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CASTAGNETO CARDUCCI

"Le vie del giornalismo",primo incontro
Il futuro del lavoro? È femmina...
CASTAGNETO

Parte oggi alle 21.15 la rassegna "Le vie del giornalismo",
curata da Elisabetta Cosci e
Gianpaolo Boetti per conto
del Comune di Castagneto
Carducci,L'edizione 2020 delle vie del giornalismo,per quest'anno cambierà un po'la sua
fisionomia, non sarà più nella
piazzetta della Gogna ma traslocherà alParco della Rimembranza e avrà un programma
con qualche appuntamento in

La giornalista Silvia
Zanella e il suo studio
sui cambiamenti in
arrivo nelle aziende
meno .Stasera quindi primo
appuntamento con Silvia Zanella, giornalista, esperta di
futuro del lavoro, con il suo libro"Il Futuro del lavoro è femmina. Come lavoreremo do-

mani"edito da Bompiani. L'esperienza del Covid-19, che
ha costretto molti al lavoro da
remoto e a relazioni professionali a distanza,ci ha dimostrato come ripensare il modo di
lavorare sia più che mai necessario e urgente.Dobbiamoimparare a fare vero smartworking,ma prima ancora a condividere obiettivi, dare e generare fiducia, mostrarci vulnerabili e capaci di metterci in
ascolto. Il futuro del lavoro è
femmina.Non donna,femmi-
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na. Femminili sono le competenze che saranno sempre più
richieste in ambito professionale, perché nessun robot saràin grado direplicare le cosiddette softskills, ovvero le capacità emotive e relazionali.
Femminili saranno i modi di
organizzare le aziende, perché le gerarchie rigide e il comando verticale non funzioneranno più in uno scenario complesso, veloce e incerto. Femminile è oggi il punto di vista
necessario per comprendere
davvero come lavoreremo domani.Non si tratta infatti di capire chi vincerà la battaglia tra
uomo e macchina, ma come
cambieranno la gestione del
tempo e dello spazio di lavoro,
le relazioni e la nostra identità, il modo di cercare e vivere
un impiego.
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