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Corno Giacomo (a cura di), RACCONTARE IL CAMBIAMENTO. Quattordici storie per reinventarsi e 
formarsi per una vita migliore, Guerini e Associati 2012, pagg. 235, € 25,00 

Ogni giorno riceviamo continue sollecitazioni per convincerci che dobbiamo diventare flessibili, modificare i no-
stri stili di vita, affrontare l'incertezza, ecc. Insomma, il messaggio forte è “cambiare” come individui, come 
aziende, come società. 
La sfida e la bellezza del cambiamento sono rappresentate dall’unicità con cui questo si sviluppa, può però essere 
utile e stimolante confrontarsi con l’esperienza delle persone e cogliere da ogni caso qualche elemento incorag-
giante e qualche suggerimento per elaborare scelte significative. Quattordici voci provenienti da diverse realtà e 
mondi professionali presentano in modo semplice e spontaneo gli avvenimenti che hanno vissuto, le scelte e le 
strategie che hanno delineato in prima persona o insieme ad altri, le emozioni che sono emerse nel corso della loro 
vita professionale, testimoniando che solo la disposizione al cambiamento (individuale, lavorativo, sociale) può 
aprire le porte al futuro e rispondere efficacemente alla sfida imposta dalla crisi. 
Il libro è rivolto soprattutto ai giovani, affinché trovino, in queste pagine, “la motivazione per continuare a sogna-
re e a perseverare”. 
Seconda parola chiave: Autosviluppo 

 
 
Nadio Delai, PROMEMORIA PER UNA CLASSE DIRIGENTE, Direzione del Personale, settembre 2012 

Storicamente, nelle organizzazioni, esisteva l’Amministrazione del personale, in cui il valore di riferimento era la 
norma e i dirigenti di questi uffici avevano competenze amministrative. Dopo il ’68, il Capo del personale diventa 
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un contrattualista che deve trovare delle intese con i sindacalisti. Tra gli anni ’80 e 90 fa lentamente capolino la 
valorizzazione della persona. All’inizio degli anni 2000, poi, sopraggiunge l’era delle dismissioni del personale. 
E oggi? Siamo nell’era della glaciazione. Non si può assumere, spesso non si possono avviare neanche stage gra-
tuiti. Non si può dismettere. Non si può parlare di sviluppo o percorsi di carriera, altrimenti si creano aspettative. 
Non si può fare caccia ai talenti, semmai si fa down credit dei dirigenti per farli diventare quadri. 
Che cosa si deve fare allora? Come bisogna muoversi? L’autore avanza alcune proposte, che sottintendono la ca-
pacità di saper interpretare, proporre, creare consenso ed evitare il catastrofismo. 

 
 
Gianni Vattimo, Pasquale Davide de Palma, Giuseppe Iannantuono (a cura di), IL LAVORO PERDUTO E 
RITROVATO, Mimesis Edizioni 2012, pagg. 260, € 22,00 

Il libro raccoglie e approfondisce quanto discusso al Convegno “Il Mercato del Lavoro nella Strategia Europea 
2020”, promosso da ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe) a Torino nell’ottobre 2011. 
Si tratta di una riflessione interdisciplinare sulle tematiche del lavoro. Il tema della qualità umana del lavoro è po-
sto al centro della narrazione: nell’era del postglobal, infatti, la vera ricchezza di un’azienda è il suo capitale uma-
no, che merita di essere valorizzato sia attraverso lo sviluppo delle capacità e competenze di ciascuno, sia pro-
muovendo un miglioramento complessivo della qualità della vita di tutti coloro che sono coinvolti nella vita 
dell’azienda. 
Vari sono i temi legati al lavoro che vengono affrontati nel volume, attraverso i contributi di: Maurizio Agnesa, 
Alessandro Casiccia, Alessandro Cravera, Franco Debenedetti, Riccardo Del Punta, Gianfranco Dioguardi, Alain 
Ehrenberg, Diego Fusaro, Amelia Manuti, Gianfranco Rebora, Vincenzo Spaltro, Luca Valerii, Gaetano Veneto, 
Maurizio Zipponi. 
Seconda parola chiave: Risorse umane 

 
 
Alberto Galgano, Cristina Galgano, L'OPERATORE COME PICCOLO SCIENZIATO. La potenza del Me-
todo Scientifico negli uffici e nei reparti, Guerini e Associati 2012, pagg. 382, € 36,00 

