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EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POST GRADUATE

Lunedì, 21 agosto 2006, ore 21.15

Relatori:
Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà; Carlo Lauro, Direttore Dipartimento Matematico-Statistico all’Università Federico II di Napoli; Giorgio Fiorentini, Direttore del Master Universitario in Management delle Aziende Cooperative e Aziende Non Profit all’Università Bocconi di Milano.

Moderatore:
Bernhard Scholz, Responsabile Dipartimento Fondazione per la Sussidiarietà.


Moderatore: Benvenuti a questo incontro nel quale parleremo di educazione, formazione, post graduate. Può sembrare un titolo un po’ strano perché sembra che parliamo di tutto, però pensiamo che può essere utile per voi, universitari che si preparano al mondo del lavoro, o a quelli che stanno già nel mondo del lavoro. Utile a chiarire la propria posizione di fronte a queste tre sfide, educazione, formazione e post graduate, perché di sfide si tratta. Sarete voi a fare le domande a Giorgio Vittadini, poi arriva anche il Prof. Lauro della Università di Napoli che ha grande esperienza nel tema post-graduate. Io introduco il tema con alcune osservazioni su educazione e formazione perché, guardandomi in giro, noto che c’è un po’ di confusione: una confusione che, da una parte, enfatizza un’educazione, dall’altra non riesce a capire quale è il grande vantaggio di un certo tipo di educazione. Rimane dunque un tema molto ideologizzato, non basato sull’esperienza. L’educazione riguarda la persona in quanto tale, la sua apertura alla realtà. La formazione riguarda le capacità delle persone, le loro abilità. Quindi l’educazione, in un certo senso, ha anche il valore di creare condizioni per una buona formazione. Su questo volevo fare direttamente degli esempi, per non fermarmi al teorico. Voi sapete che le aziende oggi richiedono, oltre alle capacità tecnico-professionali, soprattutto capacità personali. Per esempio, capacità di lavorare in gruppo, prendere iniziativa, organizzare, assumersi responsabilità: tutte cose che riguardano la persona. Una gran parte delle selezioni nelle aziende si basa su questo. Io stesso faccio anche formazione in questo campo e scopro sempre di più che una buona educazione - che apre la persona alla realtà e non la chiude o non le dà l’illusione di aprirsi in un certo modo chiudendola poi nei fatti - facilita tantissimo la formazione di queste capacità. Quindi, chi fa sempre un percorso educativo è molto facilitato in un percorso formativo, sia dal punto di vista tecnico-professionale, sia dal punto di vista della formazione personale, delle proprie capacità personali. Io posso fare anche dei corsi su come si lavora in gruppo, ma ci sono persone che ce l’hanno nel sangue, perché hanno vissuto in un modo che ha permesso loro di sviluppare queste capacità in un modo molto organico, molto naturale, senza che questo diventi una questione di technicality. Voglio fare un altro esempio, a me all’università ha sempre dato molto fastidio un certo livello di specializzazione, dove uno sa sempre di più un dettaglio ma è come se perdesse il punto di vista sulle cose. Tanto è vero che riscontriamo il fatto che oggi le persone scrivono solo libri su altri libri, ma pochi vanno alla ricerca di qualcosa di genuino, di autentico, di veramente nuovo. 
Un’educazione che apre alla realtà, quindi un’educazione che chiede il significato, che ha dentro questa domanda in qualsiasi momento dello studio: qual è lo scopo, qual è il contesto, quali sono le origini vere di quello che sto studiando? Una persona così difficilmente si perde e rende anche lo studio molto più fruttuoso, molto più efficace per sé e per il mondo nel quale andrà a lavorare. Tra l’altro - questo è un contributo personale - non è tanto importante avere sempre le risposte; è molto più importante avere una domanda. Perché troppo spesso abbiamo persone - dopo vi faccio qualche esempio sulle aziende con le quali lavoro - che hanno troppe risposte senza domande, quindi non esiste un vero sviluppo, non esiste una vera crescita. 
Vi faccio un esempio se volete: forse alcuni di voi andranno a lavorare nelle aziende… Quando abbiamo incominciato a fare per la Fondazione la Scuola di Impresa, la prima cosa che abbiamo detto è: cerchiamo di porre le domande giuste. E ci siamo meravigliati che tanti imprenditori e gente che lavora nelle aziende non si ponessero le domande giuste, anzi, non si ponessero domande, andassero avanti per quello che hanno sempre fatto. Per esempio: perché il mio prodotto viene percepito dal mercato in questo modo? La domanda non si pone: io faccio un prodotto, se viene venduto bene, altrimenti ne faccio un altro. Non c’è una domanda che va oltre. Chi ha una domanda prima o poi trova anche la risposta, però chi non ha domande, prima o poi si perde o diventa schiavo di qualche concetto ideologico di moda: tra l’altro, le mode manageriali si basano sempre su una cosa del genere. Quindi, la cosa che mi preme è dire che la formazione è tanto più valida quanto più una persona ha dentro di sé una domanda sul significato di quello che fa. Questa è una domanda educativa: quanto più uno ha dentro di sé queste domande, tanto più lo studio diventa interessante, proficuo e diventa poi un vero studio, non semplicemente un incassare dati e informazioni. 
Quindi, il lavoro che avete iniziato con la Fondazione ha questo scopo: aprire sempre l’orizzonte, tenere vive le vostre domande, perché alcune domande possono essere vissute, non esagero troppo se dico in una maniera dolorosa, perché alcune questioni non vengono trattate in università e ce le sentiamo come irrisolte, allora cerchiamo un luogo dove possiamo tematizzarle. La Fondazione vuole aprire a voi questo spazio di domanda, di dialogo con persone che vi possono aiutare. Non spaventatevi se avete delle domande perché questo è il segno che siete sani; nel momento che non avete più domande è finita. Tutto ciò che possiamo darvi è un aiuto, a seconda delle vostre domande, per trovare interlocutori che vi possano aiutare ad approfondirle. Forse anche loro non hanno subito la risposta pronta, però diventa un momento di dialogo dove insieme si cerca di affrontare tutto ciò che ci preme, che ci sembra utile e importante. 

Giorgio Vittadini: Allora ti faccio subito una domanda: qual è il percorso che deve fare uno quando si laurea? Cosa deve fare, per la tua esperienza di formatore, dove deve andare a parare?

