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Punto di vista: LAVORO E TECNOLOGIA



PARADIGMI DEL RAPPORTO TRA 
LAVORO E TECNOLOGIA

• l’uso degli strumenti informatici che trovano collocazione in 
un contesto produttivo è finalizzato alla creazione di valore
(misure interne all’organizzazione);

• l’utilizzo degli strumenti informatici è legato alla relazione 
con processi e altre persone (interne/esterne) che incidono sui 
processi;

• la produttività individuale è la migliore relazione possibile tra 
l’esecuzione di un compito codificato all’interno di un processo 
e il suo tempo o costo di produzione (aspetto qualitativo?) .



Ha sussunto l’idea di “rete”
(fisica, informatica e di persone…)

Questo modello:

• prescinde dalle differenze individuali e di genere 
(gendergender--neutralneutral quando non addirittura gender-blind);

• privilegia l’uso di strumenti che siano in relazione con 
altri strumenti, piattaforme, database…

PARADIGMI DEL RAPPORTO TRA 
LAVORO E TECNOLOGIA



• con la trasformazione del modello fordista si è modificata 
all’interno del sistema di produzione;
• con l’appiattimento delle organizzazioni gerarchiche sta 
emergendo come chiave per valorizzare le differenze;
• con la disponibilità su larga scala di strumentazione a uso 
personale si sta mettendo in luce, trova nuovi spazi di dialogo, 
può fare sentire la propria voce;

Siamo in un momento storico di forte 
polarizzazione verso l’individualità

LA POSIZIONE DELL’INDIVIDUO



L’individuo sta guadagnando:

Sta maturando relazioni nuove e più moderne:

LA POSIZIONE DELL’INDIVIDUO

MOBILITA’ UBIQUITA’

nell’INTERAZIONE e 
COMUNICAZIONE 

PERSONALI

con TEMPO e 
LUOGO di 
LAVORO



• Aumenta i livelli di mobilità e distanza dal luogo di lavoro;

• Estende le possibilità di archiviare vissuti, informazioni, dati e 
“spigolature” inedite di contesti e situazioni che solitamente 
vediamo nel loro insieme; 

• Amplifica le opportunità di simultaneità e istanteneità della 
comunicazione personale (multicanalità);

•Permette maggiore personalizzazione del modo di lavorare 
(tempi, modalità di processare informazioni ecc.).

LA PERSONAL TECHNOLOGY

VALORIZZA IL CORPO



1
2

3 4

L’ELABORAZIONE E L’ARCHIVIO



LA CONNETTIVITA’ E IL MOVIMENTO
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LA VOCE E IL DIALOGO
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LA VISTA E I PUNTI DI VISTA
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• La tecnologia segue l’individuo;

• Non è più il soggetto a dovere andare là
dove si trova lo strumento di lavoro o il dato;

• La tecnologia assume la connotazione di 
“accessorio” = si associa alla persona.

SALTO QUANTICO



Quale differenza nell’uso della tecnologia personale?

IL RISCHIO? L’OMOLOGAZIONE!



L’UTENTE E’ AL CENTRO
IL REDESIGN DEL SOFTWARE PUNTA

ALLA PRODUTTIVITA’ INDIVIDUALE

Chi fa software ha capito che le soluzioni devono essere 
centrati sulla USER EXPERIENCE per valorizzare i 

comportamenti d’uso individuali



Cambio di paradigma anche nella concezione di 
creazione, condivisione e ricerca di informazioni.

Per es.   

