie di pallet (legno,
pressato, plastica, metallo e cartone), ma quello in legno è la tipologia più diffusa nel mon-

do per economicità e sicurezza, realizzata con
diverse essenze legnose (abete, pino, faggio e
pioppo). La presenza di materiale vergine
conferisce al pallet in legno elevate performance di resistenza, sia statica, sia dinamica.
Infatti, un pallet di dimensioni standard
(EUR-Epal) 800x1200 mm è concepito per
poter sopportare una qualsiasi massa di 1000
kg oppure una massa compatta di 1500 kg
uniformemente distribuita su tutta la superficie del pianale superiore.
L’idea del pallet nel campo civile nacque
prendendo spunto dall’operato dei militari
statunitensi durante la seconda guerra mondiale. Essi scoprirono che appoggiare le merci
da trasportare in Europa su piattaforme di legno le rendeva più facilmente movimentabili
con attrezzature meccaniche. In seguito anche
nell’uso civile si è iniziato a utilizzare delle
piattaforme d’appoggio, sopraelevate median-
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te dei piedini alla base e fornite di apposite
feritoie per poter essere sollevate (inforcate)
con i carrelli elevatori.
In effetti, l’utilizzo di una base d’appoggio
sopraelevata consentiva, oltre che un notevole
risparmio di tempo nei trasferimenti di grandi
quantità di merci da un punto all’altro (che
fosse in ambito interno all’azienda o che fosse
a livello di trasferimenti intercontinentali),
anche un isolamento dei materiali dal fondo
sottostante, con riduzione dei danni causati ad
esempio dalla presenza di superfici bagnate.
I pallet in legno per la spedizione, che sono
quasi la metà della quantità totale di prodotti
in legno, finiscono in discarica una volta che
hanno terminato il loro scopo e molto spesso
dopo un solo utilizzo andando quindi ad accumularsi ad altri rifiuti. Il legno non è un
materiale usa e getta in quanto può essere recuperato e utilizzato per costruire e creare
molti oggetti, sia vere e proprie strutture architettoniche, sia complementi d’arredo per
case, negozi e uffici. I pallet in legno possono
essere utilizzati così come sono o estraendone
le assi, risultando comunque perfetti per costruire arredi originali e a costo zero.
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Alcuni designer e architetti eco-consapevoli
hanno usato i pallet di legno per creare delle
costruzioni davvero originali che non temono
il confronto con altre realizzate con materiali
classici.
Un primo esempio ideato dall’architetto Matthias Loebermann è il Pallet Pavillion (Fig. 1,
pagina precedente), padiglione temporaneo
realizzato per il Campionato del Mondo di sci
alpino in Germania nel 2005, e utilizzato
come luogo d’incontro e sala multimediale
degli atleti. Composto da 1300 pallet fissati
con cinghie e tiranti, il padiglione ha dimensioni notevoli: 6 metri di altezza, 18 metri di
lunghezza e 8 metri di larghezza. Una volta
smontato, i pallet sono stati riutilizzati per
un’altra struttura.
I progettisti di uno studio artistico di New
York chiamato I-Beam Design hanno ideato la
prima casa fatta interamente di pallet riciclati
(Fig. 2) partendo da una semplice considerazione: per assicurare una casa all’84% dei rifugiati mondiali, basterebbe riciclare i pallet
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utilizzati ogni anno in tutta l’America. Il progetto è davvero innovativo e unico, considerando il fatto che un tale tipo di costruzione è
facile da realizzare e offre una grande flessibilità in termini di configurazione: ognuno può
costruire un rifugio in base alle proprie esigenze e dimensioni, contenendo spesa e tempo di realizzazione. Anche se la versione base
di queste costruzioni è priva di impianti idrico
e di riscaldamento, esiste sempre la possibilità
di migliorarne l’abitabilità inserendo un sistema di isolamento termico. La Pallet House
è stata ideata con scopi nobili, ma ci insegna
comunque che attraverso il riciclo creativo si
può costruire un'originale casa-rifugio dai tanti scopi, quali ad esempio far giocare i bambini o conservare gli attrezzi in giardino.
Un altro esempio di padiglione temporaneo
costruito con pallet è quello realizzato da tre
giovani architetti Stefano Prinzivalli, Giuseppe Lamanna e Lenny Valentino Schiaretti che
hanno progettato e realizzato la struttura con
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pallet in legno e tubi metallici provenienti da
materiale esclusivamente di recupero, seguendo una filosofia basata sulla reversibilità
del processo architettonico, sul contenimento
dei costi e sul minimo impatto sul territorio
(Fig. 3). La struttura è stata realizzata nell’ambito del recupero dell’aerea verde della
piscina estiva del piccolo comune di Gavorrano (GR), abbandonata a se stessa da molti
anni, ma che rappresenta un’area di importanza strategica per il territorio del piccolo comune. Il chiosco ha una superficie di circa 20
mq, accoglie il bar, un piccolo magazzino e il
punto informazioni per i clienti della piscina.
È appoggiato al terreno con opere che non
hanno comportato modifiche morfologiche
all’area. I pallet in legno, con funzione di
tamponamento e ancorati alla struttura portante in acciaio, garantiscono velocità di costruzione e facilità nell’installazione degli impianti, grazie agli spazi cavi presenti all’interno dei singoli elementi.

il Punto di Fuga
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Si trova invece nello stato di New York il
Dream Weaver Pavilion (Fig. 4, pag. 10)
ideato e costruito in collaborazione con l'architetto Luis Rivera, opera funzionale e artistica allo stesso tempo realizzata nel 2011 in
occasione della City of Dreams Pavilion Contest in Governor’s Island. Il padiglione in pallet di legno è stato allestito con colonne di
pallet disposti a spirale, ha una struttura aperta e flessibile che agisce come un luogo in cui
tenere svariate attività ricreative ed educative
quali conferenze, spettacoli di danza, concerti
e persino pic-nic. I pallet di legno sono utilizzati in diverse modalità. Quelli più bassi come
sedili per il riposo e il relax, mentre gli altri
formano “pilastri” a spirale che sostengono la
copertura ideata per realizzare uno spazio
d’ombra e realizzata con un tessuto robusto e
anch’esso riciclabile.
Le strutture realizzate con materiali riciclati
offrono alle persone un alloggio economico,
contribuendo allo stesso tempo alla salvaguardia dell’ambiente. Le strutture realizzate
con pallet in legno sembrano che stiano guadagnando sempre più popolarità perché aumenta la sensibilizzazione al concetto di riciclo e ai benefici sia estetici sia economici che
ne derivano. Avatar Architettura, una società
di architettura e di progettazione industriale
italiana ha realizzato una struttura temporanea
chiamata Pavilion del Pallet Riciclato (Fig.
5, pagina precedente). Questa struttura può
essere assemblata in quattro giorni e utilizzata
per diversi scopi. Attualmente è situata nel
giardino di Villa Romana all’interno dell’Isti-
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tuto tedesco di Cultura a Firenze. Misura circa
100 mq ed è stato realizzato da pallet prefabbricati in legno a forma di diamante uniti tra
di loro grazie a speciali giunzioni.
È invece un teatro, chiamato Jellyfish, la costruzione progettata e realizzata dall’architetto
tedesco Martin Kaltwasser situato in un parco
giochi a sud di Londra (Fig. 6, pagina precedente). I materiali utilizzati per la costruzione
sono raccolti da cantieri edili e i classici pallet
di legno utilizzati per le spedizioni. Gli abitanti del posto hanno dato il proprio contributo fornendo legno usato altrimenti destinato
alla discarica. Il teatro è uno spazio confortevole che può ospitare fino a 120 spettatori ed
è conforme a tutte le norme anti-incendio.
Una volta smantellato, i pallet sono riutilizzabili per la creazione di un’altra opera, nell’ottica di un riciclo continuo.
Il Pupa Pavilon (Fig. 7, pagina precedente) è
un progetto realizzato da Liam Hopkins che
ha progettato questo padiglione con pallet di
legno. Il progettista si è ispirato alle ragnatele,
agli alveari e alle tessiture dei nidi degli uccelli. Il grande tendone è interamente costruito con pallet di scarto riciclati, cartone e altri
rifiuti. Questa opera faceva parte di una
commissione d’arte “Waste Not Want It”, che
aveva l’obbiettivo di incoraggiare e favorire il
riutilizzo dei materiali per creare opere d’arte.
I pallet di spedizione e i rifiuti di cartone inizialmente sotto forma di balle sono stati successivamente ridotti in poltiglia e modellati in
3972 moduli triangolari tra loro assemblati

