
Neuroscienze in aiuto
al capitale intangibile

L'algoritmo studiato
dallo psicologo

comportamentale Valter
Di Cera per valorizzare le
risorse umane in azienda

ANGELO PICARIELLO

apitale umano e neuro-
scienze - la tradizionale ri-
sorsa di ogni strategia d'im-

presa, e la nuova frontiera della co-
noscenza - hanno qualcosa da dir-
si? Tanto, a leggere Neuroscienze Oc-
cupazionali. Valorizzazione del ca-
pitale umano nell'era della rivolu-
zione digitale , appena uscito per
Franco Angeli. L'autore del libro, Val-
ter Di Cera, è uno psicologo del la-
voro, psicoterapeuta cognitivo-com-
portamentale ed executive coach
presso la Business partner. Il capita-
le umano, un tempo considerato un
asset intangibile, nel concreto delle
cose cede il passo sempre più all'e-
spansionismo delle leggi della fi-
nanza, agli algoritmi delle nuove tec-
nologie e dell'intelligenza artificiale.
Qui invece i due modelli si vengono
incontro. E l'obiettivo di una valo-
rizzazione su scala scientifico-atti-
tudinale del capitale umano è alla

base anche della creazione di una
complessa piattaforma digitale che
consente di rendere tangibili e mi-
surabili i fattori distintivi delle risor-
se umane in una prospettiva di va-
lorizzazione del contributo umano
ai risultati d'impresa.
La competenza distintiva di una
qualsiasi azienda rappresenta l'in-

sieme delle conoscenze e delle ca-
pacità che possiedono le persone che
lavorano all'interno di essa. Per Di
Cera, d'altronde «sono proprio que-
sti iveri fattori che consentono di so-
pravvivere nei regimi economici e
sociali a forte turbolenza e alto gra-
do di conflittualità».
Il progresso delle neuroscienze apre,
quindi, spazi innovativi per la com-
prensione sempre più accurata del-
le competenze umane, sia sotto il
profilo delle softkill (capacità) sia sot-
to quello delle hard skill (conoscen-
ze) necessari a ricoprire ruoli orga-
nizzativi sempre più impegnativi. I
responsabili delle risorse umane
possono così ottenere dalle nuove
frontiere della scienza un ottimo sup-
porto per prevenire meccanismi di-
sfunzionali, rischi psicosociali, o si-
tuazioni che possono influire sulla
sicurezza del lavoro o addirittura
portare a percorsi invalidanti.

Un potente algoritmo è alla base del-
la piattaforma digitale di Gestione
del Capitale umano, realizzata da Di
Cera (in sinergia con la Software hou-
se del gruppo Banca popolare del La-
zio - Blu banca) che consente di ren-
dere veloci i sistemi di gestione di tut-
ti i processi di valorizzazione delle
persone impiegate nelle imprese e
nella Pubblica amministrazione. Nel
libro sono trattati temi molto im-
portanti in questa prospettiva, come
laValutazione de Potenziale Profon-
do per predire i fattori di sviluppo
delle capacità e orientare il sistema
della formazione. Naturalmente sa-
rebbe illusorio e in ogni caso sba-
gliato pensare che una macchina pos-
sa sostituire l'uomo nella valutazione
del capitale umano, delle sue poten-
zialità e delle sue disattitudini. Ma cer-
to in un mercato del lavoro in cui il
merito fatica ad affermarsi e troppo
spesso ci si imbatte nell'impiego del-
le persone palesemente assegnate a
compiti per i quali non mostrano at-
titudine, l'ausilio di strumenti scien-
tifici che aiutino una migliore alloca-
zione aziendale delle risorse umane
va salutato come un'opportunità, an-
che per prevenire gli incidenti sul la-
voro, o anche i casi di stress e più in
generale le malattie psicologiche ma-
turate sul posto di lavoro.
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