Moderatore: Per il futuro di uno che si laurea ci sono due questioni: una è la questione oggettiva del mercato del lavoro, l’altra è la questione soggettiva di ciò che è lui come persona, delle sue doti, dei suoi talenti. Una cosa che una persona laureata deve aver capito, almeno in buona misura, sono le proprie doti, le proprie capacità. Vi faccio un esempio: una persona piuttosto introversa non dovrebbe fare un lavoro commerciale, dovrebbe fare per esempio controllo di gestione, se vuole lavorare in un’azienda. Se volete è una banalità, ma io trovo troppe persone che non fanno i conti con questi fatti banali, perché così banali non sono. Un po’ devo conoscere me stesso, devo capire come sono fatto e non seguire le mode del lavoro. Perché oggi tutti pensano che devono fare comunicazione: può essere un buono studio, ma non mi sembra che sia lo studio per tutti. Allora cerchiamo di capire quali sono i nostri talenti, le nostre capacità. 
Tra l’altro - apro una parentesi che mi preme tantissimo -, c’è stata una fase della formazione post-laurea dove tutti hanno detto: individuiamo i punti di debolezza e cerchiamo di metterli a posto, di supplirli e tanta formazione si è basata su questo. E’ una cavolata impressionante perché vuol dire che, psicologicamente, la persona si fissa su quello che non sa fare e, invece di lavorare su ciò che sa fare, approfondire le sue capacità e quindi lavorare sul positivo, va a lavorare sul negativo, su ciò che non sa fare. La cosa più importante è scoprire cosa uno sa fare, quali sono i suoi talenti, i suoi punti di forza, come si dice nel gergo. Su questo deve lavorare, deve andare avanti. Poi riscontrerà su questo un mercato del lavoro difficile e forse deve fare anche anni di sacrifici e fare anche cose che non pensava di fare. Sarà il caso di tanti, come è stato per me: io non ho trovato subito il lavoro che desideravo. Ma questo può essere vissuto in una maniera subita - io subisco questo fatto -, oppure essere vissuto in maniera positiva: io colgo questa occasione per capire di più chi sono io, quali sono le mie doti, per capire di più il mondo che in questo momento devo affrontare. Normalmente, se uno vive con questa positività, la strada prima o poi la trova. Quando incomincia a subire e a non affrontare questa situazione, prima o poi finisce, non va avanti, si rassegna. Quindi non è dire “mi è andata male”, sono finito, in un’azienda piuttosto che in uno studio legale o viceversa, mettetevi davanti tutti gli scenari che volete. Non è questo il punto: io, per motivi che non dipendono da me, ho trovato questo, lì vado fino in fondo, approfondisco…

Giorgio Vittadini: Fammi capire. Uno che si laurea, va a cercare lavoro, trova un primo lavoro che non corrisponde a quello che ha in mente: è meglio che aspetti rispetto alle sue caratteristiche o cominci comunque a lavorare anche se questo non ha a che fare con quello che sta facendo?

Moderatore: Io penso che, se il lavoro non è proprio contraddittorio con le sue doti, se c’è un minimo di corrispondenza, anche se non è corrispondenza totale, dovrebbe incominciare a lavorare e approfondire il lavoro che si trova davanti. Il resto mi sembra una fuga dalla realtà. Mi sembra che uno si faccia male se fa così. 

Giorgio Vittadini: Ma quando questo primo lavoro diventa una cosa più definitiva?

Moderatore: Se uno una volta ha capito che cosa è il lavoro, ha imparato una delle cose più importanti. Con questo patrimonio, uno dopo diventa capace di affrontare anche altre situazioni. Vi faccio un esempio inverso; circa dieci anni fa, cosa era di moda? Il marketing, tutti volevano andare in marketing. Sapete cosa è il marketing? Al contrario di ciò che la gente normalmente si aspetta non è publicity, public relations, colori… E’ che sei lì a macinare dati dalla mattina alla sera. Dati di mercato o di vendite: il contrario! Ho conosciuto delle persone che hanno lasciato il lavoro per questo. Hanno fatto altro perché non era quello che volevano fare. Conosco due persone che sono andate in fondo a questo e sono diventate dei genialoidi analitisti di mercato: sono andati fino in fondo. 
Quindi, la mia idea è sempre questa: qualunque cosa ci troviamo davanti, bisogna andare fino in fondo. Se facciamo questo troviamo la strada. Conosco uno che ha studiato filosofia, non ha trovato lavoro e ha fatto gestione del personale. E’ diventato poi capo commerciale di una grande multinazionale. Non ha mica trovato quello che voleva fare: voleva fare il filosofo. La provocazione della realtà è più importane di quello che noi pensiamo sulla realtà. Perché i nostri pensieri all’inizio sono sempre approssimativi e si approfondiscono sempre di più quando incominciamo ad affrontare una situazione reale. 

Giorgio Vittadini: Altre due domande: contratto a termine, contratto stabile. Uno finisce e gli propongono un contratto che, di solito, è a termine, e a termine molto breve. Prendere o lasciare? Se prendere, come superare il rischio che questo sia una forma di precariato che ti lascia “a piedi” dopo poco tempo? Descrivici un po’ la condizione contrattuale per il neo-laureato. 

Moderatore: Diciamo così: in generale, oggi come oggi, nessuno viene assunto a tempo indeterminato, sono casi rarissimi. In qualche modo, ci troviamo tutti in una situazione dove dobbiamo passare così un certo periodo, che può essere anche più lungo. Mi trovo in una situazione dove io devo per forza passare un periodo, se volete, indeterminato; nel senso che non so dove vado a finire. Sembra strano ma è così, paradossale. Se voi vivete questo in un atteggiamento provvisorio, cosa succede? Che voi siete molto più deboli nel lavoro di quello che potreste dare. Perché se io dico: “Vabbé, vediamo che cosa succede…”, sono già nella posizione di uno che passa un po’ il tempo, poi vede che cosa succede. Se voi invece dite: “Questa per me è la tappa importante per…”, affrontate questo con tutte le vostre forze e date il vostro meglio. E’ un bene per voi perché imparate qualcosa, ma viene anche riconosciuto dall’azienda per la quale lavorate. Quindi, se l’azienda ha la possibilità poi di assumere a tempo indeterminato o, comunque, per periodi più lunghi, sicuramente vi preferirà rispetto ad altre persone. Se questo non è possibile, almeno avete fatto un buon lavoro, avete imparato per voi stessi, avete fatto un passo in più per la vostra vita. Però, che cosa interessa oggi a un’azienda? Sicuramente la capacità tecnico-professionale, come ho detto prima: scusate se sono così diretto ma un po’ viene anche data per scontata. Cioè un’azienda oggi dà per scontato che una persona sia abbastanza preparata, no? Non lo mette in dubbio. Ma qual è la cosa che interessa? Che ci sia una persona che prende l’iniziativa, responsabilità, una persona che sia tenace, scusate se sono così conservatore a usare questo termine come uno dei più importanti del mondo del lavoro: che sia tenace! Una persona che non si arrende, che sia perseverante, una persona che abbia anche un pizzico di creatività. Ma queste doti dove vengono a galla? Quando uno incomincia a buttarsi sulle cose, non quando uno vive in modo provvisorio. Io non posso inventare il mondo, se potessi darei un posto fisso a tutti. Ma il mondo non è così.

Giorgio Vittadini: Tu stai dicendo che il primo lavoro, che ha una forma flessibile e temporanea, è per le aziende un metodo di selezione, dici che verificano, dal modo in cui uno è dentro e lavora e accetta questa prima forma di lavoro, quella selezione che non fanno subito con un lavoro a tempo indeterminato. Ora ti faccio ancora una domanda: mettiamo che uno abbia scelto un lavoro che non corrisponde fino in fondo a quello che è, ma è un inizio; secondo, che sia flessibile. Che cosa gli permette di verificare in che misura questo lavoro è un primo passo e non una fregatura? Lo stipendio, l’imparare… Perché molte volte mi trovo questa domanda dalla gente giovane: che non si capisce che cosa sia sacrificio inevitabile, perché tu devi fare i passi che dici, e dove sia invece una forma in cui uno sostanzialmente è parcheggiato in un punto perché all’azienda serve qualcuno che lavori a basso costo. Come fa uno a verificare durante il lavoro quale sia delle due condizioni, una prima tappa inevitabilmente senza grande stipendio e con condizioni ancora da chiarire, o invece una forma di precariato per cui, in qualche modo, come si dice spesso, la gente viene parcheggiata e, dopo un anno o due, lasciata a piedi? Quali sono i criteri che tu terresti presente in un percorso aziendale per vedere queste cose?