Chiunque lavori in un’azienda, sia che occupi ruoli dirigenziali sia che svolga mansioni subordinate, si trova a 
dover gestire situazioni organizzative e/o pratiche operative che coinvolgono attività volte al miglioramento con-
tinuo dell’azienda nei suoi diversi processi. 
Condizione indispensabile per migliorare l'impresa è che si consenta a tutti di pensare, anzi li si incoraggi a farlo. 
Ogni figura professionale può trasformarsi, prendendo coscienza del proprio ruolo e delle modalità necessarie per 
migliorare la qualità, il metodo e i processi lavorativi. 
Nel volume, il Metodo Scientifico viene considerato al livello del personale operativo, il cui lavoro dovrebbe es-
sere impostato come quello di uno scienziato, che segue un metodo preciso, basato il più possibile su esperimenti, 
su prove e tecniche consolidate, frutto dell’esperienza sul campo. 
Gli autori sostengono che è possibile trasformare una persona qualsiasi in un “piccolo scienziato” e le basi per 
questa trasformazione possono essere ottenute in tempi relativamente brevi, con il supporto di un corso di circa 20 
ore. A questo scopo, il Metodo Scientifico è stato semplificato al massimo, senza perdere niente di essenziale. A 
partire da questa premessa, gli  autori identificano e analizzano le aree in cui si svolge il lavoro degli operatori – 
suddividendole in interne (magazzino, ufficio, laboratorio ecc.) ed esterne (attività di vendita, di trasporto ecc.) – 
e forniscono suggerimenti per il miglioramento continuo delle attività aziendali. 
Seconda parola chiave: Qualità 
 
Nicola Palmarini, LAVORARE O COLLABORARE? Networking sociale e modelli organizzativi del futu-
ro, Edizioni Egea 2012, pagg. 224, € 29,50 

In un contesto di complessità e connessione crescenti - dove dominano i fattori intangibili della conoscenza e del-
la capacità di innovazione e la richiesta di un’efficienza sempre più spinta -, se si vuole trovare una via nuova per 
generare quel valore che l’accumulazione capitalistica non è più in grado di garantire, si deve ripartire dall’interno 
delle imprese e dalle capacità delle persone. 
La domanda posta dal titolo di questo libro implica allora nella realtà molto più di un semplice cambiamento pra-
tico, facilitato dalla tecnologia social del momento. Comporta un profondo riesame del proprio «essere impresa» e 
focalizza un punto cruciale della sfida che le organizzazioni si trovano ad affrontare: chiudersi o aprirsi? E gli 
strumenti di collaborazione digitale, possono davvero essere la spina dorsale su cui verranno gestite in maniera in-
telligente le risorse di un’impresa nei prossimi vent’anni? Ma soprattutto, se la condivisione sociale è in grado di 
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permeare tutti gli strati della catena della relazione e accrescere valore attraverso lo scambio di informazioni con 
l’esterno, quanto può contribuire a creare valore dentro il perimetro organizzativo aziendale? 
Il libro intende esplorare le nuove modalità di lavoro all’interno delle organizzazioni basate sulla condivisione 
delle esperienze attraverso gli strumenti tecnologici. Descrive i vantaggi e i rischi e si chiede se elementi come la 
dispersione, la distrazione, la non-focalizzazione possano essere un prezzo che vale la pena pagare in nome della 
competitività. 
Seconda parola chiave: Internet 
 
Maria Cristina Nardone, Roberta Milanese, Roberta Prato Previde, L'AZIENDA VINCENTE. Migliorare il 
presente, inventare il futuro: problem solving per le organizzazioni, Editore Ponte alle Grazie 2012, pagg. 
288, € 16,90 

Le aziende vincenti, ossia quelle che riescono a superare i momenti di crisi e le avversità del sistema economico-
produttivo, si distinguono dalle altre per la loro capacità di evolversi e cambiare strategia in concomitanza con le 
mutazioni dei mercati e del mondo circostante. Ma una delle cose più complicate per gli esseri umani è proprio il 
cambiamento che genera sempre e comunque una resistenza, e questo è vero anche per le aziende, forse ancor più 
che per le persone. 
Tanto più un sistema è organizzato e strutturato, infatti, tanto più resiste alla sua trasformazione e non vede i di-
fetti che impediscono il funzionamento ottimale della struttura. Per uscire da questa trappola, l'azienda, come ogni 
sistema vivente, deve introdurre cambiamenti in grado di aggirare tali resistenze e far riorganizzare il suo funzio-
namento rendendolo di nuovo efficace e funzionale agli scopi. 
Il volume espone il modello di problem solving strategico applicato alle aziende e racconta casi reali commentati 
in modo che chiunque possa comprendere il percorso verso il raggiungimento degli scopi. Il tutto accompagnato 
dalle testimonianze di alcuni manager che hanno trovato grazie a questo metodo nuove vie di successo. 
Seconda parola chiave: Cambiamento 

 
 
Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, RAPPORTO SUL MERCATO DEL LAVORO 2011-2012 

