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Tema dell’intervento
Riflessioni basate sull’esperienza personale circa il valore relativo del tempo, che in
ambito lavorativo assume dimensioni spesso contrastanti. Può darti orizzonti
brevissimi, soprattutto se sei quotato, che devono però concatenarsi in visioni
strategiche necessariamente lunghe. Il “tuo” tempo viene però scandito anche da
variabili incontrollate esterne come il tempo del legislatore, che può modificare le
regole su cui basavi le tue riflessioni, o il tempo della tecnologia, che può sconvolgere
modelli organizzativi assodati. In tutto ciò va inserito il singolo collaboratore, che va
necessariamente “rimodellato” per renderlo partecipe dei tuoi sviluppi aziendali: il
tempo della formazione.