Moderatore: Non ci sono criteri generali che ti possano dire questo. Alcuni indicatori sono: come ti trattano, per esempio, se ti mettono sempre in un angolo a farti fare lavori di terzo o quarto grado e non ti fanno imparare. Questo è un segnale, diciamo che poi bisogna sempre vedere tutti i segnali insieme, questo è un segnale da considerare. Se non ti introducono in maniera organica alla vita lavorativa ma ti lasciano lì a farti fare ripetitivamente certe cose. Se questo perdura tanto tempo è un segnale. Tanto tempo intendo tre, quattro mesi di fila senza che ci sia un capovolgimento di questa situazione. Un altro segnale è vedere come altri nelle imprese vengono trattati, e poi si fanno certi paragoni. Anche questo è un indicatore che ha bisogno del suo tempo; bisogna aspettare due o tre mesi prima di farsi un giudizio su questa cosa. Poi, a un certo punto, cercherei sempre un colloquio con il mio responsabile per vedere cosa pensa, quali sono le prospettive e così via. Perché cercare il dialogo, il colloquio con un proprio responsabile è comunque una cosa che va fatta in qualsiasi situazione e soprattutto in questa. Se a un certo punto lui non viene, vado io da lui e gli chiedo: come sto lavorando, cosa pensa, quali sono le prospettive? Lì, anche se lui vuole bluffare, prima o poi mi accorgo se quello che dice corrisponde a realtà o meno. Evidentemente, come dici tu, ci sono aziende che vogliono sfruttare delle persone; uso il termine sfruttare perché è uno sfruttamento. Prendono i giovani, li mettono lì, fanno fare loro certe cose. Quando il progetto x dove hanno avuto bisogno di certi ricercatori è finito, lo chiudono e poi la gente va a casa. Queste aziende esistono, quindi, prima di andare in un azienda, io parlerei sempre con qualcuno che questa azienda la conosce, non andrei mai ciecamente in un’azienda così. Come loro si informano su di voi prima di prendervi, anche voi dovreste informarvi sull’azienda che vi assume. Poi, ci sono aziende abbastanza note per questi giochi.

Giorgio Vittadini: Ti faccio un’ultima domanda, poi proporrei, prima a Carlo Lauro e poi a Giorgio Fiorentini, che insegna in Bocconi e non sapevo venisse, la stessa domanda che è una domanda generale: qual è il consiglio, il suggerimento a una persona che si laurea, per orientarsi nel mondo del lavoro? Dopodiché apriamo il dibattito. Un’altra domanda ricorrente è: piccola impresa o grande impresa? Molte volte una delle cose che vengono fuori di più è: “Se io non vado a lavorare in una grande impresa il posto non è sicuro, e quindi no”. Qual è la differenza all’inizio del lavoro tra queste due opzioni?

Moderatore: Una domanda che voglio fare domani a Bonomi, tra l’altro. Comunque, su questo bisogna sgomberare il campo da tante ideologie. Io dico che la grande, la multinazionale, è meglio della piccola. Hanno richieste diverse. Se voi andate a lavorare in una grande o addirittura in una multinazionale, vuol dire che il vostro percorso è più orientato su una specializzazione, almeno inizialmente, perché i lavori sono molto più suddivisi. Quindi non fate marketing, fate una parte specializzata del marketing quando andate in una grande: è solo un esempio, l’ingresso è molto più specializzato. Se andate in una piccola, fate di tutto. Il responsabile commerciale, ad esempio, fa anche il marketing, fa anche le vendite, fa tutto lui. Ha due o tre che lo aiutano. Poi dipende dalla dimensione dell’azienda. Un altro aspetto è che i percorsi di sviluppo delle proprie capacità, all’interno di una piccola, dal punto di vista umano, dell’espressione personale, sono più grandi. E’ più facile esprimersi in tutte le vostre facoltà. Nelle grandi avete queste possibilità solo se entrate a far parte di un percorso manageriale, che vi dà anche le possibilità di esprimere, oltre alle vostre capacità specifiche tecnico-professionali, altre, per esempio condurre delle persone, le capacità pianificative, e così via. 
Queste sono le differenze. Per il resto, dal punto di vista della professionalità si dice che le multinazionali sono più adeguate, o le grandi, senza andare subito sulle multinazionali che vi costringono a specializzarvi su certi campi. Mentre nelle aziende piccole c’è il rischio che rimaniate un po’ a livello di un tuttologo del campo. Questa è una scelta che dovete fare voi; dipende dal tipo umano che siete. Ci sono persone che preferiscono lavorare in un ambiente dove possono esprimersi all’interno di un’organizzazione piccola, dove i rapporti personali contano tantissimo e dove c’è meno specializzazione professionale. Altri preferiscono andare in un lavoro più specializzato. Questo dipenda dalla vostra indole, però anche qua non ci sono regole senza eccezioni. Vi può capitare, in una piccola, di fare un lavoro molto specializzato, per esempio nella produzione, perché spesso nelle piccole e medie la produzione è molto specializzata: per esempio, fanno pompe a olio e voi siete l’esperto mondiale delle pompe a olio. Oppure, che nella grande vi diano l’incarico di fare la commercializzazione di un prodotto a livello mondiale, e quindi buona notte! Anche lì si apre un mondo molto diverso da quello che normalmente succede quando si va in una multinazionale. Però la scelta di fondo è questa. 
Un’ultima cosa: tempo fa, una delle differenze importanti era l’assunzione delle responsabilità. Se voi eravate in una piccola o media impresa avevate subito tanta responsabilità addosso, personalmente. Perché è vero che il padrone è il capo, ma lì è più personale la responsabilità. Mentre nella multinazionale ci sono tanti livelli manageriali e poi voi eravate tendenzialmente esecutori. Questo è cambiato molto, nel senso che anche i grandi hanno cominciato a responsabilizzare molto le persone, anche ai livelli più bassi, addirittura molto bassi. Evidentemente perché “rendono” di più. Però questo discorso della maggiore o minore responsabilizzazione che, fino ad alcuni anni fa, era ancora un distintivo, adesso è molto relativizzato dalla maggiore delega che avviene anche nelle grandi: delega di responsabilità, non di compiti, che è una grande differenza. Quindi anche lì avete una bella fetta di responsabilità abbastanza presto. 

Giorgio Vittadini: Allora, Carlo, ti pongo le stesse domande che ha introdotto Bernhard. Cosa consiglieresti a un giovane che sta finendo l’università per andare sul mondo del lavoro? Accettare un lavoro anche se non corrisponde a quello che ha fatto? Prendere un contratto anche se non è definitivo? Come verificare che sta facendo un percorso? Cosa significa piccola/grande azienda? Siccome Carlo Lauro è direttore del Dipartimento di Matematica e Statistica all’Università di Napoli, è uno dei più importanti statistici italiani e ha laureato centinaia, forse migliaia di persone. Quindi chiedo a te di introdurre e poi la stessa cosa a Giorgio Fiorentini, che insegna Area manageriale non profit in Bocconi e quindi nella scuola italiana più rinomata di formazione di persone. Dopodiché apriamo le domande, il dibattito e così via. Prego.

