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Si parla di futuro,
ma è già presente
di Mario Alberto Catarozzo
Formatore Business Coach e CEO di MYPlace Communications

L

a parola futuro evoca qualcosa che accadrà, che può
essere solo immaginato, e
che va atteso, in questi
mesi quel futuro di cui si parlava
anni fa si è materializzato. Tutti i
settori dell’economia sono coinvolti nel cambiamento che sta
nizio di una nuova. Dal settore delle automobili a scoppio, che si sta
trasformando in elettrico e idrogeno, al settore della mobilità con
la smart cities, la logistica domicommercio in mano all’on line.
Non c’è settore che non sia in profonda trasformazione, sia nel
mondo del
, che delle
relazioni sociali, dell’educazione
e del vivere civile.
In tutto questo le professioni dovrebcerto. Anche il mondo professionale sta vivendo una svolta epo-

cale sotto ogni punto di vista: organizzativo, di mercato, relazionale,
di prospettive. Gli studi si stanno
incamminando a lunghi passi a
diventare organizzazioni multifunzionali organizzate con spirito
imprenditoriale, con approccio al
mercato da azienda e con logiche
nuove alla categoria. Del passato, nel bene e nel male, si potrà
portare poco, perché la rivoluzione è globale, parte dalle fondamenta e non investe singoli aspetti della professione. A differenza
di quanto accaduto in passato,
dove le rivoluzioni erano più ideologiche che pratiche, qui lo stravolgimento dei canoni organizzativi e delle dinamiche di un
mercato liquido è estremamente
concreto e attuale.
La pandemia ha velocizzato ogni
processo di cambiamento in atto,
ha “sbattuto” in faccia la realtà
anche a chi non voleva vedere. La

crisi economica che seguirà, la
crisi ecologica di un mondo stravolto dallo sfruttamento incondizionato e le crisi di identità di fasce
di popolazione abituate ad una
routine lavorativa consolidata da
decenni faranno da scenario di
coda a questi mesi convulsi.
Il World Economic Forum di gennaio 2020 aveva sottolineato già
ampiamenti i profondi mutamenti economici e sociali verso cui si
era diretti, ma non aveva tenuto
conto di un fattore eccezionale
come la crisi sanitaria mondiale
che ha riassunto in pochi mesi una
evoluzione che avremmo visto
nell’arco di qualche anno.
Sarà necessario riorganizzare gli
studi al proprio interno, partendo
dalla formazione sulle soft skills,
per rendere ogni collaboratore,
ogni professionista, anche un buon
manager di sé stesso e del pro-
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prio team. Saremo chiamati a fare squadra per avere più forza e capacità competitiva sul mercato;
dovremo così abbandonare le logiche individualiste
e gli interessi “di bottega” a favore di compagini organizzative più ampie e strutturate. Lo studio affronterà la sfida della digitalizzazione. “Il futuro delle professioni in Italia” è il volume che ho voluto dedicare
proprio a questi temi, dove vengono trattate le prospettive del mercato professionale, il futuro degli
studi e della loro organizzazione, le nuove competenze manageriali di cui ci sarà bisogno all’interno
dello studio e le competenze imprenditoriali utili a
fare business ed essere competitivi sul mercato.
L’opera parla di futuro e presente e lo fa in modo
concreto e pratico. Al volume è collegato il sito
www.ilfuturodelleprofessioni.it, a cui si rimanda nei
vari capitoli per integrare la lettura con l’ascolto dei
numerosi podcast e la visione dei filmati, che vengono aggiornati costantemente, rappresentando
pertanto un’opera aperta verso il futuro. Ogni mese
agli acquirenti del volume è riservato un webinar in
diretta con l’autore per parlare del mercato professionale e dell’organizzazione dello studio.

“Il futuro delle professioni in Italia”

Può essere acquistato su Amazon
o direttamente sul sito di TeleConsul.
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