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Anche tu alle prese con risorse disumane?

INCIPIT
IN THIS TIME,
GIVE IT TO ME EASY

THE ZOMBIES - TIME OF THE SEASON

https://www.youtube.com/watch?v=T8ecsAI3FhY

Avvertenze
Benvenuti nel numero dedicato alla gestione delle risorse umane a distanza.
Un viaggio poco lineare. Niente di strutturato. Solo un mash-up ipertestuale
di impulsi, suggestioni, esempi, idee e stimoli per sopravvivere all’impatto
virtuale grazie alla remote leadership.
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Escono la notte dalle
loro tombe virtuali
per divorare il lavoro
che non vivono.
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PROLOGO /
REQUIEM FOR A JOB
UNDERWORK

Immagine tratta dal film Amadeus
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«Dona loro eterno lavoro, o Signore
remoto, e splenda ad essi la luce
perpetua dello schermo».
Inopportuno, insufficiente, inadeguato,
indemoniato, il lavoro sommerso dalle
coperte digitali. È l’inferno solitario del
lavoro invisibile agli occhi dei colleghi.
Underwork space, underwork place.
Miliardi di algoritmi brulicano là sotto,
e regolano ogni lavoro sullo schermo,
anche quello irregolare della malavita,
il noto underworld. Per salvare i propri
dipendenti e collaboratori dalle tombe
virtuali, nelle quali si sono ficcati,
bisognerebbe finalmente affrontare
le tenebre e abbandonare gli abissi
della luminosità. Solo così il lavoro può
rinascere in tutto il suo splendore fisico.
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La ventiseiesima giornata
del ciclo fmt.day è dedicata
agli Zoombies.
Escono la notte dalle loro tombe
virtuali per divorare il lavoro che
non vivono più. Avatar che lavorano
al nostro posto. Uffici erranti che
vagano in ogni direzione e luogo,
manager costretti a imparare la
negoziazione virtuale, contactless
emotion al posto delle pacche sulle
spalle e noi, nuovi nomadi, senza
più fissa dimora lavorativa,
intrappolati nel virtuale che fa male
e costretti a vivere nelle nascenti
Zoom Town. Tutti a zoomare, dicasi
videoconferenziare. Tutti esausti
e sempre meno produttivi. C'è una
remota possibilità che tu possa
ancora salvarli. Si chiama remote
leadership per creare la giusta
alchimia fra socializzazione (in
ufficio) e autogestione (a casa).
Zoombies è il primo evento del
nuovo format fmt.live studio.
Il futuro in presa diretta. Il futuro
come talk show. Il futuro come
palinsesto tv. Un appuntamento
per scoprire una leadership come
non l’avete mai osata immaginare.
In esclusiva per noi l’economista
Noreena Hertz.
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FMT.DAY 26 / ZOOMBIES
ANCHE TU ALLE PRESE
CON RISORSE DISUMANE?
EVENTO VIRTUALE

Conduce
Simone Spetia, Radio24
Scenario introduttivo
Thomas Bialas, futurist
Special guest
Noreena Hertz
Ha appena dato alle stampe The Lonely
Century. Lei sa di cosa stiamo parlando
e non le manda a dire neanche agli
Zoombies. Noreena Hertz è un’economista
enfant prodige, acuta, brillante e secondo
The Observer “one of the world’s leading
thinkers”.
Con noi in diretta da fmt.live studio

Opinionista
Luca De Biase, editor di innovazione,
il Sole 24 Ore e fondatore Nova 24
Opinioni a confronto
Gianpaolo Barozzi, Sr Director HR,
PX Innovation Lead at Cisco
Luca Sancricca, Co-Founder iGoOver srl
Alessandro Donadio, Associate Partner EY
e #socialorg® Founder
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

EXPLORE
Video trailer
https://vimeo.com/531250065
Per visualizzare il programma
e iscriversi:
http://www.cfmt.it/formazione/
eventi/zoombies

FORMAZIONE UNICA. COME TE.

