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Pillola blu o pillola rossa?
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INCIPIT
Niente è finito lo sai finché ci sei
Puoi cominciare anche subito, io lo farei
Muoviti muoviti “man” che il tempo vola
Finché la musica va non sei mai sola

Muoviti Muoviti - Jovanotti

https://www.youtube.com/watch?v=Evz49ygtOew

Avvertenze
Benvenuti nel numero dedicato alle risorse umane del futuro.
Un viaggio poco lineare. Niente di strutturato.
Solo un mash-up ipertestuale di impulsi, suggestioni, esempi, idee e stimoli
per cogliere il futuro neo manager in azione.
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FMT.DAY 23 /
CARE MACCHINE,
SIAMO NOI GLI ELETTI
HRoHUMAN RELOADED
AVETE PRESENTE MATRIX?
PILLOLA BLU
O PILLOLA ROSSA?
STA A TE DECIDERE SE
ELEVARE LE COMPETENZE
A UN LIVELLO SUPERIORE.
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Prologo /
Download in corso: scaricamente al 70%

La macchina ti sta scaricando
e tu stai intonando
isterici inni di gioia
per abbracciare il tuo inanimato boia
Lui ti svuota cognitivamente
e tu impassibile non fai niente
se non postare ovvietà
mentre emigra ogni tua qualità
E questa è solo la fine.
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La ventitreesima giornata del ciclo fmt.day è dedicata
alle risorse umane del futuro.
So che avete paura. Paura di cambiare. Noi non conosciamo il futuro, non siamo venuti qui a dirvi come andrà
a finire. Siamo venuti a dirvi come comincerà.
Andiamo verso una parziale automazione della conoscenza: le macchine fanno il lavoro degli umani, non
solo quelli ripetitivi e meccanici a basse competenze ma
anche quelli intellettuali ad alte competenze. I manager
e i loro collaboratori devono andare in un luogo dove la
mente viene messa in condizione di pensare e creare
autonomamente in modo “superiore”. Non abbiamo infatti più bisogno di una fornitura di conoscenze per diventare esecutori, ma di abilità per diventare creatori.
Dobbiamo ricaricarci e puntare come Neo, nel film Matrix, agli immensi superpoteri che sono dentro di noi.
Parleremo del reload umano ma anche di quello artificiale, del cervello quantico e di Kill skill e ovviamente di
una neo leadership. Allacciati la cintura Manager, che il
30 ottobre di meraviglie ne vedrai un bel po’.
In esclusiva per noi il keynote speaker del World Business Forum Stewart D. Friedman, fondatore del Wharton Leadership Program.
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FMT.DAY 23 / HRo HUMAN RELOADED
CARE MACCHINE, SIAMO NOI GLI ELETTI!
EVENTO SPECIALE AL
WORLD BUSINESS FORUM

Conduce Luca De Biase
editor di innovazione,
il Sole 24 Ore e fondatore Nova 24
Scenario introduttivo
Thomas Bialas, futurist
Special guest
Stewart D. Friedman
fondatore del Wharton
Leadership Program.
Premiato professore e direttore del
Wharton Work / Life Integration Project,
Friedman insegna ai leader di tutto
il mondo lezioni pratiche su come
promuovere culture di innovazione e
ottenere risultati sostenibili e misurabili
nel lungo periodo. Il suo ultimo libro
è Leading the Life You Want: Skills
for Integrating Work and Life.

Sul palco
Andrea Granelli
fondatore di Kanso
e Ulrika Wikstrom
direttore generale di Dyson Italia.

https://cfmt-share.thron.com/
content/?id=fb54ba5d-d25b-4f8f-a513fd1aa3cd0ab1&pkey=aq6xx2

Per visualizzare il programma
e iscriversi:
http://www.cfmt.it/formazione/
eventi/hr-human-reloaded

MiCo Milano Congressi

La partecipazione all’evento
è gratuita e riservata ai dirigenti
associati in regola con il versamento
degli appositi contributi.
Per iscriversi: www.cfmt.it
Per un contatto diretto:
Anna Scirea
anna.scirea@cfmt.it - 02.5406311
Ci troveremo per scoprire il futuro
Neo manager nella prestigiosa sede
del World Business Forum per un
evento speciale del ciclo FMT.

Explore
Video trailer

Mercoledì
30 ottobre 2019
ore 10.30/ 13.00

fmt.day
il futuro tutto
in un giorno
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La partita decisiva /
“Chat point”
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Loro, sono sempre loro a vincere
i tornei del Grande Slam e le
partite che contano. Loro sono
i grandi vecchi Federer, Nadal e
Djokovic. Vincono perché sono
bravi e perché da bravi analogici
(cresciuti da bambini in tale
contesto) sono bravi a evitare lo
smartphone, il cui uso sfrenato
è invece caratteristica peculiare
dei nativi digitali, dunque della
cosiddetta Next Gen (Tsitsipas,
Shapovalov ecc.), ancora al palo.
I talentuosi giovincelli twittano,
postano, si distraggono e faticano
a rimanere concentrati per ore
di fila in uno sport notoriamente
mentale dove bisogna pensare
in modo tosto ma ponderato.
“Oggi ci sono troppi dispositivi
che pensano al posto nostro”.
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Molti coach e preparatori
sono d’accordo con questa tesi.
Non solo. Judy Murray, mamma
del famoso tennista scozzese
e allenatrice, ha notato un
deterioramento delle capacità
fisiche: molti bambini iniziano
a giocare a tennis senza normali
abilità di coordinamento che noi
abbiamo sempre avuto perché
siamo cresciuti giocando per
strada. Dipendenza, assuefazione
e sottrazione di capacità. Forse
bisogna partire dall’oscura trama
delle macchine per comprendere
la nostra condizione e attendere
che il neo manager si manifesti
per giocare, e magari vincere,
la partita decisiva.
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Delega in bianco /
Lascia che io sia il tuo servo più grande