Il Rapporto offre una fotografia della situazione occupazionale del nostro Paese - dove i fattori prevalenti sono 
l’invecchiamento demografico e la femminilizzazione del mercato del lavoro - con proiezioni a medio (2020) e a 
lungo termine (2065). 
All'incremento della partecipazione al mercato del lavoro (111mila forze di lavoro femminili e 202mila nuovi at-
tivi immigrati), fa eco il progressivo aumento del tasso di disoccupazione, cominciato dagli ultimi mesi del 2011. 
Si calcola che tra il 2011 e il 2020 il numero dei disoccupati aumenterà di oltre 1,5 milioni di persone per la popo-
lazione d'età compresa tra 15-66 anni con una forte riduzione dei giovani attivi italiani (oltre 515mila persone) e 
degli adulti fino a 54 anni, compensata dall'aumento dalla crescita della forza lavoro immigrata (oltre 1,3 milioni 
di persone) e soprattutto delle forze lavoro "anziane". 
Coloro che più hanno subito le conseguenze della crisi sono i giovani. Tra i più colpiti, quelli con un titolo di stu-
dio basso (-24,8% tra chi ha solo la licenza media); i residenti nelle regioni meridionali (-19,6%); i lavoratori a 
tempo indeterminato (-19,3%) e quelli a tempo pieno (-17,9%). 
Rimane sensibilmente superiore alla media europea la percentuale di NEET (Not in enployment, education or 
training): oltre 2 milioni di persone, 24 % tra i 25-29enni nel 2011, contro una media europea del 15,6%. Di essi, 
circa un giovane su tre è totalmente escluso dal mercato del lavoro e al di fuori di qualsiasi percorso formativo. La 
percentuale aumenta con l'età: più frequenti tra i 25-30enni (28,8%) che tra i 15-24enni (19,3%), prevalentemente 
impegnati nel percorso scolastico. 
 

 

AREA ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE 
 

 
 
 

Aldo Canonici, L'ECONOMIA DEI TALENTI. Una ricerca europea per mettere a fuoco processi e strumen-
ti atti a gestire e fare crescere i talenti aziendali in momenti di crisi, Franco Angeli 2012, pagg. 144, € 19,00. E-
book, € 16,00 

In un periodo di crisi, come quello che oggi pesa sull'economia occidentale, diviene sempre più delicato indivi-
duare, gestire e fare crescere il patrimonio dei talenti. 
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Un'indagine svolta in sette aziende europee, tra quelle di maggiore successo, aiuta a conoscere, in uno scenario di 
forte internazionalizzazione, quali sono gli strumenti che possono aiutare in questo compito:  
 una nuova figura, quella del talent manager; 
 benefit ben diversi da quelli tradizionali; 
 una diversa utilizzazione del tempo e dello spazio in azienda; 
 un clima atto a favorire il mix delle culture e la formazione permanente; 
 un’immagine che renda l'azienda sempre più appetibile; 
 un uso più sofisticato della rete per individuare e far crescere gli uomini chiave. 
Il manager migliore diviene quello più capace di allevare talenti. Se i talenti sono l'asset più importante perché 
un'organizzazione abbia successo, si deve offrire loro l'humus adatto per operare in azienda. La situazione di crisi 
potrebbe anche divenire il momento più opportuno per appropriarsi di nuove risorse di livello. 

 
 
 
Paola Caravà, LEADERSHIP NELLO ZAINO. Temi svolti (e da svolgere) per giovani tra studio e lavoro in 
azienda, Guerini e Associati 2012, pagg. 197, € 19,50 

Avere un futuro ed essere il futuro. Una missione sempre più difficile per i giovani di oggi, che lottano contro le 
crescenti difficoltà nel trovare e mantenere un impiego nell'attuale contesto economico. C'è qualcosa che ogni 
giovane può fare solo con la propria volontà e le proprie forze? 
Il testo propone ai giovani - che aspirano a lavorare in azienda o che stanno già muovendovi i primi passi - un 
possibile percorso per accrescere il proprio valore nel mercato del lavoro. 
Che cosa porta con sé ogni giovane che inizia il proprio cammino professionale? Quali aspettative riporrà in lui il 
suo capo? Quali timori dovrà imparare a vincere? Che cosa potrà pretendere? In che cosa dovrà continuare a inve-
stire? 
I 25 "temi svolti", ricchi di spunti di riflessione, indicazioni multidisciplinari, contributi di metodo e di esperienza, 
guidano i giovani a trovare le risposte per lavorare sulle proprie capacità e renderle sempre migliori e spendibili in 
diversi contesti aziendali. 
I 25 "temi da svolgere" sono "pagine bianche", che ogni giovane potrà riempire per tenere traccia delle consape-
volezze acquisite nel proprio percorso professionale. 
Mettere un po' di leadership nello zaino significa cercare di diventare protagonisti sempre più consapevoli in un 
mondo del lavoro che richiede nuovi approcci e paradigmi. È solo una parte della soluzione, ma è quella che ogni 
giovane deve a se stesso. 