Martedì
4 maggio 2021
ore 17.00/ 19.00
In live streaming dal
nuovo studio Cfmt

fmt.day
il futuro tutto
in un giorno
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Is my
co-worker a
ZOOMBIE?
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Zoombie manager. Loro non sopportano
più la luce dello schermo.
Quando non ci sarà più posto in ufficio i
morti cammineranno in chat? Detto così,
suona un po’ tenebroso ma diamine, non
le vedete già anche voi queste inquietanti
figure di impiegati abulici e con lo sguardo
fisso? Sono i nuovi zoombies. Una specie
di relitti umani in via di apparizione in ogni
impresa. Ovvio: ai tempi del Covid-19
il lavoro da remoto non è più remota
possibilità, ma imperativo categorico morale
con un uso compulsivo dei meeting virtuali.
Hai voglia poi a spararla grossa e spacciare
avatar, ologrammi, videoconferenze e
meeting in realtà aumentata come una
cannonata pazzesca, o sperare di cavartela
con un’ottima guida all’onboarding virtuale,
come quella pubblicizzata online da LinkedIn.
L’iniziale entusiasmo (riduzione dei costi e
del traffico) si è trasformato, dopo un anno
e passa, in stanchezza o, meglio, in “zoom
sonnolenza”, con disturbi di tipo mentale
e motorio, anche perché molte imprese
gestiscono malissimo la risorsa virtuale e
con uno scarso rispetto dei ritmi biologici
umani. Insomma faremo, forse, la fine di
L’uomo senza sonno, angosciante film di
Brad Anderson, consumati (e disperati)
da una vita disumana. O forse anche no.
Dipende. Intanto vediamo il lato oscuro del
lavoro in remoto, e dopo l’intermezzo a
pagina 20/21 la riscossa (tentativo) del lato
luminoso della remote leadership.
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Survival revival. Torna di moda
la sopravvivenza.
Imprese senza più uffici, riunioni senza
più pacche sulle spalle, accordi senza più
strette di mano e sì, pause caffè senza più
ammiccare o flirtare. E già si rimpiangono le
troppe trasferte e le troppe notti passate
negli alberghi. Mica facile sopravvivere
all’impatto virtuale, mentre riviste come
Fast Company titolano soddisfatti “Zoom
towns are exploding in the West”. Forget
the rest, di una vita normale. Qui si parla
di avatar, o gemelli digitali, che timbrano
il cartellino al posto nostro nei nuovi uffici
virtuali, di robot, o replicanti, in giro per
la città e per gli uffici a spassarsela, e noi
a casa a lavorare come bravi cagnolini, a
distanza. All’uomo non resta che impiantarsi
un minuscolo chip nel cervello per muovere
telepaticamente le nostre truppe di avatar
(sì, potremmo lavorare simultaneamente e
ubiquamente). La tecnocrazia è la grande
vincitrice e padrona degli anni a venire.
Mentre si attende tutto ciò, qualcuno intanto
già auspica il 100% home office. Obiettivo
azzardato? Non pare per GitLab, con ogni
probabilità la più grande azienda totalmente
virtuale del mondo. Formalmente la sede è
a San Francisco, ma lì c’è solo una cassetta
postale. Le 1.200 persone che lavorano
per la società di software non mettono
mai piede in azienda e si ritrovano solo
per l’annuale summit. Ripeto: un azzardo?
Difficile da dire. Funziona, così dicono,
grazie a un’organizzazione maniacale in
ogni dettaglio. Niente improvvisazione
dunque, ma un approccio scientifico ben
documentato nel loro “Remote Playbook”
che consigliamo di leggere https://about.
gitlab.com/resources/downloads/ebookremote-playbook.pdf tenendo però conto
che non tutti sopravviveranno.
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“Zum zum zum”, Mina
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QUESTA TE LA CANTI E TE LA SUONI DA SOLO.
IN PERFETTO ISOLAMENTO DAVANTI ALLO SCHERMO
FINO A QUANDO TUTTI I TUOI CONTATTI CHATTERANNO
E CANTERANNO ASSIEME A TE, ZOOM ZOOM ZOOM LA RIUNIONE CHE MI PASSA PER LA TESTA.
«Sarà capitato anche a voi
di avere una riunione in testa,
aprire una maledetta finestra
chattare chattare chattare chattare, zoom zoom
zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom
la riunione che mi passa per la testa,
non so bene cosa sia
dove e quando l'ho sentita,
di sicuro so soltanto che fa
zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom
zoom zoom
la usavo stamattina appena sveglia
e chattando ho pensato che non è poi tanto male
specialmente nel trafiletto che fa
zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom
zoom zoom
Però se va avanti così
finisce che questa riunione
diventa una tale ossessione
e parlo soltanto chattando ogni tanto
zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom
zoom zoom,
la riunione che mi passa per la testa,
non so bene cosa sia
dove e quando l'ho sentita,
di sicuro so soltanto che fa
zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom
zoom zoom
più ci penso e più mi sembra ch'era un coro,
era un coro di tutta l’umanità che chattava nel buio
della luminosità ripetendo sempre
zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom
zoom zoom
Stamattina la chattavo io soltanto,
ma stasera già mi sembra di sentire chiaramente
tanta gente che la chatta insieme a me
zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom
zoom zoom!!!»
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Ovviamente Zoom è solo un pretesto narrativo.
Di piattaforme per collegarsi online in
videoconferenza, e insomma lavorare in remoto,
ne è pieno il mondo e tutte hanno gli stessi problemi.
Ora, molto recentemente i ricercatori dell'Università
di Stanford hanno analizzato le piattaforme e sono
giunti alla conclusione che presentano parecchi
difetti di progettazione, che esauriscono la mente
e il corpo umano. Fra le varie cose hanno anche
identificato quattro cause di affaticamento da video
chat prolungate. Cose assai scontate ma che è
giusto ricordare.
1) Una quantità eccessiva e molto intensa
di contatto visivo ravvicinato. Sia la quantità
di contatto visivo, sia le dimensioni dei volti
sugli schermi sono innaturali.
2) Vedere se stessi costantemente durante
le video chat è faticoso.
3) Le video chat riducono drasticamente la
nostra solita e comune mobilità.
4) Il carico cognitivo è molto più alto nelle video chat
che nelle interazioni faccia a faccia nel mondo reale.
Postilla. Chiaramente l’esaurimento da meeting
virtuali (ma lo stesso discorso vale per i webinar)
ha ottime e ovvie spiegazioni biologiche e sensoriali:
mancano informazioni essenziali nella gestione
delle relazioni come il tatto, gli odori, il contesto,
gli sguardi, le pause condivise e così via. Inoltre i
suoni e i movimenti arrivano spesso con un ritardo
temporale. Tutto questo crea affaticamento.
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Office Brahamani