Carlo Lauro: Intanto, credo che il tema sia centrato sulla flessibilità del lavoro…

Giorgio Vittadini: Sì, ma come esempio per chiedersi…

Carlo Lauro: Sì, lo so ma stiamo parlando di una situazione attuale. Oggi praticamente c’è il lavoro flessibile che ha cambiato completamente gli scenari in cui i giovani si devono inserire. Dobbiamo dire che se la flessibilità, con tutti i suoi difetti, è diventata un punto di forza del lavoro negli Stati Uniti, in Europa è arrivata un po’ più tardi, non sempre dà ai giovani la possibilità di scegliere. Molto spesso anche i giovani subiscono. Volevo raccontarvi una brutta storia: una mia amica in Francia, passando di lavoro in lavoro, dopo aver fatto tanti corsi di formazione - è brutto dirlo stasera - si è suicidata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questo sistema non può lasciare soli i giovani. Tu rispondevi dicendo: “Dovete prendervi delle responsabilità”, io credo che, se non pensiamo più al vecchio sindacato che ha completamente fallito gli obiettivi, le associazioni debbano aiutare i giovani in questo percorso. Non possiamo abbandonarli dicendo: “Beh , fate un po’ quello che vi pare, noi vi diamo dei segnali su come trovarsi”. Le cose che diceva Bernhard sono completamente flessibili; cioè, vi ha dato dei segnali, vi ha dato delle indicazioni, però vi assicuro che non è facile. La mia preoccupazione è soprattutto per la situazione italiana, prima o dopo ci stiamo avvicinando a questa prospettiva di un lavoro rispetto al quale non abbiamo più aspettative del posto fisso. Ma soprattutto, pensate che l’Italia è lunga e le cose non sono uguali, al Nord come al Sud. Se oggi c’è facilità di cambiare due, tre o quattro lavori, conosco molti giovani - anche dei miei laureati - che sono venuti al Nord e hanno avuto opportunità di cambiare lavoro, al Sud questo non succede. Al Sud se ne trovi uno e resti fuori, rischi di rimanere fuori dal giro per molto tempo. Credo che in qualche modo dovremo trovare anche una risposta a questa disuguaglianza che c’è in Italia. Diciamo che le tue ricette vanno bene, ma probabilmente in un posto come la Lombardia, o comunque le regioni dalla Toscana in su, in cui c’è sicuramente più facilità di trovare il lavoro. 
Un’altra cosa che mi preoccupa, scusate, probabilmente vi do più preoccupazioni che risposte: non bisogna rimandare al giovane la responsabilità ma a, chi in qualche modo, se ne deve fare carico. Per esempio, la formazione oggi è a carico del giovane, mentre mi aspetterei che, una volta entrati in azienda, l’azienda ti formi su qualche cosa, ti faccia fare dei corsi di specializzazione al suo interno. Queste secondo me sono cose che bisogna anche chiedere alle aziende. 
Oggi facevamo questo tipo di conto: per laureare un figlio, cioè da quando nasce a quando si laurea, ci vogliono 600.000 euro. Tutto questo è a carico della famiglia. Ancora: le aziende spesso chiedono che il giovane continui a farsi carico di questo. Sarebbe una cosa importante ma le aziende tendono a non dare garanzie: in alcuni casi, ovviamente, non sono tutte aziende che sfruttano le persone. Però bisognerebbe che questa nuova forma di lavoro venisse garantita dalle aziende proprio con un impegno formative. Per cui il giovane, alla fine di un percorso - sia esso breve o lungo -, se decide di andare via prima o se magari non corrisponde alle aspettative delle aziende, però impara qualcosa. 

Giorgio Vittadini: Uno dei primi criteri per vedere i primi lavori è la quantità di formazione che l’impresa ti dà in questo inizio. Questo è anche più importante, forse, di un aumento di stipendio. Uno deve verificare questa possibilità.

Carlo Lauro: Certo. Perché è solo così che tu potrai essere sempre utile sul mercato del lavoro, cambiare, riportare queste esperienze altrove. Ma se l’azienda ti mette a fare un lavoro - e sei al primo lavoro - in cui non ti dà molto, questa esperienza poco ti darà per poter continuare un percorso esterno. Questo mi preoccupa. Quindi, c’è bisogno di associazioni che in qualche modo non lascino solo il giovane in questa prospettiva, e soprattutto di verificare che come criterio ci sia davvero qualcosa che si impara all’inizio di un percorso.

Giorgio Vittadini: Hai accennato a un tema di cui non abbiamo parlato prima, la formazione post-laurea. Tu dici: “Deve essere l’azienda”. Come deve porsi uno di fronte alle offerte che gli vengono, master o cose di questo tipo?

Carlo Lauro: Questo è uno dei problemi. Oggi purtroppo l’università fa marketing. Spesso si cercano di vendere corsi, anche nuovi, in cui non è detto che ci sia un’esperienza. Ancora una volta quindi il giovane si ritrova davanti a delle difficoltà. Come deve porsi? Qui diventa difficile perché, dopo aver fatto un percorso di studi, dopo essere arrivato alla laurea, il giovane deve operare un’ulteriore scelta: quale tra i tanti master che mi si propongono? Certamente si dovrebbero cercare quelli un poco più standardizzati. Vi racconto una storia. Nella mia università un giorno aprono un corso di laurea e anche la specialistica nel Turismo. Io ero un po’ contrario al fatto che ci fossero dei super-laureati nel Turismo. Anche perché non c’è questa richiesta di super-lauree nel Turismo, ma il giovane lo sa? Se un’università glielo offre, il giovane è portato a crederci: “Che cosa interessante!”. Il primo anno 750 iscritti, il secondo anno 1300 iscritti. Finalmente si sono resi conto che dovevano mettere il numero chiuso. Però, intanto, i primi ne hanno subito le conseguenze. Una cosa che vi suggerirei di fare: esiste una banca dati della Camera di Commercio che si chiama Excelsior, che consente di dire qual è la domanda. Questo è importante, nessuno si pone il problema di fare conoscere ai giovani dove c’è domanda di lavoro, quali lauree sono utili. Uno talvolta fa una scelta per passione, altre volte dovrebbero farla pensando che magari i genitori non sono più in grado di sostenerli ulteriormente e quindi dovrebbero cercare lavoro. Quindi, cominciare a guardare le cose da questo punto di vista, fare una scelta in funzione di quelle che sono le offerte formative. Cioè, se continuiamo a fare le cose che ci piacciono, rischiamo di non inserirci mai nel mondo del lavoro. Questo potrebbe essere un suggerimento concreto. Per completare l’esempio, la banca dati a cui facevo riferimento, in Campania offriva solo 30 posti di lavoro nel turismo all’anno. Credo che questa responsabilità le università dovrebbero sentirla fortemente: loro rappresentano l’offerta, ma la domanda non è una vera domanda. E’ una domanda indotta, che spesso è falsata dall’offerta: allora, fare questo sforzo di mettere a disposizione dei giovani gli studi che possano aiutarli all’orientamento e non una semplice lista che dice: “Se prendete questa laurea poi potenzialmente potete fare…”. No. C’è o non c’è offerta di lavoro in quel settore? Questo mi sembra importante: conoscere l’offerta e quindi orientarsi conseguentemente, una scelta di una specializzazione successiva in quella direzione. 