« Le dimensioni standardizzate e la leggerezza, la composizione in legno naturale e la facilità di montaggio hanno fatto
del pallet un oggetto di design contemporaneo, con soluzioni
originali e ingegnose proposte sia da semplici appassionati
del fai da te e del riciclo creativo, sia da designer e architetti.»
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per dar vita all’originalissima struttura. Anche
le sedie e i tavoli sono realizzati con pallet di
legno riciclati.
Un ulteriore modo originale e funzionale per
riciclare pallet di legno è stato realizzato in
Francia dall’architetto Stephane Malka che ha
avuto la geniale idea di riutilizzarli per abbellire l’esterno di un edificio di Parigi adibito a
residenza studentesca (Fig. 8, pag. 12). Questi
pallet in legno sono assemblati insieme da
cerniere orizzontali che li rendono resistenti e
stabili allo stesso tempo. I pallet possono essere collocati in varie forme, creando figure
sempre diverse in quanto le geometrie possono essere modificate come qualsiasi altra
struttura modulare.
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La Palett Haus (Fig. 9) è stata ideate da due
studenti dell’Università di Vienna e nel 2008
ha vinto il GAUDI European Student Competition sull’Architettura Sostenibile alla Biennale di Architettura tenutasi a Venezia. È costruita con circa 800 pallet in legno, è grande
circa 60 mq, è modulare, efficiente dal punto
di vista energetico ed economica, perfetta
quindi per la realizzazione di alloggi a basso
costo in paesi in via di sviluppo che non hanno facile accesso a materiali utilizzati di solito
per costruire.
Forêt II (Fig. 10) è un cubo di meditazione
costituito da 810 pallet di legno riciclato dell’artista Phil Allard e dell’architetto Justin
Duchesneau. I suoi angoli sono posizionati ai
quattro punti cardinali e rappresentano l’incontro e il collegamento dei territori. Il lavoro
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è stato presentato nel 2011 all’Art Festival di
Rideau Canal a Ottawa. Forêt II è anche
l’emblema su scala ridotta di una foresta che
filtra la luce attraverso i vari elementi che
rappresentano i rami degli alberi, risorsa da
cui derivano i pallet.
Per concludere questa prima parte sull’arte
del riciclo con i pallet non può mancare la
Slumtube (Fig. 11) ideata dai designer Andreas Claus Schnetzer e Pils Gregor. Anche
questa originale struttura utilizza pallet riciclati insieme ad altri materiali locali come argilla e paglia che rendono la costruzione termicamente isolata e in grado di sopportare le
temperature estremamente calde e fredde di
Johannesburg in Sud Africa. È stata utilizzata
per ospitare studenti europei che si sono offerti di educare i bambini della comunità di una
borgata della città. Il progetto è stato sponso-
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rizzato dal governo austriaco in collaborazione con l’Università Tecnica di Vienna.
E ora, date le imminenti festività pasquali,
non mi resta che augurare a tutti…

Guendalina Capece

«Le strutture realizzate con pallet in legno sembrano che
stiano guadagnando sempre più popolarità perché aumenta
la sensibilizzazione al concetto di riciclo e ai benefici sia
estetici sia economici che ne derivano.»

il Punto Scientifico
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LE EMAIL: SPECCHIO VIRTUALE DEI
COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI
Il Punto Scientifico, di Andrea Fronzetti Colladon

Quando abbiamo la
denti oserebbero parlafebbre il nostro corpo
re apertamente male
trema e la temperatura
del loro capo in un’ininterna cambia, anche
dagine di clima? Pose non ci rendiamo
trebbe bastare una rasimmediatamente conto
sicurazione sul fatto
di quello che sta accache i questionari siano
dendo. Il termometro è
trattati in forma anolo strumento che ci
nima? Probabilmente
consente una misurano. Da qui la necessità
zione oggettiva della
di studiare le persone
nostra temperatura.
nel loro vissuto sponAllo stesso modo, neltaneo, quando non vi è
Rete
delle
email
scambiate
tra
clienti
e
le grandi imprese, può
sensazione di essere
fornitore di servizi
accadere che si abbia
misurati o valutati.
la sensazione che
Abbiamo dimostrato in
qualcosa stia cambiando, in positivo o in nepassato come i comportamenti organizzativi si
gativo, senza che questo cambiamento sia
riflettano negli stili di comunicazione dei laimmediatamente quantificabile, poiché manca
voratori su mezzi differenti, come la intranet
un corretto strumento di misurazione.
aziendale o le email. Studiando gli intrecci
Misurare i comportamenti organizzativi, valucomunicativi è dunque possibile mappare reti
tare il livello di diffusione interna dei core
sociali, interne ed esterne alle imprese, per
value, monitorare gli stili di leadership sono
esplorare le interazioni lungo tre dimensioni:
• la struttura, in cui utilizzando tecniche di
tutti obiettivi piuttosto ambiziosi, per i quali
spesso si utilizzano questionari da somminiSocial Network Analysis, si indagano le
strare ai membri interni di un’organizzazione
posizioni rete, i ruoli sociali e i pattern che
o ai suoi stakeholder. Si tratta, tuttavia, di
interconnettono i diversi attori (o nodi delstrumenti limitanti e limitati. Quanti dipenla rete);
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•