Security Kshatriyas

Home Vaisyas

Remote Shudra
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Sistema delle caste in remoto.
Lavoro troppo ibrido?
Mark Zuckerberg, l’onnipotente padrone
di Facebook, prevede che tra cinque o
dieci anni un dipendente su due lavorerà
regolarmente da casa. In futuro, l'incontro
faccia a faccia servirà solo per fare
brainstorming, scambiare idee, fare squadra
e creare capitale sociale. Insomma, si fa
un gran parlare (bene) dell’ibridazione
del lavoro (in parte in ufficio e in parte a
casa). Ma è così? Non proprio. Nel lavoro a
doppio binario non tutto fila così liscio come
raccontano i sostenitori ed evangelisti del
remote working. Alcuni segnali. Il lavoro
in remoto produce spesso la sindrome
del “chiudersi a riccio” con isolamento e
imbruttimento (anche mentale). Ai manager
piace poco, o niente, il lavoro da casa
(infatti la maggioranza preferisce “rifugiarsi”
in azienda), ma il grosso dei collaboratori è
confinato in casa (questo crea malumore).
Più tempo le persone passano a casa, meno
sentono che stanno lavorando a un progetto
comune. Il comportamento diventa più
egoista, meno collaborativo e anche meno
produttivo. E questo è il minore dei mali.
Si profila all’orizzonte una società lavorativa
a due livelli, o caste. Per Nicholas Bloom,
economista e acclamato esperto di home
working, «la modalità mista, o ibridazione
del lavoro, è un orrore (aggiungiamo errore)
completo» e rischia di produrre un ambiente
di lavoro suddiviso in due classi. Coloro che
lavorano prevalentemente in ufficio, e che
di fatto possono condividere le informazioni
più facilmente, avranno il potere, mentre
coloro che lavorano prevalentemente in
remoto, saranno discriminati e bypassati
per le promozioni. Dimenticavo che ci sono
anche altre due caste, quelli che difendono
i cancelli degli ambiti uffici, e quelli che
non contano proprio nulla: sono i Remote
Shudra, servitori che usano la forza mentale
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nelle loro occupazioni professionali e che
svolgono i lavori di concetto più umili.
Spesso vengono abbelliti con un’invitante
creative freelancer ma sono solo miserabili
precari tenuti a distanza.
Lo sappiamo tutti molto bene:
contactless is stress.
Ma dobbiamo farcene una ragione. Qui si
va per le lunghe e prima che la vita sociale
reale possa riprendere, quella virtuale
avrà preso il comando delle operazioni
costringendo tutti, dal direttore generale
all’ultimo collaboratore occasionale, alla
digitalizzazione esistenziale coatta. Ma così
sarà. Stress dunque. Soprattutto se stai
a casa in stretto contatto (paradossale,
vero?) con i tuoi cari. L’obbligo di
condividere gli spazi di home office, e
relative conferenze con la famiglia, crea
infatti stress e tensione perché pochissimi
dipendenti sono preparati ad affrontare
giornate lavorative in videoconferenze
non-stop senza più veri contatti con i
colleghi. Inoltre, mica tutti sono tagliati per
l’home office e la vita appartata (sospetto
nessuno, a parte qualche barbuto eremita) e
anche quelli adatti spesso si stufano presto
(come è giusto che sia). Morale: l’home
working non è una panacea. Richiede non
solo la scelta delle persone più portate,
ma anche una gestione che crei la giusta
alchimia fra socializzazione (in ufficio) e
autogestione (a casa).
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A corto di idee? Tesoro, mi si sono ristretti
i pensieri.
L’innovazione pretende socializzazione? Certo,
ma non quella sui social media rigorosamente a
distanza. Ho partecipato nella mia vita a tantissime
riunioni di brainstorming e funzionano solo in
modalità face-to-face nel mondo reale (creare è
partecipare). Stare soli, davanti allo schermo, non è
un buon modo per trovare nuove idee. Il rischio che
un'azienda perda il proprio potenziale innovativo per
colpa dell’home working è reale e già documentato
da molte ricerche e lamentele sul campo. “Lavoro di
più e combino di meno” è il ritornello che John Lacy,
boss di Idea Grove, agenzia di PR e marketing con
sede a Dallas, si sente ripetere continuamente dai
suoi collaboratori inchiodati alla scrivania di casa.
Rincara la dose anche Joyce Park, imprenditrice della
Silicon Valley “in remoto manca il feedback veloce
e gli sguardi di consenso e dissenso”. Non solo.
“Quando i colleghi in ufficio stanno insieme intorno
a un tavolo davanti a una lavagna, le idee decollano
più velocemente che in una videoconferenza.
Ognuno percepisce immediatamente quando il
suo suggerimento non è ben accolto e non perde
tempo a difenderlo. Nelle videoconferenze, tanto
per intenderci, ognuno cerca di rendere le proprie
idee attraenti e ovviamente sono avvantaggiati gli
storyteller e designer di professione (gli ingeneri
invece sono negati in questo, e si perdono online
con le loro idee). Ma come tutti sanno, l’abito non fa
il monaco, e bellezza non fa rima con innovazione.
E poi ci sono tutte quelle cose fastidiose che
bloccano il flusso delle idee, come le continue
interruzioni o, meglio, il bombardamento di messaggi
sui vari Telegram, WhatsApp o altro e la terribile
programmazione h24 di videoconferenze (nel
vecchio mondo della vita in ufficio le riunioni erano
già troppe ma comunque limitate).
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Burnout? Magari. C’è spazio anche per
il remote mobbing.
Se tutto è possibile in una realtà che tale non è più,
allora siamo già in pieno Matrix. A questo punto il
tanto temuto burnout è il minore dei problemi. Per
esempio potrebbero spiarvi e giudicare i vostri
sbalzi d’umore con strumenti di controllo come
Moodbeam con monitoraggio produttività e funzioni
da strizzacervelli in remoto. Oppure potrebbero
prelevarvi, dal vostro amato e “nidoso” home
office, per chiedere un riscatto o dati (sull’azienda)
sensibili. Non ridete. Il sequestro di manager dalla
scrivania di casa è un rischio reale e temuto,
almeno negli States dove il 70% dei manager ha
dichiarato in un sondaggio (fonte: Ontic Center for
Protective Intelligence) che le minacce di rapimento
sono drammaticamente aumentate in questi mesi.
Come le minacce in generale. Comprensibile: il
risentimento aumenta. Il danno economico della
pandemia si sta gradualmente facendo sentire.
Gli aiuti governativi che hanno tenuto a galla
alcune imprese si esauriranno, e i licenziamenti
diventeranno inevitabili facendo girare le scatole
a molti ex-impiegati ora disperati e, in alcuni casi,
disposti a sfogare le proprie frustrazioni sui loro
ex-datori di lavoro. Meanwhile, come amano dire
gli americani, molte persone si sfogano sul primo
malcapitato e forzato a casa. A distanza ci si insulta
molto di più (soglia di inibizione più bassa) che in
presenza e, spesso, i conflitti sfuggono di mano
molto più velocemente che in un normale ambiente
d’ufficio. Remote mobbing che si aggiunge alla lunga
lista nera dell’home working.
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Il grande fratello manager.
Altro che empatia, qui si rischia il capo
che spia! Se tutti lavorano in remoto,
scoppia la passione per la sorveglianza
remota. Grazie a tecnologie sempre più
pervasive e invasive, magari con software
di “monitoraggio della produttività”,
come Hubstaff, oppure con strumenti per
registrare i problemi d’umore incontrati
dai dipendenti quando lavorano da casa,
come Moodbeam; i dipendenti rischiano un
tracciamento e controllo dei comportamenti
costante, con anche suggerimenti di
correzione (fai così e fai cosà, caro
lavoratore a distanza). Non è neanche da
escludere, per quelli che lavorano duramente
in “trincea”, l’uso e abuso di sostanze
dopanti (adattogeni, smart drugs, farmaci
psichedelici) per amplificare resistenza e
performance. Manca solo il cyborg staffer.
Quello che invece non manca è il totale
controllo di tutto quello che avviene, è
avvenuto, e avverrà “a distanza” durante e
dopo la pandemia. Parliamo ovviamente dei
cinque grandi fratelli del web. Google, Apple,
Facebook, Microsoft e Amazon. Contano
ormai più degli stati e quindi figuriamoci
cosa può pretendere un’impresa, seppur
grossa, che pende dalle labbra delle loro
nuvole (cloud) o meeting online. È semplice.
In questo gioco c’è sempre un fratello più
grande che ti fissa e ti tiene in pugno.
Il grande fratello artificiale.
Quando l’intelligenza artificiale controlla che
tutti i dannati impiegati siano piegati sulle
ginocchia ad ascoltare come Dio comanda,
allora siamo già in piena distopia remota.
Un assaggio in 4 punti.
1) Per garantire un contesto di parità fra i
colleghi seduti in ufficio e quelli a casa, ben
presto ogni riunione sarà una riunione in
videoconferenza. Questo produrrà effetti

