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Knowledge management nei programmi di formazione? 
Quando e come 
Di Enrico Viceconte 
 
In un articolo precedente presentammo un programma innovativo di formazione 
che la Stoà ha approntato con Alenia Aerospazio. Il programma da una parte 
utilizza concetti di knowledge management come strumenti di formazione 
dall’altra si pone esso stesso come un modello di intervento di KM. Si tratta di 
impiegare personale in formazione come “knowledge miners”, vale a dire come 
agenti di ricerca della conoscenza diffusa e poco accessibile 
nell’organizzazione. Così apprenderanno allo stesso tempo i formandi e 
l’organizzazione. 
Quali tipologie di impresa potranno essere interessate ad un analogo intervento 
di formazione che chiameremo in seguito, per semplicità, “formazione KM”? 
Cercheremo di rispondere partendo dall’analisi di quali tipologie di impresa 
possono essere interessate al knowledge management in generale. 
 

Chi ha bisogno del knowledge management? 
Esistono almeno cinque forze che spingono le aziende ad occuparsi di 
knowledge management. 
 
1) Il consolidamento delle soluzioni generate in modo diffuso 

nell’organizzazione.. 
2) L’effetto negativo della sempre più accentuata mobilità del personale.  
3) La crescente importanza economica degli asset intellettuali.  
4) La globalizzazione, la crescita di estensione e la dispersione geografica 

delle attività.  
5) La disponibilità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  
 
 
Se pensiamo a queste 5 forze troveremo subito che in alcuni settori la spinta 
complessiva verso l’investimento in sistemi di KM è più forte che in altri. 
L’identi-kit dell’azienda che dovrebbe assolutamente sviluppare un sistema per 
il KM è: 

Grande azienda internazionale, ad alta intensità di capitale intellettuale, 
con organizzazione piatta, con processi e prodotti poco standardizzabili, 
con elevata mobilità del personale ad alta professionalità, che utilizza 
un’infrastruttura informatica capillare. 
 

Un’azienda del genere ha buone probabilità di avere un deciso aumento di 
competitività da un sistema di KM incorporato nella rete aziendale. 
Sfuggono a questa descrizione, per la mancanza di una o più di queste 
caratteristiche, la Nippon Steel, la Mc Donald’s. Questo non vuol dire che tali 
aziende non gestiscono la conoscenza; la Nippon Steel ha un sistema cartaceo 
eccellente per le conoscenze di processo e sappiamo che la Corporate 
University della Mc Donald’s, l’università dell’hamburger,  ha un ruolo 
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importante nel raccogliere e nell’irradiare nel mondo le conoscenze relative alle 
best practices di servizio al cliente. Ma a queste aziende non avrebbe senso 
proporre una rivoluzione sostanziale e costosa nel loro modo di gestire le 
conoscenze. 
Rispondono a pieno a tale descrizione le grandi aziende di consulenza. E infatti 
Arthur Andersen, Ernst & Young e Price Waterhouse sono state pioniere nella 
creazione e nell’utilizzo di sistemi formali di KM. 

La rivoluzione digitale: oltre l’accezione classica del KM 
L’approccio classico al KM, quello espresso dalla frase di Nonaka “Rendere 
disponibile la conoscenza personale agli altri è l’attività principale della 
knowledge-creating-company ”., sottolinea l’importanza di convertire la 
conoscenza del singolo dipendente in una conoscenza “pubblica” generalmente 
disponibile. Daniel E. , O’Leary dell’University of Southern California ci presenta 
un quadro più ampio di possibilità connesse all’uso di sistemi intelligenti 
(D.O’Leary, “KM Systems: Converting and Connecting,” IEEE Intelligent 
Systems, May/June 1998).  
Una più ampia classificazione dei modi per movimentare la conoscenza può 
essere data, secondo O’Leary, analizzando le modalità di conversione della 
conoscenza e quelle di connessione 
 
Conversione 
Non siamo in grado di avventurarci nell’impresa filosofica di dare una 
definizione di cos’è la conoscenza e quale relazione essa ha con l’informazione. 
Proviamo a fare un esempio. 1 
Esempio (1). Un ingegnere metallurgico osserva il processo di laminazione a 
caldo dell’impianto A. Combinando dati del calcolatore di processo e del 
controllo di qualità e osservazioni visive elabora una conoscenza espressa in 
maniera esplicita nell’enunciato: 
 