“Alexa, ma tu non
?
senti puzza di
E cambia sto cavolo
di pannolino!!!”
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Il pannolino intelligente
per l’uomo deficiente
Don’t make me think è il titolo di uno dei
più famosi libri di interface e interaction
design di Steve Krug. Non pensare. Siamo
totalmente app-dipendenti: un’applicazione
per ogni decisione da svolgere senza più
pensare. Il viaggio una volta era esperienza,
oggi innumerevoli app forniscono in anticipo
informazioni che in passato venivano
sperimentate in prima persona.
La rivolta dei lavoratori una volta era
indirizzata verso i propri simili (umani)
mentre oggi si è costretti a lottare contro la
schiavitù dell’algoritmo dei vari Glovo, Uber,
Deliveroo e Just Eat che spesso, come nel caso
dei rider italiani che hanno protestato contro
il sistema informatico, punisce chi si scollega
o dice no a una consegna e premia chi accetta
orari massacranti. Prima ero io mamma,
ora sei tu infallibile sensore nel pannolino
collegato allo smartphone a decidere se
cambiare il bimbo e perfino sentenziare
sulle sue condizioni di salute. Ma come caro
genitore, non senti la puzza che invade il
soggiorno? E dove è finito il tuo fiuto e sesto
senso? E poi grande esultanza per i futuri
seggiolini anti abbandono: sensori per evitare
di dimenticare i figli in auto, per genitori
che hanno dimenticato il cervello a casa.
Le cose stanno così: qualsiasi cosa abbia senso
connettere verrà inevitabilmente connessa,
escluso, ovvio, il nostro cervello, sempre
più sconnesso e impigrito. Lo so, fa tutto
molto Black Mirror (la serie tv) ma così è.
Nel frattempo libri come L’algoritmo
e l’oracolo ci inchiodano al presente
e pretendono che solo la nuova scienza
può predire il futuro (adeguarsi, please).
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Come se non bastasse la recente epidemia
di antidolorifici e calmanti oppiacei che
ha visto coinvolta anche la multinazionale
Johnson & Johnson e stroncato negli Usa,
secondo le cifre del Washington Post, la vita
a 400mila persone per overdose, ci porta
alla delega più subdola: la dipendenza.
Deleghiamo e abdichiamo cedendo al nostro
“nemico” vasti territori cognitivi conquistati
nei secoli con estrema e paziente fatica.
“Non siamo più Homo Sapiens” sentenzia
lo storico e saggista israeliano Yuval Noah
Harari. Concordo e rincaro la dose. Fra venti
o forse trent’anni “brainternet”, ovvero la
possibilità di connettere direttamente il
cervello al computer, sarà realtà. E quando
la tecnologia contenuta in uno smartphone
sarà inserita direttamente nei nostri cervelli
tramite elettrodi e sensori biometrici sarà
un gioco da ragazzi monitorare, controllare
e dirigere quello che accade all’interno del
nostro corpo e cervello, compresi desideri,
sensazioni e paure. Non solo. L’evoluzione
fisica degli uomini causata dall'uso prolungato
dei dispositivi tecnologici ci porta verso
un’umanità fatta di schiene curve, mani
ad artiglio e una seconda serie di palpebre.
Se non fosse che questo è un saggio laico,
verrebbe da dire che è all’opera Satana nelle
seducenti vesti di sirena virtuale. Ma la realtà
è anche peggio.
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La grande matrice /
Arrenditi, sei computerizzato
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Umano, non ti preoccupare: non
verrai sostituito da un robot, perché
anche tu sarai un fedele robot, solo
che continuerai a sentire le farfalle
nello stomaco.
Totalitarismo delle macchine
Se pensate che Matrix sia solo un film e una
metafora di un futuro distopico a venire,
sbagliate di grosso. Matrix è veramente
ovunque. È intorno a noi. Anche adesso,
mentre leggi questa frase. Certo, le catene
non sono quelle del film, ma l’energia ce la
stanno risucchiando eccome. Le macchine già
hanno preso il nostro posto. Le macchine già
decidono per noi. Le macchine già impongono
le loro logiche, anche esistenziali. Le
macchine, e la loro narrativa dell’intelligenza
artificiale, già ci hanno convinti della nostra
inadeguatezza e inferiorità rispetto a loro.
Soprattutto il loro esserci (ed essere all’opera
in ogni ambito, anche per prendere appunti
all’università con un’app che automatizza il
riassunto della lezione) ci sottrae giorno dopo
giorno alle nostre capacità e competenze.
Siamo già figli di un dio minore. Ma non lo
sappiamo. Trainato dal cocchiere spacciatosi
scienziato, il carretto meccanico porta le
amebe umane a destinazione senza più
nessuna auspicata ribellione. Guardate
dall’alto e con distacco questo perfetto
mondo dei trasporti intelligenti. Ogni cosa
viene portata a destinazione senza rischi e
sussulti, senza emozioni o spaventi. Il mondo
delle macchine è un mondo statico che si
perpetua all’infinito sempre uguale nella sua
perfetta prevedibilità. Nessuna evoluzione.
Intanto l’uomo si involve e si ricurva di
nuovo. Nessuno spavento o allerta mentre
giochi, magari saltando da un garage all’altro
con la bici (fatto) e nessun azzardo nella
vita quotidiana. La strada è vita, diceva Jack
Kerouac. Ma quella vita è finita.
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C’è qualcosa di diabolico in tutto ciò perché
la mancanza di adrenalina che sale per la
corteccia cerebrale addomestica la mente che
inerte segue il motto delle macchine. Faremo
la fine della rinunciataria umanità tutta rasata
a zero e vestita di bianco del film L’uomo che
fuggì dal futuro, opera prima di George Lucas,
dove la claustrofobica e perfetta routine
privata dai sentimenti regna sovrana.
Lo diceva Marx:
“L’uomo diventa un semplice accessorio
della macchina”. Lo dice Matrix: “L’intero
genere umano è soggiogato alle macchine, delle
quali un tempo si serviva”. Un parallelo noto
- in Matrix il processo descritto da Marx è
giunto infatti al culmine: tutta l’umanità è una
massa di operai controllati dai macchinari e
tutti generando un plusvalore per le macchine
- ma doveroso da rimarcare anche perché Neo
rappresenta in qualche misura l’uomo-filosofo
che riesce a uscire dalla caverna di Platone
(il famoso mito degli uomini schiavi delle
ombre) e vedere finalmente la vera realtà, la
quale oggi sembra confermare quello che un
secolo fa affermavano i pensatori anarchici,
ovvero che il progresso tecnologico condurrà
inevitabilmente all’estinzione della libertà
individuale.