16 / 17

insoliti e anche comici con, per esempio,
sei impiegati riuniti intorno a un tavolo
a chattare, con i loro portatili aperti pur
essendo solo a un braccio di distanza l'uno
dall’altro.
2) Il software controllerà chi sta ascoltando
e quanto, con relativa valutazione a
punteggio. Già oggi gli algoritmi sono in
grado di stabilire (o meglio credere di
stabilire), quanto è attenta una persona
dalla sua postura e espressione facciale
(chi annuisce sta ancora ascoltando) e
domani potrebbe diventare la norma il
vigile monitoraggio del comportamento
dei partecipanti alle riunioni da parte dell’IA.
3) Il moderatore di domani sarà un robot,
o meglio un software, con i soliti algoritmi
che avvisano se un partecipante va troppo
per le lunghe, e al bisogno interrompono il
suo intervento come nei migliori talk show
televisivi. Ovviamente uno dei compiti
dell’algoritmo sarà anche di incoraggiare
a una maggiore partecipazione.
4) IA, ovvero l’inclusione artificiale. Il
politically correct entra nelle sale riunioni
sotto forma di “alert meccanico”. La
riunione è sufficientemente diversificata?
Ci sono abbastanza partecipanti donne, gay
e di colore? L’algoritmo scruta severo e si
accorge che si riunisce sempre la stessa
tipologia di persone, che so, solo maschi
alfa sopra i 50 anni e suggerisce (ordina?)
una composizione diversa, diversamente
corretta.
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SOLO
SOS
ABBANDONATI
A CASA
ADOTTA UN IMPIEGATO
A DISTANZA.