l’interattività, in
cui si introduce
uno studio longitudinale dell’evoluzione delle posizioni di rete o
dei tempi di risposta alle conversazioni. Si
analizza altresì il
numero di interazioni in un discorso di
gruppo e il numero di solleciti alla risposta;
• l’uso del linguaggio, studiato attraverso
tecniche di analisi semantica che permettono di ricostruire gli argomenti più rilevanti all’interno di un discorso e, al contempo, di misurare sentimenti, emozionalità, diversità e complessità delle conversazioni.
Analizzando la comunicazione che avviene
via email, anche solo limitandosi ai destinatari
e agli oggetti delle email stesse, è possibile
identificare le modalità di interazione che
rendono i clienti maggiormente soddisfatti dei
servizi loro offerti. Ce lo dimostra un recente
studio di Gloor e colleghi in cui sono state
analizzate più di 4,5 milioni di email, scambiate tra gli account manager di una grande
azienda multinazionale e i suoi clienti. Dall’indagine emerge come la soddisfazione dei
clienti nei servizi post vendita dipenda da tre
fattori principali: l’utilizzo di un linguaggio
condiviso e comprensibile, la velocità nelle
risposte fornite al cliente e la presenza di figure di riferimento stabili, con le quali la comunicazione possa andare avanti in modo fluido,
riducendo al minimo i passaggi di testimone.
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Una volta compresi i
fattori su cui intervenire come veicolarli
ai gruppi di lavoro? E
come far sì che ciascuno possa ricevere
un feedback adeguato
circa i propri comportamenti virtuali e stili
di comunicazione?
Attraverso un processo di incontri mirati, che
gli autori chiamano “Virtual Mirroring”, in
cui vengono presentati i grafi di interazione,
le best practice da mettere in campo e, soprattutto, indicatori utili a tracciare l’evoluzione
nei comportamenti di ciascun partecipante. Lo
studio ha dimostrato un vantaggio di circa il
16% nella soddisfazione dei clienti per i
gruppi che hanno messo in pratica il Virtual
Mirroring, se comparati con i gruppi che non
hanno partecipato all’esperimento. Il Virtual
Mirroring si può intendere come una forma
particolare di feedback, che si differenzia sostanzialmente da un potenziale incontro valutativo con il proprio capo: qui i parametri individuali, specchio dei propri comportamenti,
sono oggettivi, misurabili, e riflettono caratteristiche altrimenti non valutabili (come ad
esempio il nostro punteggio in termini di betweenness centrality). Le sessioni di Virtual
Mirroring hanno anche il vantaggio di favorire la comunicazione tra colleghi e l’apprendimento collettivo. Il feedback ricevuto dai
propri punteggi e dal gruppo di lavoro attiva
un processo di riflessione personale, aumenta
l’autoconsapevolezza e induce, nella maggioranza dei casi, una variazione dei comportamenti per allinearsi verso un modello

« Analizzando la comunicazione che avviene via email, anche
solo limitandosi ai destinatari e agli oggetti delle email stesse, è possibile identificare le modalità di interazione che rendono i clienti maggiormente soddisfatti dei servizi loro offerti.»
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desiderato. I risultati
possono andare ben
oltre il miglioramento
della soddisfazione
dei clienti; in generale, si osserva spesso
una variazione degli
stili di relazione e
comunicazione anche
nella vita privata, o si
ottiene una modifica
dei comportamenti in
azienda che impatta in modo più ampio sulle
performance collettive. Il disegno dei sociogrammi che derivano dagli scambi email aiuta
anche a recuperare e coinvolgere maggiormente quelle persone che si trovano alla periferia delle reti sociali, perché presentano problemi di relazione.
Le potenzialità delle analisi e degli strumenti
finora accennati non è esauribile in poche righe. Sono numerosissimi gli esempi in ambito
aziendale in cui lo studio delle comunicazioni
via email ha portato ad altri risultati fondamentali. Sempre Gloor e colleghi, ad esempio,
hanno utilizzato la stessa metodologia per
identificare i manager che avrebbero presentato una lettera di dimissioni volontarie, potendo prevedere questo evento con discreto anticipo e garantendo così un buon margine di
manovra al reparto HR. In particolare, notiamo come i manager che scelgono di dimettersi sono meno reattivi nelle conversazioni,
meno vicini ai colleghi nelle reti di comunicazione e utilizzano un linguaggio meno emozionale. Nondimeno, questa situazione si ribalta significativamente circa due mesi prima
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della lettera di dimissioni (cinque mesi
prima di lasciare effettivamente l’azienda): in questo periodo
chi se ne va sembra
attivarsi per rafforzare i legami con i colleghi, rientrando anche in modo partecipe
nelle conversazioni.
Una possibile spiegazione potrebbe risiedere nel desiderio di conservare contatti utili per il futuro o nell’ansia
da separazione.
Negli studi finora citati, si è fatto largo uso
del software Condor, sviluppato dalla società
di consulenza Galaxy Advisors e disponibile
online in versione prova gratuita. Al di là dello strumento che il lettore vorrà utilizzare, mi
preme sottolineare la potenza del Virtual Mirroring e l’enorme bagaglio informativo contenuto nelle nostre email quotidiane. Se le
teorie sul feedback ci insegnano che possiamo
essere specchi l’uno per l’altro, da oggi siamo
anche coscienti della possibilità di poterci
specchiare virtualmente, nelle nostre email. Il
feedback che riceveremo non potrà non influire sui nostri comportamenti futuri.
Andrea Fronzetti Colladon

« Se le teorie sul feedback ci insegnano che possiamo essere specchi l’uno per l’altro, da oggi siamo anche coscienti
della possibilità di poterci specchiare virtualmente, nelle nostre email. Il feedback che riceveremo non potrà non influire
sui nostri comportamenti futuri.»
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TIME MANAGEMENT E LIFE
MANAGEMENT
Il Punto di Vista, di Ester Santoleri

Il Time Management
«Chi fa un pessimo uso del tempo a disposizione è colui che lamenta di avere poco tempo». Questa citazione del moralista francese
Jean De La Bruyere potrebbe sembrare una
provocazione, ma in realtà il tempo è la variabile distribuita più equamente, l’unica risorsa
disponibile nella stessa quantità: 24 ore per
tutti. Eppure si ha la sensazione di averne in
quantità diversa, poiché la differenza consiste
nel subirlo o gestirlo. Non è un caso che il
tempo venga valutato in termini economici
attraverso frasi come «spendere tempo» o «il
tempo è denaro», poiché averne una buona
gestione è importante sia per il successo professionale che per la soddisfazione dell’individuo in generale. Tuttavia pochi sono bravi
nel governarlo bene, mentre tutti sono maestri
nel fornire scuse sull’argomento.
Molti pensano che i problemi riguardanti la
gestione del tempo derivino da scarse capacità
organizzative e credono che la situazione mi-

gliorerebbe se si acquisissero sistemi per ottimizzare la pianificazione, stabilire le priorità, eliminare gli sprechi. Ed è per questo motivo che investono in strumenti per perfezionare l’utilizzo del proprio tempo senza rendersi, tuttavia, conto che la differenza vera
non la fa il mezzo adottato bensì la sua applicazione, più o meno costante.
Il punto cruciale sono le intenzioni: se non è
chiaro cosa si considera importante, si troverà
sempre un modo per boicottare qualsiasi progetto fornendo le relative giustificazioni. Un
notevole contributo in tal senso proviene dall’ex presidente statunitense D.D. Eisenhower,
considerato un maestro di time management
ovvero della capacità di fare ogni cosa al
momento giusto. Eisenhower affermava che
«le scelte più urgenti sono raramente le più
importanti». Sulla base di tale concetto elaborò un modello per la gestione delle priorità,
distinguendo le attività da processare per urgenza e importanza:

«Non è un caso che il tempo venga valutato in termini economici attraverso frasi come “spendere tempo” o “il tempo è
denaro”, poiché averne una buona gestione è importante sia
per il successo professionale che per la soddisfazione dell’individuo in generale.»
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Fig. 1 - Matrice di Eisenhower