Segue a pag. 14
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Segue da pag. 13

E la stampa, bellezza!
E tu non ci puoi fare niente se ti convincono
che non vali niente senza guida tecnologica.
“Immagini cosa significa poter accedere non
ad un solo servizio gestito da un’intelligenza
artificiale, ma avere la più potente delle Ai
che monitora secondo dopo secondo quel
che facciamo consigliandoci e guidandoci”,
afferma esaltato, durante un’intervista a
un noto quotidiano, il finlandese Mika
Rantakokko, coordinatore della Eu Urban
Agenda Digital Transition, mentre spiega i
principi della rete di sesta generazione (6G).
Il tono è quello e mi viene da dire ovunque.

Parli di Elon Musk e della sua nuova creatura
neuralink.com, la solita interfaccia cervellocomputer per fondere l’intelligenza umana
con quella artificiale per ottenere
un’intelligenza aumentata, e già pregusti
una Consensual Telepathy: conversazione
consensuale telepatica fra persone.
Un mondo senza più nessuna precauzione
e dubbio sull’impatto sociale, ambientale
e antropologico prende corpo
quotidianamente sui media offline e online.
A Humphrey Bogart non sarebbe piaciuto.

Il tuo ieri
99% pensieri (output)
1% dati (input)

Il tuo domani
99% dati (input)
1% pensieri (output)
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Da internet of things
a internet of thoughts.
L’era di brainternet: penso,
dunque sono connesso.
Sono telepatico
Da Facebook a Brainbook: ovvero postare
immagini direttamente nel cervello?
“Fantaeccessivo”? Non proprio. Facebook
ha appena comprato per un miliardo di
dollari Ctrl-Labs, una startup che studia la
possibilità di far interagire i dispositivi con il
nostro pensiero (Brain-computer interface).
Conseguenze? Per esempio da gestione a
spione delle risorse umane, con software
che colgono le emozioni tramite un sistema
di interpretazione delle onde celebrali, che
potrebbe tornare utile per affiancare con
suggerimenti il lavoratore durante l’attività
(per esempio, se è concentrato, il sistema
disattiva telefonate e seccature in arrivo,
mentre se è troppo impegnato su un tema
il sistema suggerisce una pausa). Ma la
direzione più suggestiva o inquietante (fate
voi) è la telepatia in versione hightech.
Certo, le procedure sono ancora molto
“cervellotiche”, ma intanto gli esperimenti
di brain-to-brain interface sono in corso.
Sono empatico
Simbiosi tra uomo e macchina. Sentire
dentro di sé il computer o la rete. Non come
allucinazione ma come possibilità. Chip
sottopelle o dispositivi dentro o appiccicati
alla testa. Tempo pochi anni anche il tablet
a controllo mentale potrebbe diventare
un gadget di uso (o abuso) comune. Oggi
è ancora tutto molto rudimentale, ma
domani potrebbe non esserlo e se il nostro
cervello diventasse una porta in uscita lo
diventerebbe anche in entrata. Anche non
essendo apocalittici ma integrati il rischio
salta all’occhio.
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Sono apatico
Internet come sesto senso abilitante è per
ogni nerd, geek ma anche uomo comune
un dono simpatico, mica apatico. Sarà così?
Internet uguale a inerzia decisionale? Una
cosa è chiara: in futuro la percezione del
mondo e le nostre decisioni quotidiane
verranno sempre più influenzate e guidate
dal flusso dei dati generati dalla rete.
Vedremo ogni persona come un protocolloscheda di dati e relazione magari solo
tramite il riconoscimento facciale (questa è
Susanna, ha cambiato lavoro, ora è separata,
fa corsi di flamenco e sogna di andare in
California...). Altra conseguenza: non siamo
più noi a cercare informazioni in rete ma è
l’informazione che trova la via per accedere a
noi. La rete conosce i nostri gusti, debolezze
e ambizioni e ci guida alle scelte di vita e di
acquisto con consigli mirati. La sfera privata
tende a svanire completamente, appannaggio
di una ristretta élite digitale capace di
schermare il proprio profilo tenendolo al
riparo da occhi indiscreti.
Sono statico
Immobile di fronte al controllo totale.
Aziende e manager devono prepararsi al
peggio o, meglio, ai rischi futuri. In un
mondo dove diventa possibile manovrare la
rete con il cervello e viceversa, diventa anche
plausibile il furto dei dati sensibili solo da noi
pensati. Per tutto questo incombente caos
c’è già un termine: neurosecurity, coniato
anni addietro dall’Università di Washington.
Brain hackers, o pirati della mente, sono
il prossimo incubo dell’era tecnologica.
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Complesso, dunque suona? /
Macchinose verità
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Ancora oggi mi diverto con i traduttori
online superdotati e super intelligenti.
Tipo: “Judith Mary Murray is a tennis coach”
diventa “è una vettura da tennis britannica
dalla Scozia”. Fantastico. Lo so che rallegrarsi
delle altrui disgrazie è una roba indegna,
ma se l’artificiale se la va a cercare alla fine
trova figuracce per i suoi denti, come per
esempio il recente flop del riconoscimento
facciale: secondo i test della Metropolitan
Police di Londra l’algoritmo sbaglia nell’80%
dei casi. E arriviamo al dunque. Più aumenta
la complessità e più le macchine fanno
cilecca (anche se imbottite di grandi dati e
grandi modelli). C’è una grande differenza
fra complicato e complesso. Le situazioni
complicate possiamo descriverle con delle
regole e qui l’algoritmo con il suo approccio
logico può dare ottimi risultati. Invece le
situazioni complesse (il mondo!) sfuggono
a ogni catalogazione e precisione e qui gli
umani fanno la differenza perché sanno
cogliere interazioni e dipendenze, l’algoritmo
riconosce le correlazioni ma ignora i contesti.
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I computer possono fare una sola cosa:
simulare la realtà conosciuta e spesso
neanche così bene. Lo statistico britannico
Sir David John Spiegelhalter ha fatto notare
come molti studi hanno già dimostrato la
fallibilità della piattaforma Watson di IBM
nella pratica medica, esempio prognosi del
cancro (e relative cure). Fondamentalmente,
per capire sarebbe necessario avere un clone
genetico che funga da alter ego con lo stesso
cancro alla stessa età. Inoltre, per peggiorare
situazione e complessità, capiamo ancora
troppo poco sul cancro per sapere quali dati
vanno raccolti per permettere ai computer
di supporre giuste proposte terapeutiche.
L’unica cosa certa è che quando gli uragani
devastano gli Stati Uniti, la Casa Bianca
chiama una catena di fast food per capire
quanto è davvero grave. Perché nessuno
ne sa più di Waffle House, nota per la
sua colazione a buon mercato e per il suo
apprezzato “Uragan Waffle House Index”.
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It’s AI time /
Selezionati da un algoritmo
Puoi dimenarti
quanto vuoi, se non
piaci a me macchina
niente lavoro. La
completa autonomia
(la mia non la tua)
è infine giunta.
L’anno che sta arrivando
Profezie. Nel 2025, l’80% dei candidati verrà
selezionato direttamente dall’algoritmo.
Il privilegio del tocco umano sarà, come nelle
relazioni in banca, riservato esclusivamente ai
“candidati premium”, ovvero al personale altamente
qualificato (fra cui i manager). Il marketing
omnichannel diventerà sempre più una priorità
per presidiare (analogamente al retail) tutti i canali
e contesti in cui transita il potenziale candidato.
Il tutto a velocità inaudita: già oggi servizi come
mobilejob.com garantiscono un “fast automated
active sourcing” e domani l’assunzione quasi
in tempo reale (tre giorni al massimo dal primo
contatto) diverrà la norma. Il curriculum vitae,
già dato per morto anni addietro, verrà
completamente sostituito da biografie tracciabili
inclusa la cronologia online su siti e social.
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Alexa trovami un altro lavoro
Alexa chiedi un aumento. Alexa manda al
diavolo il mio collega. Alexa vai a lavorare al
posto mio e mandami un bonifico a fine mese.
Alexaaaaa! Da Manpower ad Alexapower
il passo sarà breve. A cosa mai può servire
un Centro per l’impiego (erede del vecchio
ufficio di collocamento) se il nuovo centro
dell’universo lavorativo è l’onnipresente
assistente digitale? Candidarsi con un clic.
Ecco cosa ci attende. O veramente pensate che
in futuro qualcuno vorrà ancora perdere tempo
a presentare certificati, lettere e curricula?
Sul sito di Amazon ci sarà a breve un bottone
“Apply-Now” a fianco ai prodotti in vendita:
quando l’utente cliccherà sul pulsante, Amazon
trasmetterà in tempo reale i dati personali della
candidatura alla rispettiva azienda.