Moderatore: Volevo solo aggiungere una cosa. Non so per quale ragione, ma riscontro molte persone che cercano il lavoro in un’area circoscritta: spostandosi un po’, in Italia o in Europa, potrebbero trovare lavoro. Questo francamente faccio fatica a capirlo perché, se uno allarga un po’ l’orizzonte, qualcosa può trovare. Non sempre, ma aumenta la probabilità; non è matematico ma la probabilità aumenta. La seconda cosa è che quello che conta sempre di più è un esperienza all’estero. Rispondo solo alla domanda sui master, adesso buttatemi fuori dalla finestra, non mi interessa. Vi dico questo: se fate un master subito dopo la laurea, vi consiglio di farlo all’estero. Dopo, gli altri master vanno benissimo, ma devono essere master di secondo livello, cioè master di specializzazione: allora valgono. Ma se voi tornate con un’esperienza all’estero sul curriculum, oltre a una lingua in più, avete un’esperienza in più. Quindi se la domanda è: “Come trovo lavoro?”, dico queste due cose: cercare di allargare molto il campo di ricerca del lavoro, nel senso territoriale del termine e poi, se volete fare un master, il primo master all’estero. Se è possibile finanziariamente, altrimenti valgono le cose che ci siamo detti.

Giorgio Vittadini: la parola a Giorgio Fiorentini.

Giorgio Fiorentini: Vi ringrazio, scusate la mia intrusione.

Giorgio Vittadini: No, anzi, è un grande contributo.

Giorgio Fiorentini: Nella nostra esperienza - parlo della Bocconi - la chiave di volta in questi ultimi anni è stata quella degli stage. Nel senso che, sia nel triennio, poi anche sul biennio, e, prima, nel quadriennio, ecc., la carta vincente è sempre stata quella di fare degli stage che, sostanzialmente, facessero conoscere le persone all’interno delle imprese. Questo ha ovviamente una ripercussione forte in termini organizzativi. O voi puntate fortemente e fate pressione perché le vostre università si apprezzino per avere una struttura che vada sul mercato dell’offerta degli stage in modo strutturato o altrimenti questo diventa veramente un brutto problema. Io ho avuto anche un’esperienza giù a Lecce, per tre anni. E lì, insegnando, ho posto questa cosa innovativa, abbiamo strutturato un rapporto (in quel caso io insegnavo sia strategia sia amministrazioni pubbliche, sia con i Comuni, cioè, sia con le imprese), facendo operazioni di stage. Primo punto, quindi, secondo me, è che il passe-partout molto forte è quello degli stage. Durante il percorso universitario uno entra in azienda, si fa conoscere, e così via. Perché questo vi dà il passaggio per un ulteriore elemento: il lavoro non viene più offerto, il lavoro si cerca. Qui il concetto è che scientificamente (non dico cose mie, le ho sentite da esperti) la lingua fondamentale è l’inglese. Senza un inglese parlato correntemente, piuttosto che ormai due lingue, non c’è spazio nel mercato del lavoro. Secondo punto, l’informatica, è fondamentale. E terzo punto, però, una ricerca scientifica: uno si fa auto-analisi, quali sono i suoi punti di forza e le sue caratteristiche, e poi ricerca, si offre. Che non è solo il curriculum, cercate di capire, è il concetto di andare a cercare. Terzo punto: io amo molto i paradossi. Vorrei lanciare questo messaggio specialmente per quelli che hanno fatto per esempio lauree di tipo umanistico, o così via. Io amo molto le persone laureate in filosofia, in lettere, perché hanno una potenzialità. Ho persone che hanno fatto master e altre cose che su questo hanno trovato una grossa carta vincente. Anche sul master, per esempio. E’ vero, ormai c’è una grossa offerta di master, notevole, stratosferica: dovete andare a vedere cosa c’è dentro a questi master! E guardate anche lì dentro la capacità degli stages. Perché tutti mi dicono: “500 ore frontali, 550 ore frontali, ecc, e poi 500 ore in house o direttamente in azienda”. Però il problema è che cosa succede, in quale azienda, in quali organizzazioni, e così via. Quarto punto, e poi mi taccio. Il concetto è quello sostanzialmente di andare anche a sfrugugliare rispetto a queste aree. Questo concetto dell’impegno sociale, tutto questo discorso del mondo della cooperazione: si tratta di un mondo che, secondo me, può dare (senza farsi grandi illusioni) aree di ricettività. Però le parole chiave sono stage, gestire il paradosso, cercare il lavoro anche scientificamente, cioè fare del marketing personale. Chiudo, il concetto è lavorare, però. So benissimo che uno non può starsene sei mesi ad aspettare la telefonata, non può sostanzialmente aprire ogni giorno l’e-mail per capire se gli hanno risposto, bisogna sbattersi. Il concetto è che bisogna andare a cercare il lavoro.

Giorgio Vittadini: Allora, apro il dibattito tenendo una sintesi, il filo rosso di queste cose. Il concetto di esperienza, di rischio, oggi si attua soprattutto come punto applicato sul lavoro. Cioè, uno deve rischiare qualcosa. Anche andare, se non trova nient’altro, a fare il cameriere al Burghi, intanto che sta cercando il lavoro. Ma meglio che abbia questo punto, che stia cercando lavoro da lì, piuttosto che guardare teoricamente. Questo è il primo punto. Si entra e ci si occupa. E mentre ci si occupa si pensa a migliorare. Secondo aspetto. Perché in qualsiasi modo sia stato detto, è dentro il lavoro che si capisce come è il lavoro. Perché sennò è tanto confuso, variegato, puntiforme il mondo del lavoro, che non si capisce neanche cosa vuol dire lavorare. Ma anche uno che vada a fare il cameriere al Burghi comincia a capire che se sono le 8 sono le 8, e che se deve andare a lavorare secondo certe cose, deve lavorare in questo modo. La seconda categoria che secondo me viene fuori e che parte dell’intraprendere, dal rischiare se stesso, è il domandare in giro. E’ l’usare i rapporti. In questo ambiente si può capire che uno non è al mondo da solo. Ma allora deve andare a chiedere: ma tu cosa dici, cosa fai. Questa cosa non è marginale, è la cosa fondamentale. Se uno ha cominciato a lavorare come ingegnere, e sa che ce n’è uno grande, lo va a tampinare e gli chiede. Questo aspetto di conoscenza, in un mercato del lavoro così variegato, è il fattore che fa la differenza. Secondo me, oggi, anche nel mondo universitario. Perché una persona che cerchi il rapporto con il professore, che si metta in rapporto con lo studente più grande, che non prenda il piano di studi chiuso ma si muova, tanto più i sistemi tendono ad allargarsi e anche a sgretolarsi, tanto più fanno la differenza. Penso a tutto il mondo del più due, alla specialistica, di cui si può trovare di tutto, in Italia. Per fortuna non siete soli al mondo. Allora, intraprendendo uno può chiedere, farsi consigliare, perché questo bagaglio di conoscenze che uno si fa nel rapporto informale è il punto che gli permette di essere competitivo. 
Faccio un ultimo esempio. Pensate a quello che succede in quella struttura strana di formazione aziendale che è il modo con cui si fa selezione. C’è anche il dialogo: si mettono intorno a un tavolo 20 persone, e uno deve dimostrare la capacità di dialogare su un argomento che gli è dato a caso. Ora, capite che questo dipende dalla capacità di articolarsi, muoversi: molto dipende da quanto uno ha rapporti, relazioni. Perché se gli dicono - cominciamo a parlare della situazione sociale dei quartieri poveri di una metropoli -, magari non è l’argomento che lui conosce meglio, ma il grado di rapporti, di conoscenza generale, di interazione, di interesse che ha sulla realtà gli permette di muoversi e di dialogare su un tema del genere. Analogamente sul lavoro, quante più conoscenze io apprendo dall’esperienza precedente, tanto più di fronte a situazioni nuove io sono in grado di muovermi. Questo vuol dire, e chiudo, che siamo all’opposto del mondo giapponese di una volta, dove uno entrava alla Honda a 18 anni, faceva un percorso standardizzato, usciva a 80 anni, gli organizzavano le vacanze, ancora un po’ e gli cercavano la moglie, la casa però gliela davano, e alla fine, quando andava in pensione, gli dicevano anche dove andare, gli davano anche i programmi del tempo libero. Siamo esattamente all’opposto di tutto questo. Anche tenendo presente che le grandi aziende in Italia sono diminuite moltissimo, quindi è cambiato anche il rapporto grande-piccolo. Lo dico a uno che cerchi a tutti i costi la grande azienda: non è più come a Milano un po’ di anni fa, quando c’erano l’Alfa Romeo, la Pirelli, con grandi strutture aziendali e imprenditoriali. Oggi questa grande occupazione è molto diminuita. Per cui è molto più facile che ci sia un mercato del lavoro più vario.

