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Una nuova figura professionale: il Knowledge Worker 
 Appurato che la conoscenza rappresenta il fattore critico di successo per poter 
competere in un mercato sempre più esigente è bene in questa sede approfondire in che 
modo le aziende possono veicolare il know-how giusto, al momento giusto e nel posto 
giusto. 
 A questo punto un tecnico risponderebbe prontamente che un’organizzazione può 
facilmente far circolare la conoscenza al suo interno attraverso il semplice utilizzo di una 
piattaforma di ICT orientata alla gestione per processi.  
 Sulla base della mia visione del problema, invece, posso affermare che il sapere in 
azienda sarà diffuso/condiviso se e solo se il singolo lavoratore percepirà questa attività 
come una prassi, una routine da svolgere al pari delle proprie classiche mansioni, un 
qualcosa che possa essere utile anche per la propria specifica attività. 
 Per chiarire meglio il mio pensiero mi avvalgo ora di un contributo del 
consulente/umorista Bertolino, il quale afferma: “Quando si parla di conoscenza, potere 
della conoscenza e importanza della rivalutazione e trasmissione della stessa all’interno  
dell’azienda, non si deve mai dimenticare, a mio avviso, che la volontà di  conoscere e, 
soprattutto l’impegno a trasmettere la propria conoscenza, non possono essere 
considerati degli automatismi o regolamenti  aziendali come gli scatti d’anzianità o le 
promozioni previste dal contratto;  ma scaturiscono dalla spontanea volontà delle persone 
e, una volta implementati divengono codici comportamentali.”      
 Con questo non voglio sostenere una tesi contraria all’utilizzo di una piattaforma di 
ICT per il Knowledge Management; sono però convinto che come presupposto 
fondamentale il KM necessiti, per essere veramente efficace, di un’organizzazione 
fortemente sensibile al Knowledge Sharing. 
 Lo strumento tecnologico adottato potrà anche essere il più efficiente sul mercato, 
ma non sarà mai tanto efficace se chi lo utilizzerà non avrà la sensibilità giusta per farlo e 
soprattutto  se lo considererà come un ostacolo al quotidiano lavoro da svolgere. 
 Per rendere la condivisione della conoscenza un’azione volontaria è necessario 
creare i presupposti giusti, infondendo ai singoli lavoratori una cultura organizzativa che 
renda spontanea la diffusione del proprio know-how. A tal proposito, in questi ultimi anni 
nel mondo aziendale si è venuta a creare una nuova professionalità, quella del Knowledge 
Worker. 
 
Chi è il Knowledge Worker 
 Il KW è colui che svolge compiti relativi all’organizzazione del saper fare, il quale 
riesce a navigare anche in acque turbolente. Bèatrice Vacher sostiene che i KWs sono 
coloro che riescono a scorgere un filo conduttore tra le numerose situazioni all’apparenza 
inestricabili che sanno convogliare le competenze necessarie alla realizzazione di azioni 
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collettive e proprio per questo organizzano e creano soluzioni ad hoc. Sempre secondo la 
Vacher, questi mediatori, senza la pretesa di controllare l’informazione in generale, 
riescono a fare emergere quella adatta al contesto presente, sono attenti al dettaglio, alla 
relatività dei punti di vista, non vogliono dominare la conoscenza, ma pensano il mondo 
per approssimazioni successive, ponendo solo alcuni picchetti necessari. Sanno che 
l’informazione è per sua stessa natura indisciplinata e attuano degli espedienti per 
renderla visibile. 
 I KWs ricoprono ruoli poco definiti basati sui risultati e sulla gestione di relazioni, 
hanno gradi di autonomia elevati, operano sulla base di conoscenze e competenze e 
producono output di tipo intangibile come servizi, integrazioni, innovazioni. Non vogliono 
più potere o maggiori responsabilità, essi chiedono solo di poter avere una visione più 
definita dei reali obiettivi aziendali, e la possibilità di utilizzare con maggior profitto quello 
che hanno appreso e quello che sono in grado di fare. 