Asino chi legge ancora libri
Scritti da saccenti umani. L’automazione della
conoscenza implica anche l’automazione della
formazione. Wall Street English, uno dei più
grandi fornitori di lingua inglese al mondo,
diventa scuola automatizzata – tutto app e clip
online – senza quasi più insegnanti, declassati
(anche nello stipendio) a tutor di supporto alle
macchine. È solo l’inizio. “Scopri la formazione
intelligente basata sull'intelligenza artificiale
per una learning experience automatizzata
e personalizzata” si legge sulla piattaforma
Docebo. Il vero problema però è come le
macchine leggono le cose. La banalizzazione
della selezione è infatti in agguato in quanto
l’algoritmo opera in base a un dogmatico
pattern ideale di risposte rintracciate
meccanicamente nel dialogo dell’intervistato,
che ovviamente non tiene conto delle molteplici
espressioni e sfumature (anche non verbali) con
cui un essere umano risponde, nella sua pura
soggettività, a banali domande. Pericolosissimo.
O rimaniamo molto umani (allora la macchina
non riesce a selezionarci) o ci disumanizziamo
ad amebe ripetitive (allora la macchina riesce a
selezionarci).

Il catalogo delle risorse artificiali
Il mio vecchio slogan “tutto quello che si può
digitalizzare verrà digitalizzato e tutto quello
che si può automatizzare verrà automatizzato”
vale anche per le HR. Recruiting robotizzato:
le piattaforme automatizzate di reclutamento
e conversazione con i candidati come mya.com,
e gli impiegati digitali con sembianza umane
tipo quello di IBM Watson e Amelia Iposoft,
sono ormai un classico, così come le macchine
che correggono e guidano i dipendenti umani
nella relazione con clienti (Cogitocorp). Per
non parlare del bombardamento di startup
sul mercato in veste di people analytics e
data driven hiring specialists, supportati
dall’immancabile e intramontabile intelligenza
artificiale (ormai un evergreen) come TalentSnap
o TalentSonar (talento, altro termine etichetta),
che cercano per noi le migliori risorse super
ricercate, mentre quelle meno ricercate devono
cercare lavoro sulle piattaforme “automatizzate”
– come Upwork, Clickworkers, Crowdworker,
Taskrabbit – che mettono in vetrina gli umani
disposti a essere pagati poco (precariato digitale)
per mini lavori e compiti (in gergo task).