Carlo Lauro: Di una cosa non abbiamo parlato. Sempre più oggi i giovani aprono un’azienda su cui puntare. Questa è un’altra delle opzioni che avete. Io ho due figli che hanno deciso di aprire una propria azienda.

Giorgio Vittadini: Il popolo delle partite IVA!

Carlo Lauro: Diciamo però che una propria azienda può avere già una collocazione sul mercato, insomma, anche lì il problema si gioca sempre tutto sulle relazioni, perché anche il lavoro non cade dal cielo. Però è un’opportunità sempre più diffusa, sempre più a disposizione dei giovani. Se guardate le statistiche sulla creazione d’impresa, vedrete che oggi se ne creano tantissime: vuol dire che questa è un’opzione aperta ai giovani. E in questa direzione, una laurea e dell’esperienza, coniugate insieme, possono dare delle buone opportunità.

Giorgio Vittadini: Apriamo domande, osservazioni… prego.

Domanda: Cosa pensa del dottorato?

Giorgio Vittadini: Il dottorato dipende dal fatto che in qualche modo un professore te lo proponga. Se puoi, e se hai le possibilità economiche, andando controcorrente rispetto a quello che si dice di solito, dico che l’Università è il miglior lavoro che uno può fare. Certamente uno se lo deve permettere, perché sono lacrime e sangue. Ma io sono convinto ancora che se ci puoi stare, se ci sono le condizioni, questo è ancora il punto di conoscenza più grande che uno può avere. 

Carlo Lauro: Non significa però che fare il dottorato assicuri un posto in Università. Per dare ancora una statistica, ogni anno su cinque ragazzi che fanno un dottorato se ne sistema uno che diventa ricercatore. Ma questo non vuol dire nemmeno che quell’esperienza sia da buttar via. Perché molte volte l’esperienza di un dottorato di ricerca è molto importante anche per le imprese, non deve avere necessariamente l’università come sbocco. E’ una bellissima esperienza, se uno è in gamba (soprattutto se uno ha pubblicato durante il dottorato) può anche aspirare a esperienza maggiori. Comunque, al dottorato si accede se un professore te lo propone perché ha scoperto che sei bravo, che hai delle attitudini, o per concorso. Molte volte abbiamo scoperto persone che non conoscevamo, di altre università, per esempio, che hanno fatto un’ottima riuscita. Quindi l’idea è che se uno vuol fare il concorso lo faccia, studiare non fa mai male.

Giorgio Fiorentini: Ecco, tu sei della Bocconi, sai che noi siamo minoranza: la regola della Bocconi è che chi fa il dottorato in Bocconi poi, per un certo periodo di tempo, non può insegnare in Bocconi. Quindi, deve andare all’estero, in un’altra università. Questo è un primo punto che devi avere ben presente. Tieni anche conto che alcune università hanno poi questa idea di importare tutti i docenti dall’estero. Vorrei che qui declinassimo il discorso del rapporto col lavoro. Un dottorato di ricerca nel tuo ambito vuol dire andare nei centri studi, negli uffici di ricerca - in Italia sai benissimo che non sono molti -, sennò devi andare effettivamente all’estero. Questo è un progetto di vita: utilissimo, importantissimo, ambiente molto stimolante, però è un progetto di vita.

Domanda: La mia domanda riguarda il ruolo del master come strumento di formazione per coloro che hanno fatto l’esperienza di dottorato, o per coloro che hanno almeno due anni di lavoro. Secondo me si esce dall’Università col desiderio di immischiarsi nel mondo del lavoro. Dopo un paio di anni si realizza che c’è comunque il desiderio di continuare a imparare. E continuare a imparare vuol dire o intraprendere un percorso aziendale e comunque di crescita all’interno di una realtà lavorativa, oppure valutare l’opportunità di tornare a studiare, ad esempio col master, mentre i master odierni fondamentalmente sono solo per coloro che escono dall’università... Mentre negli anni passati il master era davvero uno strumento elevato di formazione, adesso è un percorso che sta diventando quasi standard all’interno di una carriera universitaria. Per una persona che ha due o tre anni di esperienza lavorativa o universitaria, che voglia continuare a crescere, è meglio puntare a fare un’altra esperienza lavorativa, magari cambiando azienda, cambiando ruolo, oppure investire in un altro anno di studi?

Carlo Lauro: Il problema evidentemente è chi, inserito nel mondo del lavoro, non si ritiene soddisfatto del proprio lavoro e vuole continuare a formarsi, magari cambiando direzione. Evidentemente lo deve fare lasciando l’azienda, perché difficilmente l’azienda investirà sulle persone a livello di primo impiego. Però diventa altresì più importante proporre dei master per laureati che hanno già un’esperienza di lavoro. Per esempio, in questi giorni c’è disponibilità di materiale allo stand della Fondazione della Sussidiarietà: abbiamo organizzato un master per la governance pubblica con l’idea di puntare al rinnovamento nella pubblica amministrazione. Ci siamo rivolti proprio a coloro che già lavorano e abbiamo dovuto modellare il master tenendo conto delle esigenze lavorative: una settimana al mese, per esempio. Per chi ha già studiato, e sta lavorando, fare un master full-immersion è probabilmente meno interessante, ma la possibilità di ritornare al lavoro per due settimane e rivedere le proprie esperienze può essere molto utile. Sicuramente, la scelta di un master per chi intende studiare diventa molto importante e la può fare sicuramente perché sul mercato ci sono offerte del genere.

Giorgio Vittadini: io dico una cosa, poi passo la parola a Fiorentini, perché forse quella è l’unica esperienza globale come università. Quello che dici tu è la prassi per tanti amici che conosco negli Stati Uniti. Tutti coloro che devono fare carriera, lavorano già, e dopo qualche anno, mentre lavorano, la sera fanno i master. Tutti i miei amici che sono su, anche italiani, hanno questo tipo di chiarezza. Il master è uno strumento per formare gente che già lavora e che si specializza mentre lavora nel percorso che sta facendo. Michelle, che è universitaria in America, è di Washington, può confermare. Purtroppo noi abbiamo questa situazione a macchia di leopardo, e tendenzialmente anche con un master svalutato in molti punti. Allora, bisogna cercare in Italia quei master che hanno questa caratteristica. E l’ideale, ripeto, è farlo lavorando. Tutti i miei amici, gente che fa il commercialista a New York piuttosto che l’ingegnere in azienda, l’ha fatto, facendo un bel sacrificio, alla sera. Secondo me questo è il modo migliore per una formazione che non sia di ricerca ma di aiuto. L’alternativa è duplice: primo, che l’azienda stessa abbia questo interesse laddove abbia questi punti di formazione. Non so in che Meeting, era venuto Merloni che raccontava come loro alla Ariston hanno questi master legati all’Università di Ancona, in cui formano la classe dirigente di questa azienda che ha un livello internazionale. La terza cosa è quella che diceva Bernhard, che è un bel salto, ma vuol dire pensare a qualcosa, un periodo all’estero, che evidentemente è una cosa rischiosa. 