WEB 2.0 è una chiave importante per comprendere 
l’evoluzione del rapporto tra strumento e individualità
e che può portare nuova vitalità ai paradigmi classici 

che relazionano TECNOLOGIA e LAVORO

LA “LEZIONE” DI INTERNET



• anche a livello di tecnologie, servizi e strumenti Internet
si assiste a una robusta virata verso l’individuo;
• il concetto di USER è messo al centro dell’attenzione 
come non era mai stato fatto;
• emergere la filosofia dell’universale-singolare: ogni 
utente diventa portatore di istanze proprie ed “esemplari”
ed esprime un punto di vista individuale, ma pubblico, 
ovvero disponibile per altri (condivisione del sapere);
• si cerca valore nell’incontro di dati, informazioni, 
esperienze maturate a livello individuale (singolare) e 
ricombinate attraverso nuovi sistemi (mashup)

IL WEB 2.0



Rich User Interface
Interfacce a misura di utente, ricche di 

contenuti “inclusi”

NUOVI PARADIGMI DEL WEB 2.0

Dati trasformabili e 
integrabili
Fonti differenti (molte libere), link in 
ingresso e in modalità push

Individuo al centro 
dell’interazione

Personalizzazione, intervento diretto, 
singolarità che cerca spazio pubblico

Focus sulla “pertinenza” e 
sul continuo miglioramento 
Le informazioni transitano sulla base 
dell’interesse reale; la tecnologia non è
statica, ma segue l’evoluzione del 
concetto di pertinenza



Tecnologie di 
nuova 
generazione

AJAX, Web 
Standars, User
Centered Design, 
RSS, APIs, CMS, 
Wiki, Mashup, 
Social 
Networking, 
Tagging, 
Folksononies

Servizi

Audio condiviso (Last.fm); 
Bookmarking (sharing di URL); 
Communication (MSN 
Messenger, Skype, Jajah) 
Community (Facebook); Imaging
(Flickr, MSN Spaces); Video 
(YouTube); Mappe (GEO URL); 
Memo; News (Wikio, Newstin.it
ecc. per il mashup di Feed); Polls; 
Slideshare (www.slideshare.net), 
Read (Anobii), Feed (Feedburner), 
Search (ricerche semantiche o su 
contenuti), Enciclopedie, Social 
Network (LinkedIN), Blog, Twitter, 
Tagging (Zoomcloud) ecc.

TECNOLOGIE e SERVIZI



Il dipendente pubblico che usa 
tecnologie è un Knowledge Worker

News – Informazioni

INFORMATION 
WORKER

UN CASO PRATICO: L’INFORMAZIONE



www.senato.it

www.camera.it

www.inpdap.gov.it

www.inail.it

etc…

UN CASO PRATICO: I FEED



Come usarli?

UN CASO PRATICO: I FEED



www.inps.it
WEB

CLIENT

UN CASO PRATICO: I FEED



www.women.it

webalfemminile.spaces.live.com

FEED, BLOG E CONTENUTI
GENERATI DAGLI UTENTI

donne.manageritalia.it



Si possono 
sottoscrivere feed
anche da You Tube, 
flickr ecc.

FEED E MULTIMEDIA



www.wikigender.it

I WIKI



NUOVI PERCORSI: UN ESEMPIO

Mario e Maria si presentano ai Servizi Sociali del Comune o 
in un CPI: cercano informazioni sul tema MATERNITA’

Maria ha un lavoro con Co.co.pro. – Mario è operaio



MARIO & MARIA

maternità



MARIO & MARIA

Tra i feed sottoscritti anche 
quelli del meta-motore 

WIKIO sul tema LAVORO



MARIO & MARIA
Tra i post di blog

segnalati da 
FeedReader ce n’è
uno dedicato alla 
maternità e alla 

paternità



MARIO & MARIA
I link in uscita dal blog portano ad Anobii e ai 
TAG di Technorati associati alla parola Paternità



MARIO & MARIA
Tra i link di Technorati ce n’è
uno che porta ai programmi 
radiofonici di Radio 24 e a 
una puntata dedicata alla 
Paternità

Podcast in 
download



LA PERSONALIZZAZIONE

Mario si ascolterà una puntata radiofonica 
(podcast) dedicata al tema della paternità



www.visualthesaurus.com

IL FUTURO: L’INCROCIO TRA 
SEMANTICA E USO INDIVIDUALE DELLA 

CONOSCENZA



Contatti: Dario Banfi - info@dariobanfi.it

Grazie!

DOMANDE?