 
 
 
Domenico Laterza, Lucia Scarcella, LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE. Strumenti operativi a 
supporto dei processi di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze, Franco Angeli 2012, 
pagg. 128, € 16,50. E-book, € 14,00 

Il concetto di competenza conserva a livello europeo tutta la sua complessità così come possiede sfumature parti-
colari a seconda dei diversi Paesi e, soprattutto, per quel che concerne il sistema di classificazione delle compe-
tenze esistono diverse varietà a livello nazionale. 
Il volume è il frutto di ricerche e analisi di vari docenti e consulenti e ha come principale obiettivo la definizione e 
descrizione dei risultati di apprendimento in esito a percorsi formativi, la verifica e valutazione dell'acquisizione 
di competenze e il riconoscimento, la validazione e la certificazione delle stesse. 
A livello sperimentale si è affrontato il problema della definizione di competenze in vari ambiti disciplinari e/o 
nelle situazioni di messa in atto delle stesse e si è realizzato un processo di ricerca volto ad individuare degli 
strumenti utili alla costruzione di un sistema di riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze ac-
quisite in ambito formativo. 
La fase di sperimentazione e verifica a livello operativo ha permesso di mappare e valutare le competenze del pro-
filo formativo e/o professionale in base agli obiettivi dichiarati, attraverso la descrizione del profilo professionale 
di riferimento (principali mansioni e responsabilità in riferimento alla Nomenclatura delle Professioni - fonte: in-
dagine ISFOL-ISTAT sulle professioni) e tenendo conto della suddivisione delle competenze trasversali e tecnico-
professionali. 
Seconda parola chiave: Sviluppo 
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Linda Gross Cheliotes, Marceta Fleming Reilly (Editors), OPENING THE DOOR TO COACHING CON-
VERSATIONS, Corwin Press. A Sage Company, 2012, 151 pages, £ 16.99 (paperback) 

 Ciò che al momento attuale si sa sul coaching è certamente molto rispetto al passato, ma al-
trettanto sicuramente ancora non soddisfa le esigenze di conoscenza sia dal punto di vista del 
metodo, sia nella prospettiva teorica. Il campo è del resto “inquinato” da una serie di pubblica-
zioni commerciali che non aiutano affatto a fare chiarezza sui meccanismi di funzionamento 
reale del processo di coaching. Nel contesto di questa situazione l’attenzione sulla coaching 
conversation riporta giustamente al centro del discorso il momento esperienziale e, insieme, la 
tecnica di base del coaching per come oggi noi la pratichiamo. 
Il libro è suddiviso in numerosi capitoli e ognuno di questi presenta una storia e una “conver-
sazione” che è riportata più o meno in dettaglio, e poi commentata. Al termine di ciascun capi-

tolo è presente una scheda che aiuta il lettore a verificare alcuni punti di apprendimento maturati nella lettura, ri-
spondendo anche a domande-stimolo. Il fatto di poter seguire brani di storie vere e vissute realmente, anche se in-
serite in campi diversi da quello tipicamente aziendale, stimola nel lettore riflessioni personali e confronti rispetto 
al “come” egli stesso avrebbe potuto agire per risolvere lo stesso problema, o per intervenire in situazioni simili. 
Non va trascurato che il coaching vede nell’area dell’Education, considerata in senso ampio, una importante pos-
sibilità di applicazione – come si può notare consultando il testo a cura di Jim Knight, Coaching. Approaches & 
Perspectives (Corvin Press, 2009). Da tale punto di vista il coaching si inserisce nei percorsi formativi non solo or-
ganizzativi, ma anche in quelli relativi ad ogni contesto in cui un “educatore” sia impegnato nel personalizzare i pro-
cessi di apprendimento dei propri clienti, volendo soprattutto sviluppare in questi ultimi la conoscenza riflessiva. 
Uno degli scopi del coaching è, a mio avviso, quello di realizzare un buon bilanciamento tra le sfide professionali 
che vive il coachee e la significatività della vita di lavoro, nei suoi aspetti globali. Quando si lavora con soggetti 
che provengono da diverse e “altre” culture, effettuare operazioni di coaching, ma anche di mentoring, appare as-
sai complesso ed espone a diversi rischi – vedi Denise M. Gudwin, Magda D. Salazar-Wallace, Mentoring and 
Coaching (Corvin Press, 2010) -. In tal senso le esperienze che sono già state ampiamente maturate nei contesti 
scolastici, organizzativi e dell’istruzione superiore possono essere di supporto e di indirizzo in merito alle appli-
cazioni organizzative negli ambienti multiculturali nei quali è eventualmente già attiva la prospettiva del Diversity 
Management. 

Andrea Castiello d’Antonio 
 
 
 
Lorenzo Lazzari, IL MANUALE DEL TEAMBUILDER. Tutto ciò che è necessario sapere per trasformare 
un gruppo di lavoro in una squadra e una squadra in una squadra specializzata, Franco Angeli 2012, pagg. 
160, € 20,00 

Da molti anni le organizzazioni dedicano attenzione allo sviluppo dei gruppi di lavoro e al loro utilizzo come so-
luzione organizzativa di gestione sia dell'impresa, che di specifici progetti. 
Seguendo un percorso che si sviluppa attraverso le conoscenze e le tecniche di gruppo, per continuare con le spe-
cificità dei team, questo manuale accompagna il processo di formazione di gestori di risorse umane e consulenti 
che si pongono l'obiettivo di diventare specialisti del settore. In particolare esso pone l'attenzione su: 
 i modelli organizzativi che, unitamente ai gruppi che li sostengono, si sviluppano nella dinamicità sistemica; 
 i gruppi di lavoro aziendali nelle loro componenti strutturali, processuali e dinamiche; 
 il team sia come sottosistema aziendale, che secondo approcci dedicati agli allenatori di squadre sportive o di 

task force con missioni a rischio; 
 il teambuilding quale tecnica di sviluppo delle squadre e come intervento per lo sviluppo delle organizzazioni. 
Infine, viene proposto un modello di ingegneria organizzativa dei tessuti produttivi distrettuali secondo aggrega-
zioni per reti di gruppi. 
 