La tirannia del feedback inanimato
I lavoratori danno l'anima e meritano più
feedback, inanimato. Come sono andato oggi?
Te lo dice la mamma macchina. Merito un
compenso maggiore? Te lo dice la mamma
macchina. Subito, fra l’altro. I Big Data
generano grandi quantità di dati e grazie
all’intelligenza artificiale posso valutare
se la tua prestazione ci può garbare. Con
questo tono e approccio. “Caro signor Rossi,
la comprensibilità delle sue frasi è stata la
seguente: nella presentazione odierna del
progetto un buon 7% sopra la media del settore
ma durante la settimana il suo margine di
contribuzione è stato del 10% inferiore a quello
della settimana precedente. Migliorare”.
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Future Body /
Superpoteri a confronto

Umano troppo
umano o artificiale
troppo artificiale?
L’uomo senza
qualità rischia
la sottomissione,
l’uomo con troppe
qualità invece
l’affermazione.
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Neo Body naturale
Indipendente
Creativo
Ingegnoso

Amichevole

Propositivo

Positivo
Intenzionato

Umano

Responsabile
Altruista

Percettivo

Modesto
Audace

Aperto

Intuitivo

Meditativo

Accogliente

Riflessivo

Rispettoso

Introspettivo

Autentico

Rilassato

Sintetico

Consapevole
Ironico
Coraggioso

Narratore

Scettico

Lungimirante

Saggio

Passionale
Sincero

Leale

Allenato

Collaborativo

Semplice

Compassionevole

Motivante

Tollerante

Calmo

Dignitoso
Avventuroso

Socievole

Innovativo

Disponibile

Intraprendente
Onesto

Distaccato

Sognatore

Empatico
Libero

Dolce

Sperimentale

Eroico
Conviviale
Equo

Equilibrato

Flessibile

Generoso

Gentile

Temerario

Situazionista
Spontaneo

Ottimista
Parsimonioso

Trasparente
Ribelle
Esplorativo

Accorto
Umile

Paziente
Iconico

Genuino

Tranquillo

Volonteroso

Versatile

Pensieroso
Immaginativo

Idealista

Visionario
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Neo Body artificiale
Smart lenses
Lenti a contatto “intelligenti”
Brain-computer interface (BCI)
Interfaccia cervello-computer
Brainwave sensor
Sensori di onde
cerebrali

Smart drugs
Sostanze per aumentare
capacità cognitive
e percettive

COMBINED SENSES /
Wearables
Tecnologie indossabili,
(esempio giubbotto
“sensoriale”)

Neural interface
smartband
Braccialetto a
interfaccia neurale

Biointegrated sensors
Sensori biointegrati
per monitoraggio
valori nel sangue

DNA/genes
Alterazione e
manipolazione
del materiale
genetico umano

COMBINED SENSES /Eyeborg
Occhio con innesti computerizzati
Human-animal interface
Decodifica linguaggio
e comunicazione con
interfacce uomo-animale

Artificial heart
Cuore artificiale collegato
a computer

Integrated molecular scanner
Scanner molecolari per
connettersi con l’ambiente
circostante

Microbiome testing
and metabolic tech
Sequenziare e analizzare
per una personalizzazione
spinta della salute

Bionic hand
Mani bioniche
collegate al cervello

Bioelectronic medication (implants)
Micro dispositivi basati sulla medicina
bioelettronica per modificare i segnali
elettrici che passano lungo i nervi

Human-plant interface
Decodifica linguaggio
e comunicazione con
interfacce uomo-pianta
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Intermezzo /
Intelligenza provvisoria

La macchina può tanto
ma può anche improvvisare
risultati provvisori?
Il fotografo Thomas Meyer
di Berlin Ostkreuz con
il progetto Provisorium
documenta l’arte
dell’ingegnosità umana
per inaspettate soluzioni
di fortuna. Una lezione.
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La grande decisione /
It’s up to you

“Essere
o non
essere io a
decidere.
Questo è il
dilemma!”

“.........”
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Decidi se vuoi decidere ancora
Convinzioni ed emozioni precedono ogni umana
decisione. È noto. Altrettanto noto è il classico “ho
la sensazione che…” che precede, spesso, azzeccate
intuizioni. Non così le macchine, ottusamente
certe di quanto acquisito (programmato) anche se
la retorica del machine learning (propaganda della
similitudine con il termine apprendimento) che
spaccia il riconoscere (pattern) con il conoscere,
fa credere a tutti che loro sono proprio come noi
e noi forse come loro (le macchine). Ma alla fine
si tratta pur sempre di decidere. Automazione,
oppure autodeterminazione? It’s up to you. Sta a te
scegliere se vuoi ancora decidere qualcosa. Ma fai
presto, il tempo stringe. Vuoi tu prendere in sposa
la qui presente volontà? Da quando il trionfo della
volontà evoca solo follie naziste, nessuno ha più
veramente voglia di qualcosa. Intendo in modo netto,
profondo e autonomo. Volontà, filosoficamente
parlando, è il pezzo forte della nostra compilation
spirituale. Se sappiamo ancora manifestarla allora
la macchina ci fa solo un baffo. E poi che grandi
decisioni sanno prendere le macchine? Prendiamo il
mercato azionario e l’High-frequency trading gestito
da sofisticati algoritmi matematici: gli “agenti di
software” durante le interrelazioni automatizzate
spesso e volentieri prendono decisioni altamente
irrazionali e le azioni cadono senza motivo
apparente. In sostanza, le macchine aumentano
notevolmente la complessità del sistema, tant’è che
molti analisti si fidano più del fiuto umano. A essere
poi precisi le macchine non prendono decisioni nel
senso letterale della parola. Prendere una decisione
richiede un’intenzione. I sistemi software non
possono perseguire le proprie intenzioni perché non
hanno interessi propri o coscienza. Di fatto simulano
le decisioni e ottimizzano le decisioni simulate in
base agli obiettivi programmati. Tutto qua.