1. urgenza significa che richiede attenzione
immediata. Le questioni urgenti sono ben
visibili e premono per farci agire. Spesso
stanno a cuore ad altre persone e talvolta
sono anche piacevoli, ma potrebbero essere prive di importanza;
2. importanza riguarda i risultati da ottenere. Se qualcosa è importante coincide con
la visione personale, contribuisce a realizzare la missione, è allineato con valori e
convinzioni, legato a obiettivi prioritari.
Combinando tali parametri, si ottengono 4
quadranti che costituiscono la famosa Matrice
di Eisenhower (S.R. Covey, I sette pilastri del
successo, Bompiani) riportata sopra (Fig. 1).
1. Crisi (importante e urgente): fare subito.
La tendenza a rinviare gli impegni in questo quadrante, ne comporta il continuo
ingrandimento e assorbimento temporale,
con reazione spontanea a fuggire nel Q4
per riposarsi. In tal modo, si trascorre
un’esistenza dominata da un continuo
stress.
2. Governo (importante, ma non urgente):
decidere quando farlo. È il quadrante dell’efficace gestione personale, perché ri-
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guarda la pianificazione, la prevenzione,
l’aggiornamento. Si tratta di compiti da
svolgere con regolarità, ma che raramente
si attuano con costanza, in quanto considerati non urgenti. Le persone operativamente efficaci hanno in mente opportunità
e non problemi, perché pensano prima (si
riservano tempo per fare e pensare). Hanno anche momenti di crisi da stress, ma in
numero esiguo; mantengono un buon
equilibrio tra produttività e capacità produttiva, concentrandosi su fattori ad alto
valore aggiunto che incrementano quest’ultima.
3. Delega (non importante, ma urgente): farlo fare ad altri. In questo quadrante rientrano i compiti da delegare, poiché l’urgenza di queste incombenze si basa spesso
su priorità e aspettative altrui.
4. Recupero (non importante, non urgente):
farlo dopo. In questo spazio vanno inserite
le attività rigenerative che, se ben pianificate e distribuite, consentono il recupero
della capacità produttiva; altrimenti, se
non adeguatamente governate, rappresentano un’inutile perdita di tempo.
Una volta definite le mansioni da collocare in
ciascun quadrante, è interessante conoscere la
distribuzione ideale in ciascuno di essi. L’efficacia personale si accresce se si investe circa
l’80% tra produttività (Q1=30%) e capacità
produttiva (Q2=50%) ovvero in azioni caratterizzate dall’importanza, mentre la restante
disponibilità va ripartita privilegiando l’improcrastinabile (Q3=10%) rispetto allo spreco
(Q4=10%) da ridurre il più possibile. Le azioni compiute in Q1 e Q2 hanno un grande impatto sui risultati, migliorandoli velocemente,
pertanto gli unici spazi a cui sottrarre risorse
sono Q3 e Q4. Non si può togliere tempo al

« Il punto cruciale sono le intenzioni: se non è chiaro cosa si
considera importante, si troverà sempre un modo per boicottare qualsiasi progetto fornendo le relative giustificazioni.»
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Q1, perché le attività ivi contenute non possono essere rinviate, ma esso si riduce fisiologicamente man mano che si sposta l’attenzione sul Q2. Appare, dunque, necessario imparare a “dire sì” ad alcune priorità e “dire no”
ad altre, che a volte sono solo apparentemente
tali, facendo in modo che «le cose importanti
non debbano mai essere alla mercé di quelle
meno importanti» (J.W. Goethe).
Ogni giorno, si dice sì e no continuamente,
decidendo cosa sia importante. Decidere viene dal latino do caedo (dare un taglio) ovvero
eliminare le alternative. Non si può fare a
meno di decidere, poiché evitando di scegliere
si opta di rimanere nella stessa situazione,
esercitando indirettamente una delle possibilità. È difficile dire no alla popolarità che si ottiene dal Q3 o al piacere che deriva dal Q4, se
non si ha un sì più forte che orienta le scelte.
Solo la chiarezza sulla direzione e la tenacia
nel perseguire gli obiettivi predefiniti alimentano la volontà di rifiutare ciò che non si considera sostanziale, ricordando che anche se
«non sempre facciamo ciò che vogliamo, siamo comunque responsabili di quello che siamo» (J.P. Sartre).

Il Life Management
Focalizzarsi sulla visione personale e allineare
gli obiettivi da raggiungere alla propria missione fornisce una guida per orientare i comportamenti ed effettuare tali valutazioni in
modo efficace. Le persone si sentono bene se
vivono all’interno dei propri valori (R. Dilts, I
livelli di pensiero, NLP Italy). Ma prima di
intraprendere cambiamenti specifici è neces-

Fig. 2 - Ruota della vita

sario avere ben chiara la situazione attuale,
esaminando le singole componenti che costituiscono il quadro globale e intervenendo sulle stesse in un’ottica sistemica. Un utile mezzo per effettuare un’autodiagnosi e analizzare
con completezza i diversi aspetti dell’esistenza, acquisendone consapevolezza, è la ruota
della vita (A. Rizzuto e A. Roberti, Il meglio
di te con il coaching, NLP Italy), che rappresenta un valido strumento di life coaching per
la definizione di obiettivi personali (Fig. 2).
Essa fornisce una rappresentazione grafica dei
diversi settori della vita rispetto ai quali la
persona esprime il proprio livello di soddisfazione, fino a giungere alla costruzione di un
grafico che simbolicamente evidenzia la misura dell’equilibrio generale. Le aree oggetto
d’indagine sono:
1. Fisico, salute, vitalità
2. Emozioni
3. Ambiente, beni materiali
4. Crescita personale
5. Svago
6. Famiglia
7. Vita sociale
8. Lavoro, carriera
9. Finanze, risparmi, investimenti
10. Contributo al mondo, missione personale,
spirito
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È complesso avere una visione integrale della
propria vita e definire obiettivi di miglioramento, se si ragiona in termini generali. È invece più vantaggioso considerare singoli settori e agire su ciascuno di essi, per conseguire
quei risultati che gradualmente consentono di
ottenere un livello di soddisfazione più elevato. Tali settori diventano focus, punti di attenzione costante, su cui è bene concentrarsi con
regolarità. Dopo aver individuato lo stato attuale parcellizzato, diventa facile individuare
le zone d’intervento futuro e pianificare azioni finalizzate al raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio trasversale.
Una volta completato l’esame del contesto
attuale, si ripete l’esercizio per determinare lo
scenario futuro con relativi obiettivi di miglioramento che, in una logica paretiana,
comprenda la definizione di traguardi che
coinvolgono più settori contemporaneamente.
Il principio di Pareto descrive quel fenomeno
statistico secondo cui la maggioranza degli
effetti dipende da un numero esiguo di cause
(R. Koch, Il principio 80/20. Il segreto per
ottenere di più con meno, Franco Angeli).
Agli inizi del XX secolo, l’economista Vilfredo Pareto osservò che l’80% della ricchezza
del paese era detenuta dal 20% della popolazione, l’80% dei beni era prodotto dal 20%
delle imprese, l’80% delle bevande era consumato dal 20% dei bevitori. Ed è interessante
notare che, ancora oggi, numerosi fenomeni
hanno una distribuzione statistica in linea con
la Legge 80/20, dato che l’80% delle volte
indossiamo il 20% degli indumenti presenti
nell’armadio, l’80% del tempo libero viene
trascorso con il 20% degli amici, l’80% di un
programma informatico si utilizza con il 20%
delle funzioni, l’80% del deficit sanitario dipende dal 20% delle ASL, l’80% del fatturato
è determinato dal 20% dei clienti.
Il principio di Pareto non è valido sempre e in
ogni caso, ma risulta adeguato per fissare
obiettivi in una visione sistemica e perseguire
quelli che impattano sulla maggioranza dei
risultati, poiché «se non si sa in quale porto
andare, nessun vento sarà mai a favore» (Seneca).