Giorgio Fiorentini: Noi abbiamo questa esperienza, tutta la parte degli NBA (progetto didattico Net Business Academy, ndr), che però vuol dire un investimento di 32.000 euro annuo: sono persone che hanno 3-4 anni di esperienza lavorativa. Ci sono un po’ di borse di studio, che misurano le imprese, che tipo di politica del personale hanno e su quali persone vogliono puntare. Poi ci sono alcuni che lo fanno autonomamente. Da due anni ha avuto un certo successo sia il serale sia il learning on line. Questo sempre sull’NBA. Io ho quindi un’ottica soltanto nel capo del business administration. Sono d’accordo sul fatto che si diceva prima: guardate molto all’estero, è un sacrificio, però… E poi ci sono tutti gli altri master. Ecco, andate a capire che cosa c’è dentro ai programmi, parlate con i direttori dei master, non fermatevi soltanto a scaricare il programma da Internet ma cercate il colloquio. Vuol dire andare, parlare, capire, che materie, che cosa. Tutto questo diventa un fatto decisamente molto importante. Perché altrimenti l’offerta è così variegata che si rischia effettivamente di prendere ogni tanto qualche fregatura.

Giorgio Vittadini: Purtroppo, in generale noi siamo in un sistema universitario che per quel che riguarda l’offerta alta è gravemente deficitario. Siccome non potete porvi il problema del cambiamento dell’università, siete in una situazione in cui, come dicevo prima, bisogna cercare in questo mare magnum ciò che funziona.

Domanda: Ho fatto un master a Montreal non riconosciuto dal Ministero… 

Lauro: Un master nella disciplina che lei ha scelto, orientata al lavoro nelle imprese, non pone problemi di questo genere. Perché il valore legale del titolo di studio può servire specialmente se uno poi intende andare a lavorare in una Pubblica Amministrazione, dove c’è il problema del riconoscimento. Io e Giorgio siamo contro l’idea del valore legale del titolo di studio, saremmo favorevoli all’abolizione. Un giovane studia perché si vuole formare, poi questo gli servirà per presentarsi sul mercato del lavoro. Il fatto che abbia un pezzo di carta, un certificato rilasciato, probabilmente non migliora le sue condizioni.

Giorgio Vittadini: Un’azienda che sa che tu hai fatto il master a Montreal, e sa che quello vale, se ne infischia se il Ministero l’ha riconosciuto o no. Perché sei a un livello tale per cui evidentemente dice “tu sai”, non siamo più a livello dei requisiti, e questo vale un po’ in generale sull’estero. Per esempio, io so che il Politecnico ha avuto per un certo periodo molta gente che si è andata a formare in master a Chicago. Chi torna non ha il problema se è riconosciuto o no. Uno che ha un master in materie ingegneristiche in America è immediatamente favorito. Perché è un fatto, è una qualità che uno ha addosso.

Giorgio Fiorentini: Una cosa però molto importante è gli alumni-high, cioè quelli che hanno già fatto i master. E’ importante vedere dove sono andati a finire quelli che hanno fatto i master precedenti. E mettersi in contatto con loro. Perché, al di là del fatto che sia riconosciuto o no in Italia (io sono d’accordo sul non valore giuridico), gli alumni-high sono importanti.

Giorgio Vittadini: Capite che quello che stiamo delineando, invece di una serie di istruzioni per l’uso, è un atteggiamento? Questo che sta venendo fuori è un atteggiamento attivo, uno che va a vedere un master, fa domande, capite che questo è un atteggiamento? L’atteggiamento di fronte alla vita che certe volte viene suggerito in un ambiente come il Meeting, è lo stesso atteggiamento da avere di fronte al lavoro. Perché è la voglia, una curiosità naturale, un desiderio di mettersi in rapporto, una voglia di acquisire conoscenze, l’umiltà di non sapere certe nozioni. E’ una posizione attiva. Quanto più uno fa questo, tanto più per approssimazioni successive si avvicina a qualcosa che più gli corrisponde. Quello che la filosofia di questi nostri interventi vuole è distruggere l’idea che c’è qualcosa che avviene indipendentemente da me. Oggi essere imprenditore non vuol dire necessariamente aprire l’impresa, ma cercarsi, costruirsi un lavoro. Anche questa è un’attività in qualche modo imprenditoriale di se stessi.

Domanda: Qual è il valore aggiunto dell’andare all’estero?

Moderatore: Evidentemente non è un valore calcolabile e definibile in termini di punteggi ma un’azienda che cerca persone normalmente lo valuta positivamente. Non c’è una regola su quanto vale un anno dalla Siemens a Monaco, per fare un esempio.

Giorgio Vittadini: Entrando nel merito, però, perché questo? Perché l’università italiana come formazione di base è buona. Cioè, il punto di partenza è buono. Tanto è vero che i nostri amici che vanno a fare la specializzazione all’estero, o il dottorato, riescono bene. Molte volte sono assunti in America. Perché? Perché una posizione come quella italiana, rispetto alla conoscenza che è - se volete - non specialistica, ha però una capacità di realismo e (uso un termine forte) di metafisica, se intendiamo per metafisica la capacità di concettualizzare, in qualunque materia. Ora, secondo una tradizione cattolica si potrebbe dire realismo e metafisica, secondo una tradizione anche laica è una capacità di concettualizzazione. Quello su cui non ci siamo attrezzati - è il valore aggiunto estero - è la specializzazione. Perché per altri paesi è chiaro che l’investimento è un investimento in capitale umano, cioè la spesa per l’università non è una spesa sociale. Quindi tu hai attrezzato parte dell’università per specializzare della gente che non è a livello primo, ma a livello di crearsi una competenza particolare. Allora, all’estero, in certi paesi anglosassoni, la Francia, la Germania, hai professori ad alto livello che si specializzano nella formazione secondaria, quindi c’è un livello di master e dottorati selezionato, preciso, voluto. Ogni grande università americana ha una programma di master, e di dottorati, per l’esterno. Così l’Inghilterra. Noi non l’abbiamo. E’ per questo che è un valore aggiunto. Perché vuol dire che una volta che tu hai una conoscenza di base come ingegnere, hai la possibilità di andare in un posto in cui ti specializzi in un particolare aspetto dell’ingegneria civile, e hai anche gli strumenti del caso. Un nostro amico che oggi non c’è, Scipolo, lavora adesso in una ditta di Toronto: ha fatto il Politecnico e, durante i 6 mesi di tesi, è andato in Texas dove faceva la tesi su un laser per l’edilizia. La differenza è questa: in Italia studiava sul libro, lì ce l’aveva a disposizione. A un certo livello di specializzazione, hai anche gli strumenti che qui mancano. Pensiamo ai laboratori di chimica o altro. 
Una cura sistematica della formazione superiore che purtroppo nel nostro sistema, per motivi economici, di non investimento e di mentalità, non è stata sviluppata. Per questo, andando all’estero, uno ha un fattore in più. Uno che facesse i tre anni in Italia, ha un punto di partenza tale per cui può acquisire quello che c’è all’estero. E questa è la differenza che ti dà un punto estero, la cura sistematica di questi livelli. Tanto è vero che uno che faccia un master in Italia fa una fatica boia a capire cosa succede. Anche dal punto di vista dell’informazione, in qualunque università estera che si rispetti, tu hai una serie di informazioni precise, strutturate, perché master e dottorati fanno parte dell’impegno di un docente. Oggi, se escludiamo la strutturazione specifica della Bocconi, in una università statale il master è qualcosa che non si capisce se sia parte o meno dell’impegno didattico, se sia una cosa volontaria, se dipenda dal Fondo Sociale Europeo, e così via. Per esempio, una nostra amica lavora adesso all’Edison, ha fatto il master in ingegneria a Chicago. Come si chiama, Francesca? Avendo fatto il Politecnico, è andata tre anni a fare il master lì, è tornata in Italia, ha trovato lavoro alla Edison. 