26 / 27

Ho deciso: sono diverso dagli altri
E la mia competenza non ti appartiene perché
incarna il mio essere più profondo. Nel film Matrix,
Trinity - braccio destro di Neo - deve combattere e
vincere molte battaglie e ha bisogno di competenze
istantanee, per esempio guidare un elicottero.
Cosa assai semplice quando l’upskilling avviene
tramite l’iniezione da computer a cervello. Se così
è, allora tutti possono giocare come Roger Federer,
suonare come Jimi Hendrix, dipingere come Picasso
o recitare come Robert De Niro. Molto bene, ma
perché dovremmo diventare tutti così uguali? Non
annulliamo così il nostro più sottile destino (e
vocazione)? Non distruggiamo così il divenire della
storia? Il progresso tecnologico difetta sempre nelle
risposte alle cruciali domande esistenziali, per questo
non è vero progresso, culturale e spirituale. Vale
anche per il manager che sogna di scaricare il modus
operandi e mindset di Steve Jobs.
Ho deciso: muori tu
Il quesito è quasi vecchio ma sempre attuale. Quando
l’incidente incombe che faccio io macchina a guida
autonoma? L’obiettivo dell’algoritmo potrebbe
suonare così: minimizzare i danni alle vite umane e
lesioni gravi. Questa decisione potrebbe ulteriormente
essere perfezionata programmando che l’aspettativa di
vita delle vittime dell’incidente dovrebbe essere presa
in considerazione e che i danni causati dall’incidente
dovrebbero essere ottimizzati di conseguenza. Con
questo in mente, un veicolo autonomo che non può
più frenare avrebbe maggiori probabilità di colpire
tre anziani che due bambini. Tuttavia, questo è
esattamente la decisione che un computer non
dovrebbe mai prendere. Gli anziani in questione sono
futuri premi nobel che salvano l’umanità dal colosso
climatico? I bambini in questione sono futuri Hitler
che causeranno una nuova apocalisse? E poi andando
per vie più sottili: un medico non lascia morire per
strada un motociclista che sta lottando con la vita solo
per salvare, con i suoi organi recuperati, altre quattro
o cinque vite perché il quesito etico e il destino non
possono cedere a macchinosi conti che seguono
sempre gli stessi due binari.
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Kill Skill /
Ammazza che competenza!
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Diventa finalmente incompetente
Se ti è piaciuto Kill Bill, volume 1 e volume 2,
allora non può che piacerti Kill skill:
competenze imbrattate di sangue, fatte a
fette con inaudita violenza. Giusto così.
Dobbiamo essere spietati con le competenze
à la carte, le insipide pietanze gonfia-cervello
servite dalle famose e costose catene di
montaggio cognitive. Per le skill a catalogo
e le immancabili mode manageriali c’è solo
una cosa da fare: impugnare una spada
Katana e agire di conseguenza. Non per
vendetta, chiaro, ma come atto liberatorio
per sopravvivere. Quali competenze cerca
il futuro? Nessuna in particolare, se ci pensi
bene. Suona strano, ma ora serve un manager
incompetente ma con molta mente. Che non
si preoccupa ossessivamente di rendere la
tecnologia più sofisticata ma di rendere gli
umani (suoi collaboratori) più intelligenti.
Bullshit skills: se la competenza
fa “cagare” è ora di cambiare
Parafrasando il noto e gradevole saggio
Bullshit Jobs di David Graeber - che prende
di mira le professioni senza senso, che
rendono ricco e infelice chi le svolge, perché
perfettamente inutili per le reali sorti del
mondo - è anche tempo di bullshit skills.
Competenze cacche che non vanno a fondo,
ma che galleggiano incuranti delle tempeste
in corso. Resistono perché infarcite e
abbellite con termini e formule dal sound
che spacca. Ehi Bill, come sei messo con il
reskill, deskill e upskill? Bene, sto puntando
tutto sulle soft skills, soffici come clouds da
cui scaricare on demand ogni experience e
sai, skill is the new black. Vero, ma le mode
durano una stagione mentre la mente una
vita, se adeguatamente nutrita.