Manfred Kets de Vries, EFFETTO PORCOSPINO. Il segreto per costruire team eccellenti, Edizioni Ferrari 
Sinibaldi 2012, pagg. 310, € 26,00 

Il volume propone importanti riflessioni sulle dinamiche dei gruppi di lavoro e sulla necessità di un approccio che 
oscilli tra l’attenzione al singolo e quella al gruppo. Secondo l’autore, infatti, la performance di successo può es-
sere raggiunta unicamente attraverso l’immediatezza comunicativa, la conoscenza reciproca, la coesione e 
l’integrazione delle singole individualità piuttosto che attraverso l’impegno e la valorizzazione di poche e sole 
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personalità di spicco in grado certamente di generare risultato ma anche frustrazione e demotivazione in coloro 
che vi gravitano attorno. 
L’obiettivo di un approccio orientato al team è quello di stimolare un investimento sulla pluralità e di garantire a 
tutti i componenti di un contesto di lavoro la possibilità di far sentire la propria voce, di essere parte attiva e ascol-
tata della vita organizzativa, certi che solo in questo modo sarà possibile contenere dinamiche nocive e distruttive 
come quelle basate su competizione, prevaricazione e invidia. 
Il volume è destinato a tutti coloro che sono interessati alla vita dei gruppi di lavoro, alla loro crescita e al loro po-
tenziamento attraverso un processo di coaching di gruppo. 
 
 
 
Cynthia A. Montgomery, IL RITORNO DELLA STRATEGIA. Diventare il leader di cui la vostra impresa 
ha bisogno, Etas Libri 2012 pagg. 252, € 22,00 

Sei uno stratega? È questa la prima domanda che pone Cynthia Montgomery ai manager e imprenditori di tutto il 
mondo che si iscrivono al suo leggendario programma di strategia, uno dei corsi più famosi della Harvard Busi-
ness School. 
La strategia non è solo uno strumento analitico per superare la concorrenza, ma è il mezzo più potente che un lea-
der ha in mano per disegnare la sua impresa e vincere le difficili sfide che si presentano. 
Il libro mette a disposizione di tutti coloro che sono coinvolti nella gestione di imprese grandi e piccole i preziosi 
consigli che Montgomery condivide con i suoi interlocutori diretti e, distillando le esperienze e le osservazioni 
raccolte durante le lezioni, aiuta tutti a sviluppare le competenze e le sensibilità necessarie a diventare un vero 
stratega, un ruolo difficile ma oggi imprescindibile. 

 
 
P. Ottaviano, UN SERPENTE IN UFFICIO, Diario di un mobbing mancato, Edizioni Ferrari Sinibaldi 2012, 
pagg. 130, € 12,00 

Il volume affronta il tema del mobbing, soffermandosi in particolare sulla figura del mobber. La personalità del 
mobber risulta spesso improntata a narcisismo ed egocentrismo, o presenta tratti paranoici con senso di onnipo-
tenza, per cui necessita di essere attorniato da persone che lui sente inferiori, che non gli pongono problemi (an-
che quando si tratta di illeciti), lo ammirano e lo assecondano pedissequamente, confermandolo nella sua convin-
zione che a lui tutto è permesso e tutto gli è dovuto. E spesso il mobber non si rende nemmeno conto delle conse-
guenze nefaste del suo operato anche sul piano giuridico, civile e amministrativo. Poco creativo, conformista e ar-
rogante, è geloso dei colleghi di lavoro che utilizza e sfrutta a suo piacimento. 
In tutti i casi, il mobber non riesce a vedere l’altro come persona distinta da sé, né mai può accettare una relazione 
autentica, ma solo una parvenza di relazione fondata sul potere, il dominio e il controllo dell’altro, sul gusto di ro-
vinarlo e distruggerlo. 