“nell’impianto A accade che un tempo troppo basso di permanenza nel 
forno e un eccesso di ossigeno provocano il difetto x nell’acciaio di tipo y 
laminato in spessori inferiori ai 2 mm indipendentemente dalla 
temperatura di fine laminazione” 

 

                                                           
1 L’informazione non coincide col dato: essa è, per dirla coi logici, un “tipo logico” differente. Un dato, ad 
esempio la temperatura indicata dal termometro fuori dalla finestra, posso considerarlo informazione quando 
stabilisco un canale di comunicazione tra me e lo strumento (affacciandomi a leggerlo) e quando mi servo di 
quel dato per i miei processi di pensiero e decisione (se mettere o meno il cappotto, se essere triste o allegro). 
Quel dato, sempre presente sulla colonnina del termometro, diventa informazione se e quando decido di 
leggerlo ed attiva un processo mentale se presenta una “differenza”. Differenza tra quanto atteso e quanto 
indicato, tra ieri e oggi, tra la temperatura attuale e la soglia minima in cui è consigliabile mettersi il cappotto. 
Insomma, come dice Gregory Bateson, l’informazione si riferisce sempre a una differenza e presuppone un 
processo mentale (naturale o automatico) in grado di dare un “significato” (G.Bateson, Mente e natura, 
Adelphi, Milano1984). La conoscenza è invece qualcosa a che fare con quel processo mentale attivato 
dall’informazione: che la strada ghiaccerà sotto zero, che prenderò un raffreddore se non userò il cappotto 
ecc… 
 

mailto:oleary@rcf.usc.edu
http://computer.org/
http://computer.org/
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In questo caso la creazione di conoscenza è stato un processo in cui: si è 
identificata una situazione problematica, si sono raccolte ed elaborate delle 
informazioni dai dati disponibili in data base, si è elaborata una teoria 
confermata sperimentalmente.  Quell’enunciato (in forma esplicita se è scritto in 
un report, tacita se rimane nella testa dell’ingegnere) è una conoscenza, 
utilizzabile, ad esempio, per scrivere una nuova pratica operativa di conduzione 
del forno o per programmare la produzione dell’impianto A e di tutti gli impianti 
simili. Alla Nippon Steel una conoscenza del genere viene gestita in modo 
eccellente con archivi cartacei. 
L’informazione di partenza è tratta da dati presenti in database aziendale. A 
seconda della capacità di gestire quella conoscenza, essa rimarrà un 
patrimonio del singolo ingegnere, del suo reparto, dello stabilimento, del gruppo 
industriale. 
La conoscenza elaborata dall’ingegnere non contiene necessariamente una 
spiegazione tecnica (in questo caso metallurgica) del fenomeno. Ma questa è la 
natura della stragrande maggioranza delle conoscenze aziendali. 
Dall’informazione sulla durata del giorno e della notte è nata, induttivamente, la 
conoscenza dell’uomo relativa alla regolarità con cui d’estate le giornate si 
allungano. La spiegazione del fenomeno (l’inclinazione dell’asse terrestre) è 
una conoscenza successiva. 
 
La creazione di conoscenza è dunque un processo che parte da informazioni 
analogiche, numeriche o testuali e approda a degli enunciati più o meno 
espliciti, più o meno formali, che descrivono un evento, un fenomeno, un 
processo significativi. La significatività può ad esempio dipendere dalla 
regolarità del fenomeno e quindi dalla possibilità di utilizzare tale conoscenza in 
maniera induttiva. Ma fermiamoci qui per non scivolare su problemi filosofici, 
quali quello dell’induzione, che non sapremmo affrontare. Da Aristotele 
all’Intelligenza Artificiale, passando per Hume e Popper, ci stanno provando in 
molti da molti secoli. 
Facciamo un altro esempio, tratto dall’esperienza di che scrive. 
Esempio (2). Un ingegnere di manutenzione osserva lo stesso impianto di 
laminazione A dell’esempio precedente. I nastri di spessore più basso perdono 
di planarità in coda provocando strappi e danneggiamento ai cilindri di 
laminazione. L’ingegnere si reca alla biblioteca del centro di ricerca e sviluppo 
e, su una rivista tecnica australiana, trova il seguente enunciato. 
 