28 / 29

La competenza
paradossale dell’artificiale
Tu sai riconoscere un volto ma non
sai esattamente come e perché. Tu sai
distinguere immediatamente il tuo vicino
di casa da George Clooney, anche se i
loro volti sono all’ombra, ma non sai
esattamente come e perché. Tu sai insegnare
a tuo figlio come nuotare o sciare, ma non
sai esattamente come e perché (manca
una buona teoria) e intanto mentre tu
rifletti su questo, Facebook e Instagram
censurano i nudi dell’artista Antonio Canova
scambiandoli per pornografia. Questo
problema ha un nome noto: Il Polanyi’s
paradox: “Possiamo sapere più di quanto
possiamo dire” e spiegare, affermava
l’eclettico filosofo, economista e chimico
(premio Nobel 1986) ungherese Michael
Polanyi. Le sue idee sulla conoscenza tacita
o inespressa e la tesi che la vera conoscenza
non può essere formalizzata in regole o
algoritmi, hanno sempre dato sui nervi ai
programmatori “più onesti e meno invasati”
perché di fatto l’assenza di conoscenze,
consapevolmente accessibili, crea il
vero ostacolo nel campo della presunta
intelligenza artificiale e automazione.
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Neo skill /
Sono di nuovo io
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È l’ora di alzare l’asticella
Agilità a velocità sovrumane. Non devi per forza far
levitare gli oggetti, fermare pallottole a mezz’aria o
scaricare esigenze-competenze all’istante grazie alla
connessione tra computer e cervello ma, diamine,
qualche sforzo devi pur farlo se sei tu l’eletto.
Abbiamo spesso parlato di nuove competenze,
nel format evento FMT di CFMT, per esempio con
Humanager e HumanOS. È l’ora di alzare l’asticella.
Neo non è solo metafora, ma traguardo. Vedere oltre
il fumo il vero arrosto indigesto che le macchine e
i loro lustrascarpe, finto eruditi, vogliono rifilarci.
La digitalizzazione e automatizzazione aumenterà
il carico lavorativo mentale degli uomini. E questo
va bene. Ma se così è, allora diventa fondamentale
il brain recovery. Recuperare il cervello e vedere il
backstage della missione tecnologica. Dobbiamo
riprenderci il ruolo che più ci compete: vivere
decidendo liberamente come vogliamo vivere,
anche come impresa.
Se solo tu sapessi come sto senza di Sé
Un neo manager esagerato? Un essenziale Ātman
al posto del plateale Batman? Un tizio mistico e
quantistico? Perché no? In Matrix c’è tanta roba.
Il superuomo o meglio lo Zarathustra di Nietzsche,
il Siddhārtha illuminato, il sognatore lucido tibetano,
il maestro zen misurato, il samurai impermanente
e una sfumata tantrica immanenza. È semplice:
conosci te stesso e vai oltre. Pensa l’impensabile.
Osa l’impossibile. Quanto? Ecco quanto. Per alcuni
scienziati il cervello non funziona con i meccanismi
della tradizionale fisica newtoniana, ma secondo
i principi, in parte ancora misteriosi, della fisica
quantistica. Il “Cervello Quantico” potrebbe spiegare
fenomeni sconosciuti come i poteri ESP, considerati
di solito pura fantasia, anche perché sembrano
manifestarsi casualmente e non possono essere
ripetuti a comando. E se invece un nuovo approccio
all’argomento permettesse non solo di studiare
certi presunti poteri ma anche di svilupparli magari
dentro di Sé? Chiaro, questa veggenza non è facile
da ottenere ma forse è giunto il momento di
recuperare antichi poteri assopiti.
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LSD for leadership, o yeah!
Psychedelic Management: l’espansione della
conoscenza. Apri la mente manager. Virtual reality,
augmented reality oppure (forse meglio) LSD
reality? John Lennon si sparava convinte dosi
di LSD per scrivere e comporre musica. Nasce
così, per l’album Revolver, il brano Tomorrow
Never Knows, esperimento capolavoro del nascente
rock psichedelico. Ma non è di macrodosaggio
che vogliamo parlare bensì di microdosaggio.
“Il microdosaggio aumenta l’efficienza manageriale,
la reattività all’imprevisto, la creatività generativa,
la concentrazione e la collaborazione” afferma
tale Paul Austin, psychedelic entrepreneur and
microdosing coach, che ama iniziare i suoi TED Talk
avvisando il pubblico che ha appena preso una dose
di LSD. Stupefacente? Certo, ma non così
sorprendente. Da molte testimonianze, raccolte da
Wired fra i lavoratori della Silicon Valley, risulta
che professionisti e imprenditori, anche di alto
livello, stanno facendo uso di microdosi di sostanze
psichedeliche per aumentare la concentrazione e
stimolare la creatività. Il nuovo trend? Consumare
dosi molto basse per sperimentare solo gli effetti
più lievi e benefici di queste sostanze, niente viaggio
psichedelico vero e proprio insomma, ma solo
“peace & work” per una fantastica estate dell’amore
aziendale. Attenzione che alcuni studi (pubblicati
su Scientific Reports) sembrano confermare quanto
sostenuto dagli hippy da oltre 40 anni: le sostanze
psichedeliche aprono le porte a una coscienza
superiore (e più libera). Ciò che emerge dai test
è che l’attività cerebrale diventa più casuale,
meno prevedibile, con una percezione della realtà
più profonda e interconnessa. Proprio quello che
ci vuole per sorprendere le macchine.

https://thethirdwave.co

https://synthesisretreat.com
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Mi chiamo... mi chiamo Neo /
Il candidato che stai cercando

Internet of drinks
Niente things ma drinks? Esatto. Hai bisogno
di qualcosa di più forte perché in rete te la
danno a bere con grande facilità e ilarità
(per gli altri). Hai bisogno di uno che vede
dentro e oltre la realtà. Hai bisogno di uno
che smaschera le più sofisticate bugie. Hai
bisogno di uno che distingue istintivamente
il vero dal verosimile. Hai bisogno non di
un risk manager ma di un “unfake manager”.
Hai visto cosa succede con il cosiddetto
deep fake o con applicazioni come Zao?
Una manipolazione soprattutto visiva - con
videochat che magari falsificano il volto e la
voce del tuo socio a Dubai - per la quale tu
semplice umano non hai armi. Hai proprio
bisogno di me. Mi chiamo Neo, il candidato
che stai cercando.
Voglio quello che non ho: il migliore
Tutti vogliono i migliori. Ci mancherebbe
altro. Ma come faccio io azienda ad attrarre
coloro che neanche cercano? Le cose stanno
così. Molti candidati (i neo ideali) non
sanno scrivere un curriculum o domanda
di lavoro perché mai ne hanno dovuto
scrivere una. È gente che va via come il pane
e finisce velocemente in pasto a imprese
assai affamate e abili nell’active sourcing:
cercare attivamente - andando a caccia
come indemoniati head hunter e con tutti
i mezzi - coloro che non cercano e non si
candidano attivamente quasi mai. La penuria

