
 
 

MARCO GALLERI 
consulente di direzione 

Località il Poggio 58036 Sassofortino (GR) 
Tel. & fax 0564.567118 – tel. mob. 333.2456338 

Mail: marco@marcogalleri.it – Sito: www.marcogalleri.it  
P. IVA: 01295100539 - C.F. GLL MRC 56 B 24 B 157 B 

1 

18 novembre 2012 

 

XVII AGGIORNAMENTO 2012 
Newsletter inviata gratuitamente agli interessati 

 
Gentili signore e signori, questo aggiornamento propone venti documenti divisi in quattro cartelle 

tematiche. Segnalo in particolare gli argomenti più importanti per competere: competenze trasversali e 35 
invenzioni e progetti d’avanguardia. 
 

Sommario: 
 
Nel frattempo che tutti noi (999‰) paghiamo i titoli tossici, è in corso la privatizzazione planetaria dell’acqua. 
La politica italiana è ad alto rischio: al vocabolario fiscale dei professori manca l’ABC (Assicurazioni, Banche, 
Chiesa) mentre l’industria declina precipitosamente. D’innovazione si parla molto e si spende poco; vedete 
35 invenzioni e progetti internazionali d’avanguardia e - sorpresa! – la commercializzazione del catalizzatore 
d’energia, d’ideazione italiana. Altre innovazioni sarebbero auspicabili, come il consistente miglioramento 
delle competenze trasversali dei lavoratori e delle capacità di astrazione e negoziazione d’imprenditori e 
dirigenti. Peccato però che più del 70% degli italiani sia sotto il livello minimo di comprensione di un testo. 
Eppure l’auto-sopravvalutazione è la regola. Un pessimismo realistico pare giustificato. 
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1. Strategia e Decisioni 

 
• Acqua e finanza è tradotto dal britannico Science e conferma che è in corso il processo di privatizzazione 

dell’acqua voluto dai soliti noti: FMI, Banca Mondiale, UE e FAO. Voci sussurrano che per la 
privatizzazione dell’aria si pensi a una tassa pro capite per la respirazione, riscossa direttamente da 
Christine Lagarde … 

• In effetti, L’acqua è cara, conferma Le Scienze: aprire il rubinetto costa più che tenere accesa una 
lampadina. 

• Titoli tossici pagati da noi è il titolo che ho dato all’opinione di Manuel Castells su Internazionale del 9-15 
novembre. È cosa tanto nota quanto accettata da tutti; da alcuni con qualche mugugno, ma nulla di più. 

• Politica italiana è la traduzione che ho dato del recente editoriale del Financial Times. In genere trascuro 
quest’argomento, ma temo che l’attuale caos tra i partiti porterà gravi conseguenze al nostro paese. Al 
vocabolario fiscale dei professori manca l’ABC (Assicurazioni, Banche, Chiesa): la crescita 
dell’astensionismo e l’ascesa elettorale del movimento di Grillo possono divenire buoni pretesti per 
soluzioni eccezionali. 

• Il sondaggio industria e servizi è stato emesso il 6 novembre dalla Banca d’Italia, è un quadro utile ma 
non alza il morale. 

• Ottimismo e pessimismo è il titolo che ho dato alla rubrica di Sarchielli su Psicologia Contemporanea di 
novembre-dicembre. È solo buon senso, merce rara. 

 
 

2. Organizzazione 
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• Il non esperto nel gruppo di lavoro è una mia breve presentazione della procedura organizzativa per 

migliorare la qualità nei gruppi per l’innovazione, che riporta gli ultimi suggerimenti della prof.ssa 
Davidson (da HBR). 

• Competenze trasversali è tratto da Psicologia Contemporanea di novembre-dicembre; conferma la 
crescente importanza delle soft (o life) skills in ambito lavorativo e le grandi difficoltà per il loro 
sviluppo in un’Italia di semianalfabeti (71%).  

• Tra le competenze trasversali certo è rilevante la Negoziazione dura e morbida. Questo è il titolo 
del Corso di Alta Formazione in Codocenza con Biagio Fabrizio Carillo, il maggior esperto italiano 
di negoziazione operativa nei casi d’emergenza. Allego due schede, una per le Agenzie Formative e 
l’altra sul Corso Residenziale in Maremma, del prossimo maggio (iscriviti fin d’ora!). 
 

3. Comunicazione e Marketing 
 

• Modi di camminare compare su Mente & Cervello di novembre e conferma che l’andatura ci informa 
sull’identità e la personalità; l’articolo integra i materiali sul linguaggio del corpo. 

• Dalla stessa fonte Ti capisco al volo; approfondisce il tema dell’auto-sopravvalutazione e torna su una 
vecchia questione: la prima impressione è quella che conta. 

• Islam 2.0. è tradotto da The Economist; riporta dati sorprendenti circa la diffusione di internet nei paesi 
musulmani e si conclude un po’ troppo ottimisticamente. 

• Mentire in rete tratta di un famoso hacker, esperto di sicurezza informatica, che si proclama ingegnere 
sociale. I suoi assunti sono semplici: le persone credono a tutto e si possono abbindolare facilmente. 
Concordo … 

• … e confermo con la selezione intitolata Credenze e altre irrazionalità: 1. per quanto si studi, si resta 
ancorati a ingenue concezioni infantili sulla natura del mondo, 2. certuni non imparano dall’esperienza, 
3. i ricordi sono sempre distorti, 4. se riflettiamo diventiamo egoisti. 

 
 4. Creatività e Innovazione 

 
• Astrarre per innovare è una mia breve presentazione della procedura per astrarre (tratta da Tecniche per 

le decisioni importanti, Franco Angeli, 2005), preziosa per l’ideazione. 
• Innovazioni e limiti è il titolo che ho dato agli estratti del corposo dossier “Oltre i limiti” di novembre de 

Le Scienze. Ho scelto di riportare 1. una sintesi sulla (alta) probabilità che i nostri discendenti ci 
considerino degli idioti. 2. le due pagine su 10 progetti ingegneristici d’avanguardia e 3. l’articolo di John 
Pavlus sulle basi temporali della complessità, che è di taglio teorico, ma fa l’esempio di un venditore e 
conferma che un certo grado di approssimazione è utile all’efficacia. La questione dei problemi P e NP è 
intrigante ma, a mio parere, mal posta; allego mia breve presentazione critica.  

• Invenzioni 2012 è tratto da Time del 12 novembre e propone le 25 migliori invenzioni dell’anno. 
• L’e.cat è in vendita anche in Italia. Il collegamento è qui. E’ un bidone? Lo sapremo prossimamente. Se 

non lo fosse, probabilmente, cambierà la storia. Sono davvero curioso … 
• La vignetta del mese viene dal Sud Africa, è dedicata alla rielezione di Obama e – per un volta – non è 

satirica, ma comica. 
 

 
Spero vi troverai qualcosa d’interessante e ti sarò grato se vorrai segnalare questo servizio gratuito ad 
altre persone. 

 
Qui i corsi programmati fino all’ottobre 2013. 

 
Con i migliori saluti e auguri di buon lavoro 

 
Marco Galleri 

 
22.11.2012. Trent’anni fa moriva mio padre Antenore, era un brav’uomo, mi ha voluto bene e ci tenevo a ricordarlo 