Ph. pexels-cottonbro

ACCOGLILO
NEL TUO COMPUTER.

SOSTIENI ORA
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The day after Zoom. Chiamaci DaD.
Il magico mondo dei dipendenti a distanza.
Per certi versi, Zoom è già cosa di ieri, un po’
vintage. Schermo piatto, facce piatte, riunioni
piatte. Vuoi mettere un bell’avatar iperrealistico
tridimensionale, o eventi con ologrammi che
esaltano la realtà virtuale sociale? Nulla sarà più
come prima, e non è detto che sia un bene. Ora di
società e soluzioni, che a vario titolo rappresentano i
meeting point del futuro, ce ne sono e ce ne saranno
a bizzeffe. C’è un po’ di tutto: uffici, riunioni, fiere,
musei, negozi e, sì, anche maratone virtuali, avatar
o gemelli digitali che timbrano il cartellino al posto
nostro nei nuovi uffici virtuali, folle che si esaltano
ai concerti, eventi olografici e, ovviamente, giochi
immersivi di gruppo che vanno ben oltre il noto
Fortnite. Il tutto condito dalla solita intelligenza

artificiale e (come novità) dal concetto di social
VR e AR. I vantaggi sono chiari. Meno contatti meno
rischi, i soliti meno costi così cari alle imprese,
e la possibilità, grazie alle tecnologie ibride, di
“disaccoppiare” le persone dal luogo e dal tempo.
Ma anche gli svantaggi, che abbiamo visto nelle
pagine precedenti.
Qui trovate una piccola selezione di società
e soluzioni che a vario titolo rappresentano
i meeting point del futuro. Stiamo dicendo forse
che rappresentano il tasto oscuro del lavoro in
remoto? Non proprio. Sono nell’ultima pagina “dark”
a cavallo con il lato luminoso “the bright side of
the remote work” proprio perché sempre in bilico
fra un uso sconsiderato e considerato. Sono solo
strumenti e come tali vanno usati. Con saggezza
e ponderazione.
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https://tinyurl.com/2p5ndsxb

https://www.virbela.com
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MEETINVR

https://www.hdmedia.fr

https://www.meetinvr.com

TWINWORLD

OBSESSAR

DOUBLEME

https://obsessar.com

https://www.doubleme.me

SPATIAL CHAT

https://spatial.chat

GLUE

MAGIC LEAP

https://tinyurl.com/4zhk4ts5

OMNIVOR

https://www.omnivor.io/technology

TEAMFLOW

https://www.teamflowhq.com

VIRTWAY

https://www.yonderdesk.com

https://www.avconcepts.com

MICROSOFT

https://glue.work

EPIC GAMES

https://tinyurl.com/ksps35c

VALVE

https://www.epicgames.com/store/it/

TOORNAMENT

https://www.valvesoftware.com/de/

https://www.toornament.com/en_US/

RIOT GAMES

SANSAR

https://www.riotgames.com/en

THEFABRICANT

https://www.thefabricant.com

BASE HOLOGRAM

https://basehologram.com

https://www.twin.world

AV CONCEPTS

https://www.sansar.com

WORLDSMARATHONS

https://tinyurl.com/5889jbaj

REMO

https://remo.co

SUPERNATURAL

https://www.getsupernatural.com

ARTDEAL

https://artdeal.ai

VEDAMO

https://www.vedamo.com/

RACING UNLEASHED

https://www.racing-unleashed.com

NEON

https://neon.life/
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INTERMEZZO /
GOOD (BRAIN) VIBRATIONS