Fig. 3 - Cicli energetici e tempo aureo

Il Tempo Biologico
I sistemi tradizionali di time management si
focalizzano su liste di impegni trasferiti in
agende strutturate in base a una scansione
cronologica degli eventi. Questi metodi, pur
validi, trovano un limite nella mancanza di
collegamento con i livelli energetici personali.
La produttività dell’individuo varia nell’arco
della giornata e, a eccezione di circostanze
particolari (fatica eccessiva, malattia, periodi
stressanti, sostanze assunte), il trend tende a
essere costante. Escludendo fattori legati a
comportamenti e abitudini che possono inficiarne l’andamento, ognuno funziona con un
orologio biologico (livello di energia che fluttua durante la giornata) e può utilizzarlo a
proprio favore, in modo che tali mutamenti
diventino un’opportunità piuttosto che un
ostacolo. Per massimizzare l’efficacia quotidiana, bisogna approfittare del tempo aureo
(alta produttività), programmando la giornata
in coerenza con i propri livelli energetici (ad
esempio: svolgere attività che richiedono concentrazione o creatività negli intervalli a elevata vitalità, collocando i compiti routinari e a
basso valore aggiunto negli spazi con minor
produttività). Coordinare cicli energetici e requisiti dei compiti incrementa l’efficienza,
poiché si svolge il lavoro nel momento più
appropriato evitando dispersioni, dato che
«ogni ora di tempo perso è una probabilità di
danno per l’avvenire» (N. Bonaparte).
Nel grafico in figura 3 si illustrano due sequenze energetiche opposte, denominate metaforicamente gufi (linea rossa) e allodole
(linea verde).
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L’uso e la concezione del tempo sono fattori
complessi da governare insieme, poiché c’è
un tempo breve e standardizzato, certo e prevedibile (scandito da scadenze e appuntamenti) e uno più lungo, caratterizzato da imprevedibilità e discontinuità (necessario per l’aggiornamento e il cambiamento). La realtà richiede la capacità di amministrare un tempo
duale (P.L. Celli, Narrare la leadership, Luiss
University Press), frenando la tentazione di
agire sotto sollecitazione, ma distinguendo tra
andare di fretta perseguendo solo l’efficacia
(fare presto) e andare veloci mirando anche
all’efficienza (fare presto e bene).
Nella gestione temporale bisogna agire come
il nostro organismo biologico, un’organizzazione duale con risorse che presidiano la routine e altre deputate al cambiamento. La capacità di sopravvivenza del corpo umano si basa
sul possesso di quelle risorse che, non impiegate con continuità, garantiscono un vantaggio competitivo in caso di emergenza. Soltanto il 10% delle componenti presidiano le funzioni demandate alla quotidianità, mentre la
restante parte è costituita da riserve che subentrano in stato di crisi.
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Le persone efficienti devono, dunque, imitare
il funzionamento dell’organismo biologico e
procurarsi quelle risorse che, non necessarie
alla normalità, formano quella riserva di capacità utili nei momenti di necessità. Ma se
gli spazi vengono riempiti con impegni indispensabili a gestire la quotidianità e ottenere
risultati prevedibili, si rischia di non disporre
di alcuna riserva. Pertanto, gestire bene il
tempo non significa fare più cose, ma farne
meno, selezionando quelle davvero importanti. In sintesi, bisogna imparare a liberare tempo. Come insegnava Aristotele fin dall’antichità «noi siamo ciò che facciamo più spesso;
la perfezione, quindi, è un’abitudine», la cui
modifica apre un nuovo capitolo: il tempo del
cambiamento.
Ester Santoleri

«Le persone efficienti devono, dunque, imitare il funzionamento dell’organismo biologico e procurarsi quelle risorse
che, non necessarie alla normalità, formano quella riserva di
capacità utili nei momenti di necessità.»

il Punto Letterario

pagina 23

ART IS WORK
Il Punto Letterario, di Federica Lorini

«L’Arte è lavoro», scriveva Milton
Glaser, uno dei maggiori grafici
contemporanei, per intenderci il
padre del celeberrimo logo I ♡ NY,
e la sua frase acquista maggior validità soprattutto nel campo del
content marketing ossia della creazione dei contenuti destinati alla
comunicazione. Si tratta, infatti, di
un campo d’azione sempre più complesso: le
abitudini di acquisto dei consumatori cambiano molto velocemente, così come gli strumenti a loro disposizione, senza contare che ormai
siamo sommersi di messaggi pubblicitari e
sempre più impermeabili alle pubblicità invasive e disturbanti.
A questo panorama fanno da cornice i principi
SEO (Search Engine Optimization) ossia tutta
una serie di attività che permettono di migliorare il posizionamento di un sito web nei motori di ricerca: ripetizione ossessiva di parole
chiave, lunghezza massima di articoli e paragrafi, frasi necessariamente brevi e altri ancora. Principi che, ovviamente, hanno fortemente penalizzato il contenuto, la sostanza del

messaggio da comunicare e, a lungo andare, si sono rivelati poco efficaci. L’ansia da posizione e il traguardo della prima pagina non
hanno giovato all'originalità tanto
che browser e social media stanno
percorrendo nuove strade. L’ultimo
algoritmo di Google privilegia, ad
esempio, contenuti più lunghi e mirati, e il social per eccellenza, Facebook, afferma il primato assoluto dei video, del contenuto autentico, il cosiddetto storytelling.
In altre parole si rende sempre più necessario
creare il rapporto di fiducia con il cliente attraverso la costruzione di vere e proprie storie
su misura, che rappresentino il consumatore,
lo coinvolgano, lo facciano sentire parte di
una missione condivisa. Quest’ultimo passaggio è l'ultimo di tre momenti principali:
- il brand positioning ovvero il posizionamento che permette di capire come inserire il
proprio brand nel mercato affinché si differenzi dai competitor;