di veri talenti (non quei nani da giardino
che si agitano come tali) fa sì che le HR più
avvedute si concentrino sull’identificazione
dei candidati con potenziale a prescindere
dalla posizione ricercata adattandola al
candidato o magari creandola ad hoc. Altre
considerazioni: i “neo migliori” restano poco
al loro posto (quattro anni di fedeltà è già
tanta roba) ergo gli addetti alla gestione del
personale devono diventare sempre più agili
e operare in modalità Blitzkrieg, la quale
guerra lampo in termini di HR significa
trasformare il motto della crescita lampo (nel
gergo Silicon Valley: Blitzscaling) “diventare
molto grandi molto in fretta” in ricerca
lampo “trovare molti grandi talenti molto
in fretta”, una scelta quasi obbligata visto
che quelli bravi bravi hanno quasi sempre il
pepe al culo e aspettano pochi giorni dopo
aver manifestato interesse per una posizione.
Certo poi si può provare anche con un chief
happiness officer o head of fun che procura
felicità e benessere per tutta la truppa oppure
tentare la strada del peer-recruiting dove in
sostanza sono i dipendenti a decidere chi
deve essere assunto e chi licenziato (succede
in Germania da Sipgate) talvolta con delle
vere e proprie maratone (sourcing-marathon)
per valutare contatti utili nel giro delle
conoscenze di dipendenti e collaboratori
dell’impresa. Certo, tutto questo, potrebbe
non bastare per trovare e trattenere i
migliori.
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Voglio quello che mi merito: il meglio
Il migliore pretende il meglio per sé.
Trattamenti veramente speciali. Ovvio, no?
E non parliamo tanto di soldi (bonus in
azioni e altro) ma di servizi veramente
speciali. Con una buona mensa, asilo
aziendale o ping pong non se la cava più
nessuno. Ci vuole ben altro. Per dire:
giorni di vacanza illimitati (introdotti da
Netflix), catering gratuito per gli animali
domestici in ufficio (Jawbone), contributo
per inseminazione artificiale (Answer Lab),
formazione gratuita su interessi privati
(Google) e molta “generosità”: da Dropbox,
la componente extra salariale ammonta
annualmente a circa a 25 mila dollari per
dipendente. Se il lavoro deve essere un vero
“customer journey” allora le imprese in
cerca del migliore devono rendere questo
viaggio piacevole giorno per giorno e
soprattuto guardarsi alle spalle perché dietro
ogni impresa sono in agguato le temibili
recensioni online sui datori di lavoro, ormai
diffusissime (Indeed è a quota 100 milioni
di recensioni contro i 4 milioni di quattro
anni fa e kununu.com in Germania è croce
e delizia per ogni impresa e manager) e
seguitissime (In America il 64% dei candidati
è influenzato dalle opinioni dei dipendenti).
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New work, new employee, new nerd
Il termine new work, che passa per roba
nuovissima, è stato in realtà coniato
parecchio tempo fa, negli anni 80,
dal filosofo austro-americano Frithjof
Bergmann per contrapporre all’obsoleto
mondo del lavoro di stampo fordista
una nuova realtà lavorativa fatta di
creatività, collaborazione, condivisione,
autogestione e autorealizzazione. Con
l’avvento dell’economia digitale il termine
è diventato nuovo mantra (o hype per i
critici) dell’organizzazione aziendale con
qualche spigolosa e infruttuosa mania di
self management e holacracy. L’employer
branding (altro mantra) poi serve solo se
l’impresa sa cosa vuole il “ricercato”. Già
cosa vuole il nuovo nerd, dotato di presunti
superpoteri? Primo: un capo anche lui un
po’ nerd , secondo: spazi silenziosi dove
isolarsi e concentrarsi, terzo: delega (quasi
in bianco) per la scelta di computer e
tecnologie, quarto: mentoring di alto livello
come affiancamento continuo, quinto: team
piccoli, pochi meeting e relazioni basate
su comunicazioni scritte e visive, sesto:
libertà di mantenere contatti e attività con
le proprie comunità professionali (esempio
progetti open source). Il punto decisivo però
è un’altro: comprendere che i top nerd sono
una specie a parte molto diversa da altri
dipendenti e dirigenti. Cercano ambienti
dove gli standard tecnologici sono elevati e
le possibilità di sperimentazione e creazione
infinite.
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Sorpresa! /
Sono una competenza
Gallina
Curiosità

Tacchino
Audacia

Quaglia
Indipendenza

Fagiano
Stravaganza
Oca
Temerarietà

Struzzo
Velocità

Piccione
Fiducia

Anatra
Resistenza
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L’uomo con la sorpresa dentro
“Sapete perché ai bambini piacciono tanto
le uova di Pasqua? Perché hanno le sorprese
dentro... Allora, sapete che cosa dobbiamo
fare? Diamogli la Pasqua tutti i giorni”.
Così parlò Michele Ferrero e così nacque
nel 1974 il famoso ovetto Kinder. Un’idea
geniale e, per certi versi, figlia di una precisa
peculiarità. Difatti, non solo l’uovo ma anche
l’uomo ha in serbo sorprese di ogni genere
(compreso invenzioni azzardate e scoperte
scientifiche impreviste) e questo fin dalla
nascita della specie, diciamo per insita
vocazione. Se le cose vanno diversamente
da come augurato e prospettato, dietro
c’è spesso lo zampino di un irriverente
guastafeste umano. Il che è un bene nella
competizione con la macchina, che odia
l’inatteso e lo stupore.
“Sorpresa! Sono una competenza”.
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O è Natale tutti i giorni
O non è Natale mai. I bambini amano le
sorprese e non solo a Natale. Poi con l’età
l’entusiasmo diminuisce anche perché si
impara che l’imprevisto non è sempre una
piacevole sorpresa, soprattutto nel mondo
degli affari orientato a rendere tutti i processi
prevedibili e il futuro calcolabile a suon
di Big Data e algoritmi sapientoni, il che
però, spesso e volentieri, porta a una sorta
di routine cognitiva che pretende risultati e
scenari già in “programma”, con il risultato
che spesso il cambiamento ci spiazza e
sorprende quando in realtà era facilmente
prevedibile da una mente aperta e non
condizionata. Di fatto un mondo senza
sorprese non è solo un orrore per i bambini
ma anche per adulti e sì, manager. Basti
pensare a tutte le scoperte scientifiche che
dobbiamo all’imprevisto, al caso, all’errore,
all’azzardo. L’impresa ha bisogno dell’ignoto,
per svilupparsi, ma anche per divertirsi.
Manager dell’innovazione dirompente?
Molto meglio quello sorprendente.
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Epilogo /
Reload in corso: ricaricamente al 70%

Tu stesso ti stai ricaricando
e finalmente stai intonando
liberatori inni di gioia
per abbandonare il tuo inanimato boia
Lui si svuota artificialmente
e tu impassibile non fai niente
se non imporre la tua volontà
mentre ritorna ogni tua qualità
E questo è solo l’inizio.
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fmt.day palinsesto 2020:
Save the date
Sta per accadere qualcosa
di nuovo per il ciclo
Future Management Tools.
Restate collegati.

fmt.day
il futuro tutto
in un giorno
www.cfmt/fmt
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