Ci siamo subito accorti di essere
sulla stessa lunghezza d’onda
in un flusso di idee che genera
innovazione condivisa, e questo
grazie al solo contatto.
C’è ancora una remota possibilità
che tu possa sincronizzarti con
le onde cerebrali altrui. Non in
remoto però. Come ha dimostrato
il neuroscienziato, ed ex hacker
israeliano Moran Cerf, le onde
cerebrali di due persone si allineano
quando passano del tempo insieme
e dopo un po' sono quasi identiche.
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Contactless versus contactness:
il benessere del contatto.
Le tecnologie digitali colmano sempre di più
il divario tra virtuale e analogico e imitano
(cercano di imitare) ogni incontro reale.
Tuttavia, non sostituiscono e non possono
sostituire gli incontri faccia a faccia. Dopo
tutto, il contactless non fa vera rima con
contactness. Le persone, per stare bene e
lavorare bene, hanno bisogno di contatti veri
con i propri simili, animali e piante. Alcune
considerazioni. Meno tocco e più mi ammalo.
Ovvio: il tatto fornisce sicurezza, fiducia,
riduce lo stress, combatte la solitudine,
attiva il sistema immunitario, favorisce
la guarigione, rilassa il ritmo cardiaco e
rilascia i cosiddetti ormoni della felicità
(serotonina, ossitocina, dopamina, etc). Se
tutto ciò è assente, si verifica il fenomeno
di skin hunger o touch starvation, insomma,
un bisogno disperato di essere toccati: e
qui non parliamo di effusioni sessuali, ma
di semplici pacche sulle spalle, abbracci
amichevoli, e sì, anche strette di mano
in sala riunioni. Certo, si può tamponare
accarezzando il gatto o cane di casa. Ma
non basta per un vero contactness perché
quello che proprio viene a mancare con il
forzato home working e distanziamento
sociale sono i contatti o legami deboli (weak
ties) tipici delle normali giornate di lavoro nel
mondo reale. Più aumentano le interazioni
faccia a faccia, e più diminuiscono stati
di depressione. È tutto molto semplice:
organizzate attività “in presenza” con i
vostri dipendenti e collaboratori. Magari
all’aria aperta, perché all'aperto è quasi
impossibile il contagio anche se l'aria è
inquinata, sentenzia uno studio del CNR.
Magari tutti in bici per un team building
che rimette la gioia di vivere in sella.
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Il miglior contatto? Sporco e probiotico.
Abbasso la sterilità. Viva la varietà, batterica
e virulenta, in azienda. Entrate in contatto
con i tutti i microrganismi e tutto andrà
meglio. Se volete che le persone siano sane
e produttive, allora prendetevi cura del
microbiota aziendale. Può darsi addirittura
che nel 2050 traslocherete in un ufficio
probiotico con una carica virale e batterica
assai alta, con molta ventilazione, poca
sanificazione e zerbini sporchi da far paura.
Un paradosso di questi tempi? Esattamente il
contrario. Durante la pandemia, disinfezione
e igienizzazione sono diventate ovunque (e
forse ovviamente) obbligatorie. Ma a lungo
andare tutto questo potrebbe diventare
controproducente. Retroscena: l’uomo
è portatore “sano” di miliardi di agenti
patogeni (ognuno di noi è circondato da una
nuvola di batteri, funghi, virus e quant’altro)
con cui ha convissuto, spesso in armonia,
per migliaia di anni (ricordiamoci che molti
sono innocui o addirittura benefici per la
salute). Chiaramente li portiamo anche in
ufficio e se il microbioma dell’edificio viene
distrutto, disinfettando tutto quello che ci
capita a tiro, a risentirne è il nostro sistema
immunitario. Non solo: gli agenti patogeni
pericolosi, come il Covid-19, non hanno più
bisogno di affermarsi contro altri organismi e
possono moltiplicarsi più facilmente. Almeno
questo è quello che dicono i ricercatori che
studiano il microbioma degli edifici.
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Altro che risorse umane o tecnologiche.
La miglior risorsa di questi tempi è la salute.
Diciamolo senza mezzi termini: il Covid ha
semplicemente scoperchiato il vaso di Pandora,
portando alla luce la nostra fragilità ben celata da
maschere di portatori sani di salute. I numeri parlano
chiaro. Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale
sulla Salute il numero dei malati cronici, o presunti
tali, rappresenta il 40% della popolazione del nostro
Paese. Stiamo parlando di circa 24 milioni di persone.
Per un virus, un terreno edificabile tutto in discesa.
Per risalire la china, al momento tamponiamo alla
meno peggio con discutibili restrizioni e miracolose
soluzioni. Un presente immobile, senza nessuna idea
di futuro e nessuna risposta a una domanda cruciale.
Può esistere un’economia sana in un corpo malsano?
Ovviamente no. La salute è il vero asset strategico
del futuro. Non più human resources, ma healthy
resources. Pochi ne parlano ma la vera sfida, anche
per le imprese, è puntare tutto sullo stato di salute
e benessere delle persone. Più sei in forma e meno
ti ammali. In futuro, ogni azienda deve diventare una
sorta di startup sanitaria e salutistica. Per almeno
un secolo, l’healthiness e wellness sul lavoro sono
state un tipico “nice to have” che si riduceva al
rispetto delle normative, ma niente di più. Questo
ora deve radicalmente cambiare nella nuova
economia della sicurezza. Successo aziendale e
salute dei dipendenti sono indissolubilmente legati.
Alcune misure:
> Trasformare idealmente le human resources
in healthy resources, con tanto di responsabile
per la supervisione dei programmi sanitari (anche
d’emergenza) e di benessere.
> Predisporre per questo periodo una piccola unità
di crisi che monitora e raccoglie tutte le informazioni
sui tassi di malattia interna e sull’andamento della
pandemia e condividere i dati con partner e clienti.
> Coinvolgere dipendenti e collaboratori tramite
un portale interno con informazioni aggiornate e
formazione con consigli pratici in tema di salute.
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Il caregiver aziendale.
L’unica domanda che dovete fare ai vostri
collaboratori è: come state? E poi agire di
conseguenza. Il burnout produce blackout
cognitivo, inutile negarlo. Le human resource
devono forzatamente diventare healthy resource:
risorse in perfetta salute. Sì, ma come? È semplice.
L’azienda è una piccola famiglia e l’office caregiver
(professione da creare?) si prende cura, assiste
e supporta i propri “cari” colleghi nei momenti di
difficoltà. La leadership dovrebbe sempre essere
empatica ed emozionale, a maggior ragione ora che
l'interazione faccia a faccia svanisce e l’isolamento
sociale aumenta. L’angoscia e i disturbi da stress
post-traumatico saranno dilaganti durante e dopo la
pandemia Covid-19, quindi urge un compassionevole
caregiver per i dipendenti e collaboratori. Un
manager che monitora l’umore e stato di salute
del proprio team.
La via nordica: prevenire è meglio che fallire.
L’economia tutta, viene abbattuta a colpi di scure
infetta, a nostro modo di vedere, di virus maledetti.
Maledetti siamo forse noi che ci siamo conciati
così. Ora, forse, possiamo imparare qualcosa
dal popolo degli elfi del nord. Quando si tratta
di scuole, trasporti e salute, Norvegia, Svezia,
Danimarca o Finlandia sono spesso dei modelli,
e spesso non seguono modelli convenzionali.
Prendete il movimento “Nordic Health 2030”, che
intende rivoluzionare il sistema sanitario nordico
con tre principi che mirano a rendere l'assistenza
sanitaria personalizzata e preventiva per tutti e poi
confrontatela con i nostri.