Spesso Drucker, durante le sue ricerche, ha riscontrato che le lamentele più 
frequenti tra i lavoratori ad ogni livello erano: “non ho la possibilità di mettere in pratica 
quello che so, non mi propongono delle sfide, non sono chiamato a dare un contributo 
significativo”, oppure: “vorrei avere un’idea più chiara degli obiettivi aziendali”. Inoltre, 
sempre Drucker sostiene che il KW deve lavorare a stretto contatto con il cliente. Questa è 
una delle differenze più evidenti tra il lavoratore della produzione di ieri e il KW di oggi. 
 Da recenti ricerche sul campo è emerso, inoltre, che i KWs sono più importanti e 
numerosi nelle organizzazioni dove si compete sull’innovazione e sulla velocità di risposta 
al mercato, dove le funzioni di coordinamento vengono trasferite dalla gerarchia, ai ruoli 
d’integrazione, al front line. Dalle medesime ricerche è affiorato, anche, che i KWs devono 
avere una visione ampia dei processi di business, dell’organizzazione, del mercato; 
attenzione, però, queste caratteristiche non risultano essere inglobate in un’univoca figura 
professionale del lavoratore della conoscenza, perchè il ruolo del KW attraversa in modo 
trasversale le usuali categorie aziendali quali: diplomati o laureati, lavoratori dipendenti e 
liberi professionisti, dirigenti ma anche quadri, impiegati e operai. 
 Il KW lavora per obiettivi i quali sono sempre più strategici o economici e sempre 
meno tecnici e di servizio. Tant’è che la loro finalità risulta essere quella di integrare 
conoscenze di diversa natura per il raggiungimento di uno specifico risultato. 
 Il professionista della conoscenza, infine, è colui che vede l’impresa non come un 
datore di lavoro o di occupazione, ma come un fornitore di opportunità professionali o 
come un partner con cui condividere nuovi obiettivi e nuove opportunità. Nel mondo del 
lavoro desidera vedere riconosciuti i suoi risultati, vuole continuamente arricchire il proprio 
curriculum di competenze ed esperienze. In quest’ottica è bene che si prenda seriamente 
in considerazione una revisione dei tradizionali sistemi di formazione, di carriera, di 
ricompensa, di certificazione delle competenze. Non a caso, il KW apprezza 
organizzazioni in cui le persone sono coinvolte sulla base di tre fondamentali linee guida: 
responsabilità, lealtà, iniziativa. 
 
Rapporto Km / Kws 
 Ciò che conta per il KM risulta essere dipendente per un buon 80% dal 
cambiamento delle persone (non nel senso di nuove assunzioni) e della cultura aziendale, 
mentre lo sviluppo tecnologico è rilevante per stimolare o meglio per favorire tale 
cambiamento e per poi supportarlo. Dunque, i KWs ricoprono un ruolo chiave, soprattutto, 
nella funzione di implementare pratiche di KM che vanno ad influenzare e a trasformare i 
sistemi aziendali, le infrastrutture, gli stili manageriali e i valori organizzativi, o meglio la 
cultura aziendale.  



    

 it Consult 2002 
 
 
 

 
Copyright 2002 it Consult – Reproduction is prohibited  3-5 

Una ricerca svoltasi in Inghilterra ha individuato in che modo i KWs possono 
pianificare, progettare e implementare un programma di KM. Tale ricerca, non ha fatto 
altro che considerare una combinazione di qualità, di competenze e di esperienze 
necessarie in diversi campi aziendali, i quali, però, risultano ancora piuttosto scoraggiati 
dall’idea di interagire e di integrarsi tra loro. Ecco che in questo caso il KW deve cercare di 
far confluire/convergere tutti gli sforzi e tutte le conoscenze appartenenti ad ogni campo in 
questione, sensibilizzando l’azienda alle problematiche implementative di un progetto di 
KM. 

Detto questo si può immaginare come in azienda si creino sempre più dei teamwork 
(formati da KWs) il più possibile eterogenei, composti da un mix di capacità, qualità 
personali ed esperienze. Questi rappresentano, ormai, il presupposto essenziale per 
implementare programmi di KM. 

Se si riuscisse ad organizzare la struttura aziendale non più per livelli gerarchici ma 
in modo orizzontale cercando di sfruttare di volta in volta l’intercambiabilità dei KWs per 
costituire gruppi di lavoro ad hoc finalizzati al raggiungimento di un risultato, un progetto di 
KM non avrebbe difficoltà ad affermarsi e non sarebbe considerato dall’employment 
(soprattutto responsabili), come spesso accade in organizzazioni fortemente 
burocratizzate, una minaccia ma piuttosto come un’agevolazione, una facilitazione alla 
propria crescita professionale. Questo perché la diffusione del sapere e del saper fare 
permette un sostanziale e costante apprendimento di nuove (per sé) competenze. 
 
Km Teams 
 Una diretta conseguenza dei KWs sono i KM Teams la cui qualità principale è 
quella presente in ogni lavoro di gruppo, vale a dire: l’impegno sinergico per raggiungere 
risultati finali comuni. 
Idealmente questi gruppi dovrebbero autoselezionarsi all’interno delle aziende, nella realtà 
organizzativa attuale, però, si trova un mix tra autoselezione, cauta epurazione ed espliciti 
favoritismi. La cosa importante è che, comunque, all’interno dei Teams ci sia la presenza 
di persone con idee innovative e con capacità riflessive superiori.  
Un aspetto rilevante di tali “gruppi di lavoro” è rappresentato dal fatto che deve essere 
coinvolta ogni area di business dell’impresa, quindi, per farne parte in modo attivo sono 
necessarie qualità che vanno oltre le capacità e le competenze lavorative standard di 
ciascuno. Sono quasi indispensabili: la capacità di negoziare, la capacità di persuasione, 
di comprensione, di riflessione, e così via. 
Si sta andando verso la direzione di un lavoro di squadra in cui i rapporti umani socievoli 
rappresentano la caratteristica basilare. 
Le capacità e le competenze che un Knowledge Worker, appartenente ad un KM Team, 
deve possedere sono: 
 

