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Spunti, novità, articoli internazionali, per non lasciarsi sfuggire le opportunità o per arrivare prima

a farsi un’idea di come cambiano le cose.

L’Opinione
di Camille Fournier, managing director e head of platform engineering a Two Sigma

“La strategia non è solo sapere

dove stai andando. È anche

pensare il modo in cui ci arriverai.

Spesso le persone pensano che

se qualcuno  ti dice dove sta

andando, allora ha una strategia.

Falso, ha solo l’idea di un

percorso, non una strategia.”



LE PAROLE TRA NOI IMPORTANTI

Anni di studi sulla psicologia del marketing

hanno dimostrato che gli individui si

distinguono in base ai loro bisogni e ai loro

obiettivi. Alcuni sono motivati

principalmente dal raggiungimento dei

risultati e dalla realizzazione personale. Altri

invece sono principalmente spinti alla

ricerca di relazioni armoniose con gli altri.

Anche l’avversione o la tendenza al rischio è

una regola che permette di distinguere

diversi tipi di carattere. Tutte queste

peculiarità sono riscontrabili nella scelta

delle parole utilizzate: una persona avversa

al rischio per esempio userà più parole

come “attenzione”, “preoccupazione”,

“considerare” mentre una tendente al rischio

prediligerà termini come “senza dubbio”, “di

successo”, “possibilità”. Sintonizzarsi con le

motivazioni degli individui aiuta ad

abbattere le barriere e migliora la

comunicazione.



L’IPERCONNESSIONE CI FA DIVENTARE PIÙ

CATTIVI

“Nessuna società sopravvivrebbe se tutti al

suo interno fossero in grado di comunicare

tutto", diceva lo storico americano Daniel J.

Boorstin molti anni prima della stagione

della iperconnettività.

Tom Nichols nel suo nuovo libro, "Il nemico

dentro. Perché siamo

noi stessi a distruggere

la democrazia",

conferma questa

posizione: "Gli esseri

umani hanno bisogno di

connessione, ma hanno

anche bisogno di

distanza, tranquillità e

tempo per riflettere. Con

i social media e Internet,

abbiamo creato il peggiore di tutti i mondi:

siamo iperconnessi', 24 ore al giorno se lo

desideriamo, a perfetti sconosciuti con i

quali spesso abbiamo pochissimo in

comune. E poiché la natura del nostro

cervello e del modo in cui affrontiamo il

dibattito su Internet favorisce i conflitti e le

divisioni, abbiamo passato troppo tempo a

preoccuparci di ciò che gli estranei pensano

di noi - e a urlare contro di loro quando ci

troviamo in disaccordo - piuttosto che

pensare a ciò che abbiamo in comune.

Questo approccio è disastroso per la

democrazia, perché trasforma la vita in una

gigantesca battaglia in

cui possiamo insultare e

umiliare gli altri tutto il

giorno, ma poi non

dobbiamo mai

incontrarli, vedere i loro

volti o scusarci. Alla

fine, le altre persone

diventano la materia

prima delle nostre

rivendicazioni, del

piacere di sfogarci ogni volta che qualcosa ci

fa arrabbiare".

Nella foto Tom Nichols, professore al Naval

War College e Harvard Extension School.



I PROBLEMI DEL LAVORO DA REMOTO

Lavorare da remoto durante la pandemia ha

indebolito il capitale sociale all'interno delle

organizzazioni, rendendo più difficile per i

dipendenti mantenere lo stesso elevato

livello di produttività e per i nuovi dipendenti

aggiornarsi adeguatamente.

Affrontando strategicamente tre aree -

rafforzare i legami deboli, ricostituire il

capitale sociale attraverso nuovi team e

assumere dipendenti - i leader possono

aiutare a riorganizzare quei legami

importanti che nel frattempo si sono

allentati.