nordichealth2030.org

Il ciclo dei Guerrieri è un insieme di asana
potentissime che agiscono sul corpo e sulla mente.
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Parafrasando Vance Packard,
stiamo forse per entrare nell’era
di “The Contactless Persuaders”?
Parrebbe quasi. L’anno scorso, a ottobre, la
casa d’aste Christie’s è riuscita a battere sul
web lo scheletro di un Tyrannosaurus Rex per
25 milioni di dollari. Certo, era un evento in live
streaming evoluto. Ma porca miseria, stiamo
parlando di milioni “tirati fuori” online. Cosa
ci insegna questo caso? Primo, che si può
vendere un prodotto costoso a una clientela
esigente senza un contatto faccia a faccia.
Secondo, che alcune idee e soluzioni sono
comprabili e applicabili in quasi tutti i settori.
Alcuni spunti:
1) I live stream stanno per sostituire il contatto
diretto. Sia Christie’s sia Sotheby’s si affidano
a un modello ibrido: le aste si svolgono in uno
studio televisivo e sono trasmesse in diretta
su internet (streaming) con interazioni fra
studio e pubblico. Può funzionare per qualsiasi
presentazione e vendita prodotto e per
pubblicizzare le date online. Anche se i clienti
si sintonizzano solo per pochi minuti, questo
rafforza già il rapporto con la vostra azienda.
2) I prodotti raccomandati aumentano le
vendite. Anche qui le case d’asta segnano
la strada. Si punta sulla personalizzazione
e soddisfazione dei gusti con l’utilizzo di
sofisticati algoritmi.
3) La realtà aumentata rende i prodotti
tangibili. Con Christie’s, i potenziali acquirenti
interessati a un particolare dipinto possono
puntare il loro smartphone su una parete
della loro casa per valutare come si inserisce
nell’ambiente.
4) Foto ad altissima risoluzione che
consentono un “super-zoom” di ogni dettaglio
migliorando l’esperienza dell’utente. Ovvio, ma
spesso trascurato.
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Adotta un negoziatore virtuale a distanza.
Fare affari senza incontrarsi di persona. Mica
facile. Soprattutto se sono in ballo contratti
a doppia cifra o magari l’acquisizione di
una startup che opera dall’altra parte del
mondo. Ieri impensabile, oggi inevitabile.
Negoziare virtualmente cose che hanno grandi
conseguenze diventa, se non la norma, la
quasi normalità. Certo, strategie, tattiche e
comportamenti cambiano anche radicalmente
quando la negoziazione non avviene più
vis-à-vis. Intanto la durata non deve superare
le due ore poiché le videoconferenze sono
molto più faticose da seguire e capire, poi gli
schermi devono essere grandi per facilitare
l’interpretazione facciale e, infine, meno
persone partecipano meglio è: a grandi linee
quattro è il numero da non superare. Questo
richiede grande preparazione e sintesi.
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Leggere fa bene al conto corrente
dell’autore.
Cosa si può fare? Intanto chiedersi se
nella propria azienda il lavoro è intelligente
(smart) o distante (remote) – c’è una
bella differenza e spesso le due cose non
coincidono in coppia – dopodiché chiedersi
come si diventa un leader (remoto o
non remoto fate voi) che salva i propri
collaboratori dalle tombe virtuali nelle quali
si sono ficcati. Va detto che il cosa si può
fare in termini di remote leadership abbonda
con la solita e immancabile iper produzione
di libri di autoproclamatisi guru di qualsiasi
management che spiegano filo per segno
come si gestisce un team a distanza.
Bisognerebbe invece tenere le dovute
distanze da tutta codesta brillantezza di
slogan d’ovvietà. Considerazione: i veri guru
non esistono in Oriente (cfr. le 93 Rolls Royce
di Osho) figuriamoci in Occidente. Lasciate
perdere i manuali e progettate (scrivete)
voi le cose da fare.
Remoto o non remoto, basta che il mio
leader sia un coach.
Più istruttore che supervisore, e più
stregone che aiuta l’apprendista stregone
ad apprendere nuove competenze. Il ruolo
del manager cambia. Ci troviamo di fronte a
un’epoca di rapido declino delle conoscenze
studiate e acquisite. Nei prossimi decenni
le nuove tecnologie come l’IA, la biologia
sintetica e il computing quantistico
cambieranno radicalmente le nostre vite
lavorative. Molti lavori di concetto, che
un tempo richiedevano studi universitari,
vengono ora svolti da macchine. Non solo,
metà di ciò che sappiamo su un argomento
diventa irrilevante già dopo un anno. Morale:
l’espansione delle conoscenze esistenti
e l’introduzione di nuove conoscenze
nell’organizzazione saranno essenziali
per la sopravvivenza. E al manager tocca
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il ruolo di mentore e coach per un upskilling
e reskilling “forzato” e continuo. In
pratica, “LaaS” (leadership as a service),
manager come facilitatore empatico
dell’apprendimento e sviluppo personale del
suo team, soprattutto ora che il forzato e
incollato (sulla sedia) lavoro a distanza ha
appiattito sia cervello sia fondoschiena.
Se nove trend vi sembrano pochi.
Anche se il 2020 è stato l'anno più instabile
della moderna storia economica e sociale,
sarebbe un errore pensare che quest'anno
vada molto meglio, ma niente panico,
possiamo vedere la luce fuori dal tunnel se
accendiamo i trend che si manifesteranno
nel mondo del lavoro nei prossimi anni.
Un piccolo aiuto viene dai 9 Trends that will
shape work in 2021 and beyond che Gartner
ha recentemente pubblicato su Harvard
Business Review (vedi link sotto). Si parla dei
futuri manager come mental coach (eh sì,
la salute sarà la vera risorsa su cui puntare),
di people analytic (non necessariamente
spiando la produttività dei collaboratori), e
della totale flessibilità (work from anywhere
and how much you want).