«…si rende sempre più necessario creare il rapporto di fiducia con il cliente attraverso la costruzione di vere e proprie storie su misura, che rappresentino il consumatore, lo
coinvolgano, lo facciano sentire parte di una missione condi-
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- il copywriting che va
a ricercare le leve emotive che accendono l'attenzione del cliente e
aprono il canale comunicativo e infine
- lo storytelling che
racconta la storia del
proprio brand donandogli autorevolezza e al
tempo stesso sottolineando le qualità che lo
rendono differente e
migliore rispetto agli
altri.
Pensiamo a due esempi piuttosto emblematici.
Il primo ce lo fornisce la Philips, l’azienda
olandese produttrice di elettronica di largo
consumo, con il suo video Everyday Hero,
uno spot molto emozionante che racconta la
storia di un ragazzo che, come il brand, ha
come obiettivo quello di migliorare la vita
delle persone e che vestito da Uomo Ragno
cerca di portare qualche momento di serenità
e sollievo a un gruppo di bambini ricoverati in
ospedale. Nel video, con astuzia, sono posizionati vari prodotti della nota marca ma soprattutto, complice anche la musica, ognuno
di noi non può che provare empatia e gratitudine verso questo originale eroe.
Differente, in termini di empatia, ma altrettanto efficace è la campagna pubblicitaria di
Groupama Assicurazioni, la #DontTextandDrive. La compagnia ha ideato un dispositivo,
il SantinoSafetySystem, che utilizza una particolare tecnologia per connettersi allo smartphone. Quando il conducente entra in macchina, il dispositivo disattiva tutte le notifiche
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e nel frattempo invia un
messaggio di risposta a
tutti coloro che cercano
di contattare il conducente, specificando che
quest'ultimo si trova
alla guida e non può
essere disturbato. I direttori creativi, Alessandro Orlandi e Manuel Musilli, hanno
spiegato che l’idea è
nata osservando che
molte persone nel mondo, a partire da noi italiani, si affidano alla
protezione dei santi anche alla guida. Da qui
l'idea di unire tecnologia, creatività e un pizzico di cristiana superstizione.
Esempi come questi sono la dimostrazione di
come l'arte e la creatività siano realmente le
armi necessarie e vincenti per farsi strada in
un certo tipo di comunicazione.
Molto interessante, a tal proposito, è l'idea
avuta dalla street artist Dorota Pankowska,
giovane creativa canadese, con il progetto Pro
Bono Promo. Si tratta di una serie di opere di
street art realizzate nel centro di Brampton,
piccolo paese situato nella provincia canadese
dell’Ontario. Si tratta di diversi loghi di prodotti, popolari in tutto il mondo, riprodotti
attraverso stencil realizzati su misura, con materiali appositi, per lo più resine, che simulano
il prodotto stesso. Ecco allora che la scritta
Nutella sembra essere stata fatta con la famosa crema di nocciole o la scritta Gilette sembra essere stata spruzzata sul muro direttamente dall'omonima bomboletta di schiuma
da barba. Da qui il nome del progetto: nel suo

«…si rende sempre più necessario creare il rapporto di fiducia
con il cliente attraverso la costruzione di vere e proprie storie
su misura, che rappresentino il consumatore, lo coinvolgano, lo
facciano sentire parte di una missione condivisa.»
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blog Dorota spiega che l’idea del nome le
venne quando, scherzando sul fatto che il suo
progetto è sostanzialmente pubblicità gratuita
(“pro-bono”) per queste aziende, pensò che
oltre alla pubblicità poteva essere compreso
anche un campione omaggio.
Ecco, dunque, svelato l'ingrediente principale
della nuova comunicazione: le emozioni. Si
attinge a un panorama di valori che va oltre il
semplice slogan e che punta piuttosto a costruire una forte identità di brand, una relazione profonda con il pubblico, coinvolgendolo attivamente e permettendogli, attraverso le
emozioni, di prendere parte alla storia del
brand. Grosso modo è quello che accade nei
film quando, complice una trama coinvolgen-
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te, finiamo per immedesimarci nell’eroe di
turno, passando da semplici spettatori passivi
a protagonisti in grado di condividere timori,
vittorie, sentimenti con il protagonista dello
schermo.
«Le persone non comprano prodotti e servizi,
ma relazioni, storie e magia.» Questo è l’insegnamento di Seth Godin, imprenditore e scrittore americano e, forse, queste sono le migliori parole per comprendere il potere incontrastato dello storytelling.
Federica Lorini

il Punto Letterario
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SFOGLIANDO QUA E LÀ…
Il punto letterario, di Federica Lorini

Magari domani resto, di Lorenzo Marone

Dopo il grande successo di La tentazione di essere felici, Lorenzo Marone torna
a scalare le classifiche con il suo nuovo romanzo. Protagonista è Luce, una trentasettenne napoletana, avvocato, che abita nei Quartieri Spagnoli. Giovane onesta, combattiva, abituata a prendere a schiaffi la vita, Luce si divide tra una madre bigotta e infelice, un padre e un fratello assenti, un compagno infantile ed
egoista e un capo viscido e ambiguo. A sorreggerla in questa routine difficile e
deprimente ci sono Alleria, il suo cane, e Don Vittorio, il suo vicino, un colto
musicista filosofo in sedia a rotelle. Sembra tutto tragicamente immobile e immutabile fino a quando a Luce non viene assegnata una causa per l’affidamento
di un minore, e all'improvviso, nella sua vita, entrano un bambino saggio e molto speciale, un artista di strada giramondo e una rondine che non ha nessuna
intenzione di migrare.
La causa di affidamento nasconde ombre e insidie ma diviene anche l’occasione
per provare a sciogliere nodi del passato e a farle sentire un senso di appartenenza a luoghi e sentimenti autentici. Perché Luce è un po’ come ciascuno di
noi e come tutti ha paura delle emozioni.

Perché leggerlo? Perché è un romanzo molto godibile che lascia il segno e perché Marone non offre al

lettore solo una panoramica sul dilemma antico scelta giusta - scelta sbagliata, sulla battaglia eterna tra
coscienza e morale, ma va più a fondo, alla radice dei sentimenti umani, fino a rappresentare quel bisogno di appartenenza e approvazione che fa realmente parte della storia di ciascuno di noi.

Federica Rossofuoco, di Christine Nostlinger

Federica Rossofuoco è un delizioso libro per bambini in cui si racconta
la storia di una bambina, Federica, un tantino particolare che vive con la
zia Anna e con il gatto, Miciogatto. Ciò che caratterizza Federica, come
specificato anche nel sottotitolo, sono dei capelli molto particolari, di un
rosso talmente intenso da sembrare addirittura infuocati. È proprio questo che gli altri bambini dicono di lei, deridendola e alimentando il suo
disagio esistenziale. A difenderla, oltre alla zia, intervengono anche un
postino molto generoso, altruista e daltonico e una maestra molto sensibile e premurosa che attraverso un libro rosso e una lettera la aiuteranno
a ritrovare serenità e fiducia in se stessa.

Perché leggerlo? perché è un libro piacevole e scorrevole, perché fa
riflettere su come molto spesso ciò che per noi può essere uno scherzo
innocuo, per un’altra persona può essere causa di grande sofferenza e
perché tutti, nella vita, almeno una volta ci siamo sentite come Federica
Rossofuoco.
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La grande via, di Franco Berrino e Luigi Fontana

È inutile negarlo! Sempre più studi scientifici mostrano come opportune scelte
nutrizionali e di esercizio fisico e psichico siano in grado di rallentare i processi di invecchiamento e prevenire, in alcuni casi, malattie croniche tipiche della
nostra era o comunque facilitarne la guarigione. Traendo spunto dal Codice
europeo contro il cancro e da recenti studi sperimentali, Franco Berrino e Luigi
Fontana, illustrano come alcune conoscenze empiriche di molte tradizioni culturali e le attuali conoscenze scientifiche stiano convergendo nel dimostrare
che la chiave per mantenere e riacquistare la salute è la combinazione di pratiche nutrizionali, esercizi fisici e tecniche per coltivare la mente, lo spirito e la
felicità interiore.
Il testo, che ha il grande merito di esprimere concetti importanti in modo semplice e accessibile a tutti, si concentra su tre settori: alimentazione, movimento
e meditazione. Ogni affermazione degli autori è motivata e arricchita da
un’ampia bibliografia scientifica presente alla fine del libro e utile per chi volesse approfondire il discorso.

Perché leggerlo? perché nel mare magnum dei libri che stanno uscendo sull'alimentazione come cura,

sembra essere uno dei più validi, corredato da dimostrazioni scientifiche ma anche consigli pratici e di
facile applicazione: dai suggerimenti alimentari agli esercizi yoga passando per la via della meditazione.

