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Gli economisti ci dicono che l’indicatore che rappresenta meglio i problemi del lavoro in Italia non è quello del tasso di occupazione o disoccupazio-
ne, bensì quello relativo alla produttività del lavoro. La produttività del lavoro dipende da molte variabili macroeconomiche ma anche da variabili 
“micro”, dai comportamenti. Come usiamo il nostro tempo lavorativo? È un fenomeno ampliato dal fatto che il lavoro del terzo millennio prevede 
mansioni sempre meno standardizzate e routinarie. Al di là dell’età, del titolo di studio, della tipologia di attività che svolgiamo e dell’organizzazio-
ne in cui la svolgiamo, ciascuno di noi ha enormi margini per aumentare l’efficienza del proprio tempo di lavoro. E questo in un mercato del lavoro 
competitivo significa crearsi opportunità di carriera da un lato e difendere il proprio lavoro dall’altro. Nei corsi di time management si fa riferimento 
spesso alla cosiddetta Legge di Parkinson. Se abbiamo un compito da completare entro una settimana lo completeremo in una settimana, mentre 
se abbiamo due mesi, lo completeremo in due mesi. Questo meccanismo si fonda sul fatto che nella nostra testa quando pianifichiamo le nostre 
attività più o meno consapevolmente stanziamo un budget di tempo. Una volta stanziato, se non intervengono emergenze, finiamo con l’utilizzare 
tutto il tempo che abbiamo messo a disposizione, anche se magari avremmo l’opportunità di finire prima. Succede perché il nostro cervello calibra 
lo sforzo sulla base del tempo che si è dato. La legge di Parkinson ci dice insomma che nella nostra agenda quotidiana esistono molti spazi per met-
tere in discussione le nostre abitudini e sfidarci sul timing. Come ottimizzare? Il primo modo di sollecitare la nostra produttività del lavoro è quello 
di assecondare e valorizzare l’energia del nostro cervello e del nostro corpo. Nel mondo del management abbondano gli studi sulla gestione delle 
pause e sull’utilizzo dello smartphone sul luogo di lavoro. È difficile elaborare regole che valgano per contesti diversi. A quanto pare però le nostre 
pause dovrebbero essere forse più brevi, ma sicuramente più frequenti. Il nostro cervello ha bisogno di staccare per qualche minuto con continuità, 
ogni ora. Idealmente staccare per tenere alta la nostra produttività significherebbe mangiare o bere qualcosa, distogliere gli occhi da uno schermo, 
cambiare postura e possibilmente ambiente. Il secondo modo di sollecitare la nostra produttività è quello di aprire un file excel, suddividere la 
nostra “giornata tipo” in tutte le “microattività” di cui è composta, e infine assegnare ad ogni “microattività” il suo peso in termini di minutaggio. 
Più analitici siamo nella scomposizione, più possiamo individuare delle microattività a cui possiamo «ridurre il budget di tempo». Il terzo modo 
di sollecitare la nostra produttività sul lavoro consiste nel distinguere scrupolosamente le attività importanti da quelle necessarie/urgenti. Nella 
nostra testa ciò che è necessario/urgente è automaticamente assimilato al concetto di importante. In realtà non è così. In questa prospettiva per 
utilizzare in modo produttivo il nostro tempo dobbiamo essere consapevoli che non tutto ciò che facciamo produce valore allo stesso modo, non 
tutto ciò che facciamo «fa la differenza» allo stesso modo. Se non riusciamo a distinguere tra importante (attività che genera valore aggiunto) e 
urgente/necessario rischiamo di anteporre ciò che è incombente (una scadenza o un’emergenza per esempio) a ciò che può essere tecnicamente 
rinviato, ma che fatalmente determinerà la qualità effettiva del nostro lavoro (lo studio o la riflessione strategica per esempio). Ciò ovviamente 
non significa trascurare ciò che è urgente o necessario, ma cercare ossessivamente delle modalità per gestire queste attività in modo alternativo 
(delegarle o affidarle alla tecnologia o ridimensionarle con uno sforzo organizzativo) e più produttivo. Fonte: ilsole24ore.com
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InterSearch Worldwide congra-
tulates the 25 Consultants and 
Researchers from 17 countries 
who successfully completed the 
InterSearch Academy in Dublin, 
Ireland. For almost 20 years the 
InterSearch Academy has been 
enhancing the skills of both Con-
sultants & Researchers to colla-
boratively bridge cultural and 
language barriers when working 
together on cross-border busi-
ness, for the benefit of all sta-
keholders in international 
projects. “The InterSearch Aca-
demy training is part of the cul-
ture of InterSearch Worldwi-

de and its well-designed and 
up-to-date programs are highly 
appreciated by our members.” 
said the event host Micheál Cou-
ghlan, Board Director at InterSe-
arch Worldwide & Managing 
Partner of InterSearch Ireland. 
“The InterSearch Academy me-
ans more than “learning”. Its 
competitive advantage is the 
fast translation into action that 
impacts our daily practice at a 
global level. Not to mention the 
intercultural mix attending the 
Academy always results in a lot 
of new and fresh ideas, and this 
edition in Dublin has confirmed 

the trend!” said András Lipcsei, 
founder and Chair of the InterSe-
arch Academy, adding“I’d like to 
thank my co-trainers Micheál 

Coughlan, Jonas Soenens (Bel-
gium) and Summer Hamad 
(UAE) for their valuable contribu-
tion to the Academy programs”.

Produttività e time managementlEnTE D’inGranDiMEnTo

Sempre più spesso, nelle job description, si richiede ai candidati la 
disponibilità a trasferte. Apparentemente, sembra banale: a chi non 
piacerebbe viaggiare per conoscere posti e culture nuove? Eppure 
molti candidati non sono disposti a muoversi. Al giorno d’oggi, i mez-
zi di trasporto facilitano la mobilità e riducono i tempi di spostamento. 
Tuttavia, trasferte di lungo raggio richiedono maggiore flessibilità e 
disponibilità a rimanere fuori casa per parecchi giorni. Le persone de-
siderano passare almeno i fine settimana in famiglia e a casa dunque 
si dichiarano poco disponibili a viaggiare. Un altro limite è la destina-
zione: se ricade nel “mondo occidentale”, solitamente non ci sono 

problemi, ma quando parliamo di Paesi con una cultura completa-
mente diversa dalla nostra, la scarsa conoscenza della lingua e la 
difficoltà legate alle condizioni di contorno, meno confortevoli rispet-
to a casa, diventano un ostacolo. Negli ultimi anni, anche a causa 
della crisi che ha colpito quasi tutti i settori, le aziende hanno messo 
in atto politiche di riduzione dei costi e i dirigenti si sono adeguati ad 
alberghi meno prestigiosi, voli in business class solo se superiori a 4 
ore o all’utilizzo di mezzi pubblici, taxi o altri servizi invece di auto a 
noleggio con conducente. La ricerca di profili che hanno questa dispo-
nibilità resta alta e complessa. Fonte: ilsole24ore.com
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