9 Trends that will shape
work in 2021 and beyond
https://tinyurl.
com/335c7wfa
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PER CHIUDERE IN BELLEZZA UN PICCOLO
DECALOGO PER SOPRAVVIVERE AD OGNI
REMOTA ESPERIENZA. NIENTE DI ILLUMINANTE
SOLO UN PO’ DI BUON SENSO.
Survival kit in pillole.
1) Introducete incontri informali regolari per
i lavoratori in remoto come una pausa caffè
comune davanti allo schermo e date tempo
per il recupero fra una video conferenza e
l’altra di almeno 15 minuti.
2) Rendete il lavoro ibrido obbligatorio,
anche per i manager. Solo se il management
si vede regolarmente nell'home office, il
collaboratori da casa accetteranno questa
forma di lavoro.
3) Organizzate eventi di socializzazione
offline, per esempio un fine settimana
di brainstorming in un agriturismo, per
mantenere lo spirito di squadra (termine
tecnico: offsite).
4) Riflettete se il concetto di uffici satellite,
ovvero una rete di uffici diffusi su tutto il
territorio, fa al caso vostro (termine tecnico:
Hub quarter).
5) Adottate contromisure per evitare il
crollo della creatività in remoto. Esempi:
inviate con largo anticipo una check list per
la riunione creativa; chiedete ai partecipanti
di uscire da tutti i programmi non necessari
alla riunione (email, Telegram, Skype, Slack,
etc), e di mettere in muto tutti i dispositivi
mobili; mantenete il gruppo abbastanza
piccolo (max sei persone); evitate le sessioni
maratona e non superate i 60-90 minuti.
6) Dividete le giornate dei vostri
collaboratori in fasi di lavoro silenzioso e
di comunicazione: i creativi e lavoratori
della conoscenza devono avere un blocco
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di 150 minuti al mattino durante il quale non
possono essere contattati, e di pomeriggio
un altro di 90 minuti; riunioni in video
conferenza con altri colleghi consentite solo
ad di fuori di questi blocchi.
7) Prevenite il remote mobbing mantenendo
i team virtuali molto piccoli e mettendo
a disposizione in azienda una persona di
riferimento per le vittime, ma soprattutto
garantendo un orario di lavoro umano anche
quando si lavora da casa, poiché il bullismo
digitale si diffonde maggiormente in un
contesto h 24/7.
8) Educate i vostri collaboratori in remoto
a gestire meglio il “setting” a casa. Ad
esempio: una videocamera esterna,
posizionata lontano dallo schermo, consente
di camminare e scarabocchiare in riunioni
virtuali proprio come facciamo in quelle reali.
Anche spegnere periodicamente il video
durante le riunioni è una buona regola.
9) Muovetevi durante le video conferenze
concedendovi delle pause con “solo audio”
per ridurre l’affaticamento di occhi e corpo.
10) Per liberare i vostri collaboratori
“zoombies” dal loro letargo virtuale, fate
fare a tutti il vaccino Remote-19 contro
l’home working. In cosa consiste? Nel tornare
a vivere, e lavorare veramente.
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EPILOGO /
ODE FOR A JOB / OVERWORK
Il lavoro mobilita l’uomo, cioè,
lo rende migliore se mobile.
Se sta fermo davanti allo schermo
soccombe. Quindi, Lazzaro alzati
e cammina. Anzi, alza i tacchi
e vai veloce a cercare fortuna
altrove oltre il tuo lavoro inchiodato.
Chiudi gli occhi e sogna.
C'è vita fuori dalle mura di Virtualia.
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FMT.DAY 27
SAVE THE DATE:
LUGLIO 2021
Apocalypse wow.
Anche tu in prima fila
a goderti la fine?
Fmt.live studio
il futuro
in presa diretta

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

FORMAZIONE UNICA. COME TE.
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