Questa non è l’America, di Alan Friedman

Stati Uniti d’America: superpotenza mondiale o nazione lacerata? Sogno
americano o incubo di profonda divisione? A queste e a tante altre domande
risponde con attenzione e lodevole semplicità Alan Friedman nel suo ultimo
libro, ormai in vetta a tutte le classifiche. Un Friedman nuovo, profondo, vicino ai suoi connazionali e capace di raccontare le loro storie in modo vivido. Arricchito da interviste a persone comuni e a figure di primo piano della
politica e dell’economia statunitensi, questo libro, di grande impatto storico
ma anche emotivo, traccia il percorso e fa il punto su alcune delle grandi
contraddizioni americane: la disuguaglianza dei redditi, l'estrema povertà
delle zone rurali, gli eccessi di Wall Street, fino all’incontro con Donald
Trump a bordo del suo Trump Force One. Un libro che dà voce a Presidenti,
attuali e passati, ma anche a ragazze madri, camerieri, afroamericani vittime
di discriminazioni, familiari di vittime delle sparatorie di massa, personaggi
veri e non romanzati e che, al tempo stesso, è in grado di affrontare temi tanto attuali come i rapporti di Trump con i poteri forti, le imprese petrolifere, le
multinazionali farmaceutiche, etc.

Perché leggerlo? perché è un vero e proprio manuale d’uso per capire che cosa sta succedendo negli
Stati Uniti scritto con uno stile semplice e avvincente come un romanzo. Perché è la storia dell’America
più profonda e povera, quella degli ultimi, dei dimenticati, di quelli che non hanno superato la crisi del
2008.

pagina 28

Match Point

STORIE DI CANTASTORIE
IRRESISTIBILI
Match Point, di Silvia Castellan

Se fosse davvero esistita, la giovane Shahrazād, protagonista della raccolta di fiabe Le
Mille e una notte, potrebbe essere definita la
più abile persuaditrice della storia, un’eroina
femminista ante litteram che è il sommo
esempio dell’importanza vitale (mai aggettivo
fu più calzante) dello storytelling.
Vediamo le premesse, per chi non le conoscesse: Shahryar, mitologico sovrano della
Persia, dopo aver scoperto il tradimento della
moglie decide di vendicarsi sull’intero genere
femminile, portandosi a letto una donna diversa ogni notte per poi ucciderla all’alba. Per
fermare questa strage, la coraggiosa e intelligente Shahrazād decide di offrirsi come vittima sacrificale dell’appetito carnefice del re.
La ragazza ha fiducia nelle proprie possibilità
perché sa di possedere una dote potentissima,
che non ha nulla a che fare con le tradizionali
doti attribuite al genere femminile, quali la
bellezza o la magia: Shahrazād è un’abile narratrice.
Giunta nelle stanze private di Shahryar, Shahrazād comincia a raccontargli una storia che,
come lei prevedeva, cattura l’attenzione dell’uomo. La narrazione si protrae per tutta la
notte e l’alba, il momento in cui il re solitamente faceva uccidere le concubine con cui
giaceva, la storia è giunta proprio al suo momento culmine. Il re vuole sapere come la sto-

ria va a finire e decide quindi di concedere
una seconda notte a Shahrazād per farsi raccontare il finale, rimandando l’uccisione all’alba successiva. La notte dopo Shahrazād
termina la storia lasciata in sospeso, ma ne
inizia immediatamente una nuova… che avrà
il suo momento di culmine proprio all’alba
del mattino dopo.
Avete capito, anche dal titolo della raccolta,
come prosegue la vicenda: lo schema si ripete
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per mille e una notte, e
alla fine di questi tre
anni Shahryar, cambiato
e plasmato dai racconti
di Shahrazād, decide di
sposare la fanciulla che
l’ha conquistato con la
sua abilità narrativa.
Questa meta-fiaba insegna molte cose: insegna
la potenza persuasiva
delle storie, il fatto che
attraverso un racconto
qualcuno possa cambiare
opinione e persino natura, il fatto che una buona
storia sia un potentissimo mezzo di seduzione,
la fame umana ancestrale
per le buone storie e il
fascino psicologico di
uno schema narrativo interrotto (oggi comunemente definito cliffhanger: il motivo per cui le puntate dei telefilm si
interrompono sempre sul più bello).
Il potere seduttivo di una storia è alla base
anche del celebre romanzo Peter Pan di J.M.
Barrie, in cui il puer aeternus viene conquistato dalle favole di Wendy e decide perciò di
portarla sull’Isola che non c’è a fare da
“mamma” per tutti i bambini sperduti. Il romanzo è stato trasposto in numerose opere
cinematografiche, tra cui la più conosciuta è
la versione animata della Disney (1953) in cui
il ruolo di cantastorie di Wendy è ben sottolineato, e che cos’è, in fondo, l’Isola che non
c’è se non un luogo in cui storie e avventure
diventano realtà? Anche in una delle più celebri rivisitazioni della fiaba, il film Hook - Capitan Uncino (1991, diretto da Steven Spielberg) un Peter Pan invecchiato e inaridito riesce a salvare il suo rapporto con i figli riappropriandosi della propria personale storia e
ricominciando a credere nelle favole, perché
le storie, con la potenza delle loro metafore,
hanno un ruolo anche catartico.
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Lo sanno bene gli sceneggiatori della divertentissima serie comica The
IT Crowd, che dedicano
un’intera puntata alla
celebrazione dello storytelling. In Jen the “Fredo” (prima puntata della
stagione 4), Jen Barber,
una dei protagonisti della
serie, viene nominata
responsabile dell’intrattenimento di tre uomini
d’affari in visita alle
Reynholm Industries (la
fittizia azienda dove è
ambientata la sitcom e
dove Jen è capo del reparto IT). I tre businessmen sono un ritratto demenziale del “vero
uomo” maschilista, venale e pecoreccio e si aspettano che la povera
Jen li accompagni in locali a luci rosse e offra
loro alcol e donne a volontà. Jen, che non ha
alcuna intenzione di assistere a spettacoli di
spogliarello, decide di delegare il gravoso
compito di intrattenimento ai suoi due sottoposti all’IT, i super-nerd Roy e Moss. Quest’ultimo, che da buon nerd è appassionato di
giochi di ruolo, decide di organizzare una sessione di un non meglio precisato gioco ad
ambientazione fantasy. I tre businessmen inizialmente perplessi vengono infine conquistati dal gioco narrativo-drammatico, tanto da
definirlo una delle più belle esperienze della
loro vita. Alla sessione partecipa anche Roy,
in qualità di personaggio giocatore, e Moss
approfitta del gioco per far superare all’amico/collega il trauma di essere stato appena
lasciato dalla propria fidanzata, facendogli
vivere in forma di favola un eterno addio alla
sua amata. In un crescendo di situazioni comiche e demenziali, tipiche della serie, gli
sceneggiatori dimostrano ancora una volta la
lezione di Shahrazād: le storie hanno il potere
di cambiare le persone e uno dei motivi per
cui le persone sono tanto avide di storie è che
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l’immedesimazione può
aiutare a comprendere la
propria natura e a superare
i propri traumi.
Un film che mostra come
le storie possano avere una
forza anche negativa, con i
loro stereotipi, è Come
d’Incanto (Enchanted,
2007), prodotto misto animato e live-action della
Disney. La protagonista del
film è Giselle, che è una
rappresentazione satirica
del perfetto stereotipo della
principessa da fiaba romantica: bella, buona, ottimista, voce da usignolo,
incontra nel bosco il principe Edward, anche lui bello, buono e ottimista come lei, e i due si innamorano e promettono amore eterno nello spazio di una canzone. Ma la classica matrigna malvagia, temendo la rivalità al trono della futura nuora, decide di eliminarla facendola uscire dalla fiaba,
attaverso una sorta di portale dimensionale,
nel luogo «dove nessuno è contento», cioè a
New York, nella nostra realtà, ai giorni nostri.
Qui Giselle conoscerà Robert, giovane padre
divorziato scontento della sua vita. Nel tentativo di rapportarsi con la nostra realtà e portare un po’ di gioia a Robert, Giselle imparerà
l’importanza di superare gli stereotipi narrativi in cui è intrappolata per poter realizzarsi
come personaggio completo (a tutto tondo) e
capirà che i sentimenti sono qualcosa di troppo complesso da poter essere riassunti con
una superficiale canzone.
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Ma il film che forse è la
più grande apoteosi mai
realizzata della “potenza
narrativa” è La storia fantastica (The princess bride,
1983, diretto da Rob Reiner), adattamento dell’omonimo romanzo di William Goldman. Il film è
una storia nella storia: un
nonno che conquista l’attenzione e l’affetto del nipote Jimmy raccontadogli
la storia rocambolesca di
Westley e Bottondoro, una
fiaba che è allo stesso tempo una satira e una celebrazione di tutti i più grandi cliché narrativi del genere avventuroso/fantastico.
Il bambino passa da una iniziale diffidenza
nei confronti della storia, e soprattutto dei
suoi elementi amorosi (quando Westley e Bottondoro si baciano per la prima volta il film si
interrompe per andare su un disgustato Jimmy
che intima al nonno di «saltare tutte le parti
coi baci») a una conclusione in cui chiede
esplicitamente al nonno di raccontagli il lieto
fine tra i due protagonisti. Il nonno dimostra
ancora una volta che una bella storia è un’arma potentissima nelle mani di un abile narratore: come ha insegnato Shahrazād ormai più
di mille anni fa, i racconti sono una delle armi
di persuasione e seduzione più potenti al
mondo.
Silvia Castellan