 
 
Erika Leonardi, DISEGNARE I PROCESSI. Il metodo Zoom Up. La persona e il gruppo. La comunicazione 
interna, Franco Angeli 2012, pagg. 256, € 30,00. E-book, € 26,00 

Il volume è utile sia per chi si avvicina alla logica di processo sia per chi già la conosce. Fornisce, infatti, metodi e 
strumenti da applicare nella propria realtà per "lavorare meglio", ottenendo risultati di business più immediati e un 
buon clima lavorativo. È composto da otto capitoli, in cui il processo viene approfondito attraverso altrettante 
azioni: lavorare, rilevare, descrivere, documentare, applicare, misurare, migliorare e vivere. 
Un buon processo è quello in cui le persone comunicano bene fra loro. Pertanto, anche la sua descrizione deve 
"comunicare", far capire cosa si deve fare! Alla luce di questa esigenza, il testo propone il metodo Zoom Up, frut-
to di anni di esperienza dell'autrice, per descrivere in modo chiaro e sintetico il processo mediante un diagramma 
di flusso interfunzionale. 
Il testo utilizza un linguaggio semplice, esempi concreti e indirizzi applicativi. Inoltre il lettore potrà interagire 
con l'autrice attraverso: 
- test on line di autovalutazione, alla fine di ogni capitolo; 
- esercitazioni per applicare quanto appreso; 
- l'invio all'autrice delle esercitazioni e degli elaborati relativi alla propria realtà; 
- la richiesta dei casi illustrati in versione digitale; 
- la compilazione di una scheda on line di valutazione del libro. 
Seconda parola chiave: Autosviluppo 

PAROLA CHIAVE: MOBBING 

PAROLA CHIAVE: LEADERSHIP 

PAROLA CHIAVE: ORGANIZZAZIONE 
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Tatiana Arini, L’OUTPLACEMENT DEL FUTURO, Persone & Conoscenze, ottobre 2012 

Nato come espressione del mercato americano degli anni ’70, l’outplacement delle origini non rispondeva a una 
concezione di tipo assistenzialista né si proponeva a sostegno dell’individuo: con lo spirito, l’intenzione e 
l’obiettivo di far migrare competenze, conoscenze, esperienze e idee da aziende e settori in crisi ad altri emergen-
ti, è stato un ponte di collegamento per la valorizzazione di competenze altrimenti imprigionate in aree e mercati 
in declino. 
E l’outplacement del prossimo futuro? Ha le carte in regola per diventare anche in Italia uno strumento strategico 
di gestione delle risorse umane, non necessariamente associato a crisi aziendali o di settore? 
L’articolo cerca di rispondere a queste domande attraverso le testimonianze dei responsabili di alcune società di 
outplacement. 
 
 
 
Maurizio Avola, Rita Palidda, IL NODO DEL LAVORO. Trasformazioni, conflitti e politiche in tempo di 
crisi, Franco Angeli 2012, pagg. 256, € 22,50 

Il volume raccoglie i contributi presentati al convegno dell'Associazione Italiana di Sociologia, sezione di Eco-
nomia, Lavoro e Organizzazione, del settembre 2011. 
I saggi affrontano una pluralità di tematiche attinenti alle trasformazioni del lavoro dovute all'introduzione di 
nuovi modelli organizzativi, allo sviluppo di nuovi settori e professioni, ai cambiamenti normativi. L'analisi dei 
processi in corso appare orientata, in molti degli articoli, alla lettura degli effetti della crisi sulle tendenze alla de-
standardizzazione del lavoro e alle trasformazioni delle relazioni sindacali. 
L'interesse degli studiosi si focalizza intorno a tre grandi temi che in qualche misura ne riorientano l'attenzione, ri-
spetto agli studi degli anni recenti: 
- la disoccupazione che, dopo un quindicennio di crescita ininterrotta dell'occupazione, torna a porsi come pro-

blema centrale del mercato del lavoro dei Paesi avanzati e, in particolare, dell'Italia; 
- la segmentazione del mercato del lavoro riguardante condizioni di impiego, trattamento normativo e vulnerabi-

lità rispetto alle dinamiche dell'economia; 
- il ruolo del sindacato e delle politiche del lavoro di fronte al mutato scenario degli orientamenti imprenditoriali 

e della differenziazione degli interessi dei lavoratori. 
Tali temi vengono affrontati guardando alla pluralità dei soggetti coinvolti - la forza lavoro giovane e adulta, gli 
uomini e le donne, gli immigrati e gli autoctoni, i lavoratori appartenenti a diversi contesti territoriali. 
Seconda parola chiave: Lavoro 
 
Sophie Bernard, TRAVAIL ET AUTOMATISATION DES SERVICES. La fin des caissières? Octares Edi-
tions 2012, 204 pages, € 23,00 

In molti settori, - banche, ristorazione, cinema, trasporti pubblici, servizi postali o nella grande distribuzione - ne-
gli ultimi anni si assiste ad una diffusione senza precedenti del self-service, che si traduce in una moltiplicazione 
dei dispositivi automatici. In nome della difesa dell’occupazione, l’automazione dei servizi si è così imposta come 
argomento di pubblici dibattiti. 
L’opera si propone di studiare il fenomeno sotto un altro punto di vista, quello del lavoro, affrontando il caso em-
blematico delle casse automatiche. Opponendosi all’idea secondo la quale i clienti svolgerebbero d’ora in poi il 
lavoro al posto dei lavoratori, dimostra che l’automazione produce una nuova ripartizione dei compiti tra questi 
due attori. Il lavoro non scompare, ma si trova profondamente trasformato, intervenendo “dietro le quinte” e per 
ciò stesso all’insaputa dei clienti. E quando lavorare consiste, per molti lavoratori, nell’essere a servizio di altri, 
quando i clienti costituiscono la principale fonte di riconoscimento dei lavoratori, è il senso stesso del lavoro che 
si trova messo in discussione attraverso l’automazione dei servizi. 
Un’opera di indagine e analisi che invita a ripensare il lavoro in molte attività del terziario. 
Seconda parola chiave: Lavoro 
 