Moderatore: Voglio solo aggiungere una cosa che ritengo molto importante: ciò che conta è la persona. Se voi andate all’estero e vi specializzate, scoprite che ciò che sapete oggi tra dieci anni non vale più. O ne vale la metà, a seconda di quello che studiate. Allora, cosa è importante? Che ciò che sapete, cioè le vostre conoscenze specializzate, le vostre competenze, se non fate ricerca pura devono servire a qualcosa. Quindi, dovete sempre fare un paragone tra ciò che sapete e il contesto nel quale questo si gioca. Questo nesso tra la conoscenza e ciò a cui può servire dipende da un paragone. Questo paragone non si fa in casa, si fa fuori. Perché fuori sei stimolato a questo paragone. Un esempio. Tu hai imparato un certo modo di fare ingegneria gestionale nella tua università. Se vedi come questo viene applicato in un contesto tedesco, o in un contesto italiano, cominci a fare un paragone. E questo paragone ti educa tantissimo, perché tu cominci a capire il valore di ciò che hai fra le mani, e capisci che le stesse cose le puoi giocare in un modo o in un altro. Allora, facendo così - non dico che bisogna andare all’estero per fare questo, ma solo che l’estero stimola tantissimo – hai un vantaggio competitivo. 

Giorgio Vittadini: La stessa cosa che dire: vale la pena di cominciare comunque a lavorare, perché lavorando tu ti misuri su quello che è il paragone tra quello che sai e quello che non sai.

Moderatore: Se noi andiamo nel mondo del lavoro a ripetere ciò che sappiamo, non portiamo valore aggiunto. Il valore aggiunto dipende da te individualmente, insostituibilmente da te, dalla tua individualità, dalla tua personalità. Più ti educhi a questo paragone, più ti formi poi specializzandoti, più porti un valore aggiunto che sei tu che diventi, in questo modo, più interessante.

Giorgio Vittadini: A questo punto viene fuori il valore di una persona sotto il profilo di un’esperienza globale e anche ideale. Di fronte a una situazione di questo tipo, come descritta dal mercato del lavoro, un percorso del genere è tanto più facile quanto più uno come personalità globale ha un’esperienza, una posizione ideale matura. Perché di fronte a condizioni che non permettono di sedersi, è chiaro che se uno è cosciente di quel che vuole, di quello che crede nella vita, capisce che una condizione di precariato non lo rende insicuro. Se la sua certezza umana si fonda su qualcosa che non è dovuto alle circostanze, è molto più facile poter accettare un percorso del genere. Nel momento in cui la certezza, e anche la sicurezza, viene cercata nelle condizioni stabili, questo percorso è molto più difficile. Nella mia esperienza universitaria certamente i momenti più difficili sono stati superati, non perché in qualche modo le circostanze mi siano diventate favorevoli, ma perché in qualche modo il punto di certezza della vita non era il fatto che il lavoro dovesse andare per forza subito bene. Questo chiude il nesso tra l’esperienza umana di rischio e questa capacità professionale. E allora uno i sacrifici li sa portare, perché capisce che sono parte di una traiettoria umana che però non lo distrugge.

Carlo Lauro: Bernhard parlava di contesto. Diventa molto importante tenere presente che il contesto italiano - quando parliamo di lavoro in impresa - è costituito per il 95% da piccole imprese, al di sotto dei 50 addetti. Le imprese al di sopra dei 250, le cosiddette grandi imprese, rappresentano poco meno dell’1% del mercato. Se scelgo una laurea in marketing, difficilmente potrei trovare lavoro in una piccola impresa e fare ricerche di mercato. Questo dovete tenerlo ben presente. Se pensate di andare a lavorare in una piccola impresa, un eccesso di specializzazione può essere probabilmente inutile, probabilmente un master come l’NBA può essere più importante. Quindi, una scelta tra grandi o piccole imprese vi porterà a scegliere dei master e percorsi più specializzati o percorsi più generali. Un altro suggerimento è: io non scarterei anche il lavoro nella Pubblica Amministrazione solo perché stiamo parlando di imprese. In alcune Regioni si parla di svecchiamento, quindi ci sarà anche la possibilità di portare avanti esperienze interessanti, soprattutto davanti al cambiamento che la Pubblica Amministrazione sta avendo in questi anni, e di considerarla una ottima opportunità di lavoro.

Giorgio Fiorentini: Mi ha colpito il discorso di Lauro sull’assistenza, l’associazionismo, l’accompagnamento. E’ una cosa che manca, in Italia. Dovrebbe essere fatto dall’università, ma il 90%, il 95% delle università non lo fa. E’ un’area molto importante, quella dell’accompagnamento di chi si laurea, anche rispetto a questa capacità di avere relazioni e questo orizzonte di tipo globale. 

Moderatore: Alcuni mi hanno chiesto di ciò che chiamavo conoscenza di sé, corrispondenza, indole, talenti, per scoprire le proprie capacità, le proprie abilità, per decidere un approccio adeguato al mondo del lavoro. Questo si chiama orientamento. Domani alle due ci vediamo di fronte allo Stand della Formazione, chi vuole venga e così facciamo un dialogo aperto su questo tema, l’orientamento.

Giorgio Vittadini: In generale, se date i vostri nominativi possiamo tenerci in contatto man mano che facciamo cose del genere, anche più precise, per facoltà. Potete essere informati, nell’idea espressa prima da Lauro e Fiorentini, cominciare a creare dei punti di aiuto. 

Moderatore: Allora, l’e-mail è baraggia@sussidiarietà.net. Se avete domande su cui potete aspettarvi ragionevolmente un aiuto da parte nostra, un sostegno, un accompagnamento, scrivete a questo indirizzo mail: Antonia è il nostro punto di riferimento per il contatto con gli universitari. Così possiamo anche scegliere certe tematiche che riguardano la sussidiarietà, oppure la Pubblica Amministrazione che diventa un tema sempre più importante, oppure le imprese sociali, sulle quali tra l’altro vi è stato distribuito oggi un percorso che vi potrebbe interessare. Su questo possiamo lavorare insieme. I vostri interessi per noi sono molto importanti perché non diamo risposte a domande che non si pongono. Allora, più domande ci sono, meglio è. Grazie.