«…le storie hanno il potere di cambiare le persone e uno dei
motivi per cui le persone sono tanto avide di storie è che l’immedesimazione può aiutare a comprendere la propria natura e
a superare i propri traumi.»

L’Appunto
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Master in Ingegneria dell’Impresa
XVIII edizione

La Scuola di Ingegneria dell’Impresa dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” è lieta di
annunciare che sta per partire la diciottesima edizione del Master in Ingegneria dell’Impresa.
Il Master si rivolge a laureati specialistici o vecchio ordinamento, preferibilmente in discipline tecnico-scientifiche o economiche, che vogliano sviluppare capacità manageriali moderne, acquisire
competenze avanzate in campo organizzativo e gestionale, arrivare a progettare, implementare e
gestire cambiamenti nelle strutture e nelle strategie, lavorando in team e assumendo, quando opportuno, ruoli di leadership.
Dall’anno accademico 1998/99 il “Master in Ingegneria dell’Impresa” risponde efficacemente alla
necessità di adottare adeguati percorsi formativi, in grado di fornire al dirigente strumenti gestionali
compatibili con la crescente diffusione di tecnologie avanzate, quali, in particolare, quelle dell’informazione e della comunicazione. La gran parte dei problemi della società contemporanea, infatti,
è legata a difficoltà di organizzazione e controllo, risolvibili con l'utilizzo combinato di moderne
tecniche di gestione e con il ricorso a tecnologie avanzate. Gli stessi contesti aziendali, sia pubblici
che privati, stanno evolvendo rapidamente secondo forme piuttosto complesse e fortemente dinamiche. Cresce di pari passo la richiesta di profili manageriali in grado di confrontarsi con tale rapidità
di cambiamento relativamente alle competenze, agli assetti organizzativi, all’ambiente competitivo,
alle risorse strategiche, e in grado di fornire soluzioni efficaci. Al dirigente moderno si richiedono
non solo abilità manageriale, ma anche creatività, doti di leadership e capacità di considerare l’intero orizzonte degli eventi di natura economica e organizzativa. L’introduzione di nuove tecnologie,
imposta dalla competizione o, comunque, dall’opportunità di fornire nuovi prodotti e servizi continuamente migliorati e conformi alle aspettative dei clienti/utenti, comporta un’ampia serie di problemi di natura gestionale.
Per l’A.A. 2016/2017 – in partenza a fine marzo – il Master si avvale di borse di studio erogate
dall’INPS in favore di dipendenti pubblici (5 borse) e di figli di dipendenti/pensionati pubblici (10
borse).
Per maggiori informazioni: www.masterimpresa.it
06 72597205
338 1071196
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Master in Marketing, comunicazione e
scienze cognitive
Al via presso l’Università San Raffaele il Master in Marketing, comunicazione e scienze cognitive. Diretto da Agostino La Bella, il programma si rivolge a tutti coloro che vogliono approfondire
gli ultimi sviluppi delle tecniche di marketing, di comunicazione e di vendita, per quanto riguarda in
particolare il mondo digitale e l’applicazione delle scienze cognitive e delle neuroscienze. Le applicazioni sono praticamente infinite, e spaziano dalla progettazione di nuovi prodotti, al packaging,
all’ottimizzazione di campagne pubblicitarie, elettorali, di opinione, alla messa a punto di messaggi
ad alto grado di impatto, all’allestimento dei grandi magazzini e dei punti di vendita, all’ottimizzazione dei punti di contatto e del customer journey, alla progettazione dei dispositivi di interfaccia,
alla progettazione di siti web, alla costruzione dell’identità in rete, alla valutazione dell’efficacia di
tutte le forme di comunicazione multimediale, ecc..
Oltre alle tecniche tradizionali di marketing e vendita, il programma copre i nuovi strumenti che
possono affiancarle o sostituirle del tutto. L’idea fondamentale è di “ottenere risposte senza fare
domande”: in altri termini non si chiede alle persone cosa pensano, ma si punta a scoprire “quello
che sentono”, ovvero gli impulsi anche e soprattutto inconsapevoli che determinano le loro decisioni e i loro comportamenti. Neuromarketing, data mining e metodi per l’estrazione della conoscenza
tacita costituiscono quindi parti importanti del corso.
La partecipazione può essere interessante per i giovani laureati di I o II livello in qualsiasi disciplina
che desiderino intraprendere una carriera professionale o imprenditoriale in questo nuovo promettente settore. Inoltre, poiché la personalizzazione del percorso formativo individuale permette di
valorizzare esperienze pregresse e competenze già acquisite, potrà beneficiare della partecipazione
anche chi sia già attivo nel campo del marketing, delle vendite, delle PR, della comunicazione multimediale e desideri arricchire i propri strumenti con nuove tecniche.
Il programma partirà a novembre con un numero chiuso fissato in 30 partecipanti. Le iscrizioni si
aprono il prossimo 10 aprile.
Per informazioni: flavia.benedetti@sanraffaele.it

Il Prossimo Punto

Nel prossimo numero a metà giugno…
•

Un nuovo avvincente Editoriale

•

Nuovi spunti ecosostenibili nella rubrica Il Punto di fuga

•

Un nuovo appassionante percorso cinematografico in Match Point
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