Jean-Pierre Durand, LA CHAINE INVISIBLE. Travailler aujourd’hui: flux tendu et servitude volontaire, 
Editions Seuil 2012, € 24,30 

Nel corso degli ultimi vent’anni, il mondo del lavoro è cambiato in modo significativo. Flessibilità della manodo-
pera, precarietà dei contratti, esigenza di qualità totale, perdita di importanza della nozione obiettiva di qualifica-

PAROLA CHIAVE:  SOCIOLOGIA DEL LAVORO 

PAROLA CHIAVE:  OUTPLACEMENT 
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zione a vantaggio della “competenza” definita dall’imprenditore, coinvolgimento e responsabilizzazione dei lavo-
ratori, organizzazione a rete, ecc. 
Una stessa logica lega tutte le dimensioni di tale metamorfosi: l’imperativo della “produzione snella”, senza scor-
te, senza interruzioni nella circolazione del prodotto, spinge all’estremo lo sfruttamento del tempo di lavoro per 
soddisfare esigenze finora inedite nella storia del capitalismo. Perché lavoratori e sindacati hanno fatto così poca 
resistenza a un cambiamento che intensifica il lavoro senza migliorarne la remunerazione? 
La paura della disoccupazione non spiega tutto. 
Se, da un lato, non mancano i tentativi dei lavoratori per uscire dal just in time o renderlo accettabile, dall’altro es-
si non respingono una strategia deliberata di gestione del lavoro che li porta a non distinguere tra i loro interessi e 
quelli del datore di lavoro. 
Ben lontano dal rapporto di dominio puro del vecchio capitalismo, il nuovo capitalismo mette in atto una “catena 
invisibile”, auto-alimentata dalle stesse persone che tende ad alienare, una forma di “servitù volontaria”. 
Seconda parola chiave: Lavoro 
 
 
 
Robert Karasek, AUTONOMIA E SALUTE SUL LAVORO. Stress, produttività e riorganizzazione del la-
voro, Edizioni Ferrari Sinibaldi 2012, pagg. 322, € 23,00 

Robert Karasek è uno degli studiosi più influenti nell’ambito degli studi sui fattori ambientali scatenanti lo stress 
e autore del JCQ - Job Content Questionnaire, un questionario per la rilevazione dello stress nei luoghi di lavoro. 
L'opera approfondisce da un punto di vista teorico il modello di Karasek in merito alla condizione di strain perce-
pita dal lavoratore in particolari contesti e ambienti lavorativi, individuando - sulla base di uno studio decennale 
su un campione di circa 5000 lavoratori - una chiara connessione tra lo stress lavoro-correlato e la mancanza di 
partecipazione dei lavoratori nella progettazione e nel risultato delle loro attività. 
Viene inoltre affrontato il delicato tema della correlazione tra malattie fisiche, di natura specificamente cardiova-
scolare, e condizioni di lavoro, portando all’attenzione del lettore le evidenze che ne dimostrano l’incidenza e la 
diffusione tra diverse categorie di lavoratori. 
Seconda parola chiave: Salute 
 
Antonio Aiello, Patrizia Deitinger, Christian Nardella, IL MODELLO "VALUTAZIONE DEI RISCHI PSI-
COSOCIALI" (VARP). Metodologia e strumenti per una gestione sostenibile nelle micro e grandi aziende: 
dallo stress lavoro-correlato al mobbing, Franco Angeli 2012, pagg. 256, € 28,00 

Il volume presenta il framework operativo "Valutazione dei Rischi Psicosociali" (VARP) - in particolare per l'ana-
lisi del rischio da stress lavoro-correlato, come previsto dal D.Lgs 81/2008 - con l'obiettivo di indagare lo stato di 
salute di un'organizzazione, individuando i fattori di criticità sui quali progettare interventi di miglioramento, i 
fattori che suggeriscono necessità di monitoraggio e i fattori sui quali l'organizzazione può contare. 
Nella prima parte del volume vengono esaminate le principali prospettive teoriche di studio dello stress lavoro-
correlato; le determinanti psicosociali dei rischi lavorativi; gli effetti dello stress sull'individuo e sull'organizza-
zione e i vantaggi derivanti da una corretta gestione; i più recenti aspetti normativi inerenti i temi della sicurezza e 
salute negli ambienti di lavoro. 
Nella seconda parte vengono presentati quattro specifici strumenti per la valutazione della qualità percepita del 
lavoro - Va.RP, per grandi e medie imprese (Va.RP-G e Va.RP-M), CSL per micro e piccole imprese e Val.Mob. 
per la valutazione del mobbing. Viene inoltre presentata la modalità di impiego della valutazione effettuata attra-
verso uno degli strumenti presentati, ai fini della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). 
Seconda parola chiave: Mobbing 
 
