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La sala riunioni scomodaNEWS
Arriva la sala riunioni volutamente scomoda. Nella meeting room 
salva-tempo gli spazi sono scomodi e c’è il timer per le decisioni. 
Infinite riunioni di lavoro e poco tempo da dedicare effettivamente 
al raggiungimento dei risultati? È l’esperienza di molti sul proprio 
posto di lavoro. La necessità di ac-
corciare i minuti passati a discutere è 
stata rilevata anche da The Guardian, 
secondo cui sono circa 9.000 le ore 
che un impiegato trascorre in media 
in meeting durante tutta la sua car-
riera. Secondo l’analisi presentata da 
The Guardian, circa la metà di questo 
tempo è speso inutilmente. Adesso 
per mettere fine a questo inutile spre-

co arriva la sala riunioni di nuova generazione. Concede al massi-
mo quindici minuti (scanditi da un timer), in uno spazio angusto 
e privo di distrazioni, che costringe il gruppo di ospiti ad arrivare 
dritti al punto. Ottimizzare il tempo dedicato al lavoro ha come 

obiettivo quello di dare la possibilità 
al lavoratore di avere più libertà e più 
tempo per godersi la vita. Al Wired 
Next Fest di Milano è stato possibile 
vedere dal vivo la speciale “meeting 
room” realizzata per accelerare le 
discussioni e i processi decisionali, 
che troppo spesso vengono inutil-
mente elaborati durante le riunioni.

Fonte: ilsole24ore, 25/05/18

Secondo il Direttore per l’occupazione, il lavoro e gli affari sociali dell’Ocse, le donne avendo meno 
competenze digitali rischiano di più nel loro futuro lavorativo in un mondo dove le tecnologie 
stanno prendendo il sopravvento sui luoghi di lavoro. Una tesi condivisa anche da molti studi 
di think tank anglosassoni. Benchè il numero di donne laureate ha superato gli uomini nei Paesi 
Ocse, è pur vero che i lavori del futuro “richiederanno maggiori competenze digitali”. Il problema 
però è che il numero di donne che sceglie un tipo di formazione scientifica è inferiore rispetto 
a quello degli uomini. Ecco quindi che la digitalizzazione rischia di creare un nuovo gender gap. 
Che fare? “Guidare uomini e donne verso studi che daranno migliori opportunità in futuro” è la 

soluzione auspicata dal direttore per occupazione, lavoro e affari sociali dell’Ocse. Un tema sul quale si era espresso anche il McKinsey 
Global Institute già nel 2017 che stimava come automazione e nuove tecnologie avrebbero potuto portare ben 375 milioni di persone 
in tutto il mondo a cambiare lavoro per evitare di essere soppiantati dalle macchine. Ma le conseguenze non si manifesteranno per 
tutti allo stesso modo e nello stesso tempo. Secondo lo studio saranno le fasce più deboli della società, quelle almeno che già oggi 
hanno difficoltà a entrare nel mondo del lavoro, donne e minoranze razziali. Sono categorie che spesso fanno lavori meno qualificati 
e più soggetti a essere rimpiazzati dall’avanzata della tecnologia e dell’automazione. Un’analisi confermata anche da uno studio 
di PwC. Ma l’impatto non sarà lo stesso sui singoli settori, si creerà un gap di gender perché diversi sono i settori in cui vengono 
impiegati in maggioranza donne e uomini. Secondo PwC nelle prime due fasi verranno sottratti posti di lavoro soprattutto al sesso 
femminile, mettendo potenzialmente a rischio il 23% dei posti. La terza fase inciderà al contrario più severamente sul lavoro degli 
uomini e la stima è che il 34% dei posti di lavoro tipicamente maschili verrà messa a rischio, contro il 26% che colpirebbe anche le 
donne. Differenze che saranno più nette tra i più giovani. Per gli uomini di età inferiore ai 25 anni, il tasso di automazione potenziale 
del loro lavoro sarà molto elevato (46%) rispetto a quello che riguarderà le giovani donne (26%). E la ragione deriva dal diverso tipo 
di lavoro che uomini e donne tendono a fare all’interno delle differenti industrie e dei vari settori. Fonte: www.repubblica.it, 08/06/18

Assessing 
your operating model: 

what’s right 
for your business?
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The second in Howgate Sable – the InterSearch member firm in the UK series of 
blog posts exploring organisation design looks at how to identify the right operating 
model for your business. Based on a seminar delivered by business consultant  
Mark LaScola, in partnership with Hill Dickinson, this blog will outline the various  
operating models open to businesses – and guide you if you decide it’s time to change  
model. Click here to read our earlier post explaining what organisational 
design is and how to identify the right time to modernise your operating model. 

Lavoro digitale e nuovo gap di genereLENTE D’INGRANDIMENTO

•	Millennials effect; Autore: Giulio Beronia – Editore: FrancoAngeli

•	L’intelligenza	collaborativa.	Verso	la	social	organization;	Autore: Marco Minghetti – Editore: Egea

•	L’intervista	di	selezione	Teoria,	ricerca,	pratica;	Autore: Piergiorgio Argentero – Editore: FrancoAngeli

•		Formazione	e	trasformazione,	Un	modello	complesso;	Autore: Laura Formenti – Editore: RaffaelloCortina

IN LIBRERIA

http://www.intersearch.org
http://www.intersearch.it
http://www.linkedin.com/groups/EUREN-INTERSEARCH-Executive-Search-Ricerca-3743020?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.intersearch.it
mailto:euren%40intersearch.it?subject=richiesta%20info
http://www.intersearch.it
https://intersearch.org/news/news-from-intersearch-local-companies/united-kingdom-howgate-sable/assessing-operating-model-right-business/