 Capacità nell’ambito della comunicazione 
- comprensione dei sistemi di comunicazione interni sia scritti che orali; 
- abilità nell’accertare i canali di comunicazione adatti in relazione alla cultura 

dell’organizzazione; 
- comprensione di come i sistemi di comunicazione possano contribuire ad un 

cambiamento culturale; 
 Capacità in ambito rappresentativo 

- abilità nel rappresentare i gruppi a tutti i livelli; 
- abilità nel rappresentare i cambiamenti complessi in un modo comprensibile; 
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 Capacità in campo ICT (information & communication technology) 
- abilità nell’identificare implicazioni relative all’ICT per poi inserirle 

nell’elaborazione di sistemi di KM; 
- abilità di comprendere i punti di forza e di debolezza dei sistemi  a 

disposizione dell’azienda; 
 Competenze nell’Information Management  

- comprensione della gamma di potenziali input ed output; 
- comprensione di progetti  basati sull’informazione; 
- conoscenza di come viene usata l’informazione; 
- consapevolezza delle attività coinvolte nell’organizzazione della conoscenza 

(recepirla, codificarla e disseminarla). 
Sono poi indispensabili alcune qualità particolari per poter introdurre quest’idea dei “gruppi 
di lavoro” in azienda: 

 Capacità di implementazione, per formare la quale è necessario possedere: 
- conoscenza del business; 
- una rete di lavoro (networking); 
- comunicatività; 
- propensione ad assumersi dei rischi; 
- capacità nelle applicazioni e negli strumenti di ICT; 
- creatività; 
- capacità di negoziazione; 
- capacità, strumenti e tecniche di Information Management; 
- comprensione delle fonti interne ed esterne; 
- risolutori di problemi anziché generatori di problemi; 
- capacità nella gestione di gruppo; 
- essere predisposti alla “conoscenza”; 
- capacità di addestramento, di formazione e di educazione. 

 Capacità critiche, tra cui si annoverano: 
- comprensione del business (cercando di rispondere alle seguenti domande: 

come è usata la conoscenza? da dove viene la conoscenza? che cosa 
significa conoscenza?); 

- comprensione del core di capacità necessarie; 
- il fattore di comunicazione (per il quale risultano rilevanti concetti come: 

networking e relationship, il saper comunicare il valore della conoscenza e 
l’abilità di distribuire informazioni in una forma comprensibile e utilizzabile); 

- capacità strategiche (per le quali è fondamentale avere una comprensione 
d’insieme e una consapevolezza globale delle politiche interne); 

- capacità di assorbire una grossa quantità di informazioni (assimilandole e 
applicandole per ottenere delle soluzioni). 

  
È meglio, ora, chiarire il concetto di Information Management (IM) richiamato più 

volte precedentemente. 
In un ambiente di KM l’Information Manager deve: 
♦ identificare e “acquisire” fonti interne; 
♦ strutturare le fonti interne; 
♦ raccogliere e acquisire fonti esterne; 
♦ integrare fonti esterne e fonti interne; 
♦ distribuire al momento più opportuno informazioni rilevanti e utilizzabili. 
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In buona sostanza si tratta di specialisti dell’informazione, che sono in grado di 
mappare l’informazione presente e diffusa in modo casuale nell’organizzazione. Essi 
divengono necessari anche per la costituzione di mezzi di comunicazione delle 
informazioni, creando dei collegamenti con gli utilizzatori della conoscenza per poterli 
assistere di volta in volta. 

Per rivoluzionare la cultura aziendale e per implementare pratiche di KM è 
assolutamente chiaro che l’intervento di un IM non è sufficiente, tuttavia un’organizzazione 
non può pensare di sviluppare un progetto di KM senza possedere le competenze proprie 
dell’IM, il quale favorisce la creazione di flussi d’informazioni non indifferenti, di fornire 
l’accesso a ciascun lavoratore alle informazioni appropriate e di gestire un magazzino di 
intellectual assets espliciti.    
 
Virtual Teams                                

Una sottocategoria dei KM Teams è rappresentata dai Virtual Teams o Knowledge 
networks. Un Virtual Team è qualcosa di più rispetto ad un insieme di persone connesse 
elettronicamente che lavorano su uno stesso progetto. È chiaro che l’ICT ha contribuito 
non poco a svilupparli in modo più semplice ma non è possibile arrivare a concepire che la 
tecnologia sia la loro essenza. 

Il loro principio base poggia sul concetto che un gruppo di persone, non 
necessariamente localizzate geograficamente, lavora, collaborando, per raggiungere un 
obiettivo comune. Tali persone, però, non devono essere “riunite” in un gruppo da un 
manager esterno ma devono essere automotivate da un accordo che fa leva su un 
insieme di obiettivi, scopi e compiti alla causa dei quali ciascuno può offrire un contributo 
valido, sentendosi, così parte integrante di una “comunità”. 

La tecnologia risulta essere un mezzo facilitatore del Networking, la cui essenza è il 
concetto di persone distribuite in ogni dove dell’organizzazione che cercano di distribuire il 
proprio know-how attraverso ogni mezzo possibile. 

  
 
 
 

 