 
 
Nancy T. Tippins, Seymour Adler, TECHNOLOGY ENHANCED ASSESSMENT OF TALENT, Jossey-Bass 
2011, pagg. 454, £ 55.00 

È raro imbattersi in un volume che tratti le tecnologie contemporanee di assessment nel mondo delle organizza-
zioni, andando oltre il classico tema del testing computerizzato. 
Questo lavoro è stato curato da Tippins e Adler, due tra i massimi esponenti del campo, ma è anche da ricordare 
che Nancy Tippins, oltre ad essere stata past president della SIOP - la società internazionale, in seno all’APA, che 
raccoglie gli psicologi interessati alla psicologia delle organizzazioni – è una delle voci più autorevoli nel campo 
della selezione e valutazione delle risorse umane. 

PAROLA CHIAVE: STRESS 
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Il volume è opera di trentasette autori (oltre ai due curatori) e si compone di due grandi sezio-
ni e diciassette capitoli. Come ricorda Allen I. Kraut nella sua Prefazione, le recenti innova-
zioni nella tecnologia delle procedure e tecniche di assessment sarebbero state del tutto im-
pensabili solo fino a pochi decenni fa. Del resto, ancora oggi è fatto ampio uso dei supporti 
tradizionali quali, un esempio per tutti, i “paper-and-pencil” test (i test “carta e matita”, o per 
meglio dire, “carta e penna”), ma sembra che all’incirca il venti per cento delle maggiori or-
ganizzazioni internazionali facciano, oggi, uso delle tecnologie automatizzate nell’assessment 
del personale. 
Lo scopo di questo bel libro è di fare il punto sull’introduzione delle tecnologie 

nell’assessment organizzativo e di presentare gli sviluppi più recenti in questa area, sia per ciò che riguarda la 
progettazione che l’applicazione delle tecniche di valutazione. Numerosi esempi e casi di studio sono offerti al 
lettore, con una forte attenzione nell’integrare ciò che è denominata “l’arte e la scienza” dell’assessment tecnolo-
gicamente supportato. 
Il primo capitolo, scritto da Nancy Tippins, offre una rassegna globale sulla tematica ed introduce il lettore nel 
cuore del discorso, non trascurando di offrire definizioni concettuali e delucidazioni sui significati che può assu-
mere il “miglioramento” atteso dall’uso delle tecnologie per l’individuazione dei “talenti”. Affrontando poi il te-
ma della misura e delle implementazioni che possono essere apportate con l’ausilio dell’informatica, gli autori 
della prima sezione del testo offrono numerosi spunti di riflessione su diversi argomenti specifici come la reazio-
ne dei candidati alle procedure selettive automatizzate e lo sviluppo del testing adattativo. Proprio relativamente 
al CAT – Computerized Adaptive Testing, si può leggere una lucida analisi dei pregi e dei limiti di questa interes-
sante modalità di costruzione del test psicologico di livello. 
L’intera seconda sezione è dedicata alla presentazione di casi di studio che meglio illustrano i principali argomen-
ti affrontati: dalle simulazioni manageriali su supporto web, allo sviluppo di sistemi selettivi per candidati di bas-
so livello culturale, dalle tecniche di assessment per i manager senior, fino a discutere sul cosa ci si può aspettare 
dal posizionamento on-line di test cognitivi. Il decimo capitolo, ad esempio, tratta delle procedure di valutazione 
in uso presso l’FBI, e anche questo suona come una “lezione” per noi italiani che viviamo in una cultura in cui 
socializzare una esperienza simile appare del tutto irrealistico. 
Come giustamente sottolineano diversi autori, molte domande rimangono aperte. Tra queste, ci si chiede quale 
possa essere l’impatto delle tecnologie in ambienti e culture organizzative diverse, quale peso può avere la varia-
bile interveniente del computer nel comportamento di risposta del soggetto a una prova, e fino a che punto i dati 
normativi dei test oggi in uso possono essere impiegati come riferimento per i test somministrati per mezzo di 
supporti informatici. Altri studiosi si chiedono se i candidati che provengono da aree e nazioni tecnologicamente 
sviluppate possano essere avvantaggiati rispetto ai candidati che vivono in nazioni meno intrise di informatica e di 
supporti automatici. Insomma, le domande aperte sono molte, e non a caso un capitolo è anche dedicato alle que-
stioni giuridiche e legali che possono sorgere con l’impiego delle nuove tecnologie. 
Il volume si chiude con uno sguardo verso il futuro e un’analisi globale delle esperienze finora maturate in chiave 
di “lezioni apprese” sul campo. 

Andrea Castiello d’Antonio 
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