“nel laminatoio B di Brisbane è stata osservata instabilità in coda ai nastri 
in presenza di micro cedimenti della rigidità delle gabbie di laminazione 
dovuti alla deformazione delle piastre di appoggio delle celle di carico. La 
rettifica periodica di tali piastre ha eliminato l’inconveniente.” Segue 
spiegazione con numerose formule matematiche. 

 
In questo caso la conoscenza è stata generata al di fuori dell’organizzazione. 
La conversione in conoscenza utilizzabile all’interno dell’organizzazione è stata 
fatta con un browsing nella biblioteca e una scelta basata su una valutazione di 
significatività dell’informazione. La fonte di informazione è stata un testo. 
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Gli esempi fatti, che potrebbero riguardare le conoscenze di un venditore di 
auto, di un progettista, di un consulente o di un cardiologo ospedaliero, ci 
consentono di riflettere sulle modalità di conversione della conoscenza definite 
da O’Leary che schematizziamo con la tabella che segue.  
 
Tab.2. Modalità di conversione della conoscenza. 
 
(da: D.O’Leary, “KM Systems: Converting and Connecting,” IEEE Intelligent Systems, May/June 1998) 
Sorgente della conoscenza Attività di conversione Esempio ed azienda che lo applica 

Individui e gruppi Raccolta e condivisione 
della conoscenza 

Accezione classica del KM:  Il singolo o il gruppo 
riversa conoscenza in una base di conoscenza 
condivisa con altri. 
Arthur Andersen: KnowledgeSpace. Base di 
conoscenza contenente “best practices”. 
(http://www.knowledgespace.com) 

Dati Scoperta ed estrazione di 
conoscenze dai dati 
presenti nei data-base. 

 

Sistemi intelligenti di “data mining” che 
esplorano un data-base, ad esempio di dati 
finanziari o commerciali, scoprono delle 
informazioni utili per l’organizzazione e le 
rendono disponibili. 
In certi casi questa modalità di conversione viene 
definita business intelligence. 
IBM: sistema di data-mining 
(http://direct.boulder.ibm.com/bi/info/overvie
w.html) 

Testi Scoperta ed estrazione di 
conoscenza dai testi 
presenti in archivi di testi 

Browsers o sistemi intelligenti (basati su “agenti” 
software) che leggono informazioni in forma 
testuale (ad es.articoli presenti on-line) ne fanno 
un’analisi automatica del contenuto e li 
presentano, se utili, a chi può essere interessato 
all’argomento. 
Price Waterhouse: ODIE (On Demand Information 
Extractor). Lettura automatica di articoli on-line. 

 
 
Notiamo come si cerchi oggi di trasferire ad “agenti” software intelligenti alcune 
parti del processo di elaborazione della conoscenza a partire dall’informazione. 
Questo è il significato informatico del knowledge management. Si può 
immaginare che le correlazioni di dati numerici dell’esempio (1), e la ricerca 
bibliografica dell’esempio (2) possono essere svolte in modo parzialmente 
automatico. 

Connessione 
L’accezione classica di KM è focalizzata sulla situazione della persona che 
attinge, quando ne ha necessità, alle basi di  conoscenza come a un 
magazzino. O’Leary analizza altri tipi di situazione che schematizziamo nella 
tabella che segue dove riportiamo alcuni esempi di aziende che hanno 
sviluppato sistemi di KM e alcune filosofie tecnologiche. 
 

http://www.knowledgespace.com/
http://direct.boulder.ibm.com/bi/info/overview.html
http://direct.boulder.ibm.com/bi/info/overview.html
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Tab.3. Modalità di connessione della conoscenza. 
(da: D.O’Leary, “KM Systems: Converting and Connecting,” IEEE Intelligent Systems, May/June 1998) 

 
Persona Conoscenza 

Persona Connette persona a persona 
Reti di persone: chi sa, che cosa, 
dove. 
 
 
 
 
Booz Allen: “Knowledge on line 
2.0”. Syncronicity: “The knowledge 
tree” 

Connette persona a conoscenza 
Tecnologie “pull”, ad es. Motori di 
ricerca, agenti intelligenti. 
Coopers & Lybrand: “Michelin 
Guides” nella base di conoscenza 
proprietaria (citato in 
C.Hildebrand, Webmaster 
Magazine, Feb.1997. ) 
http://www.cio.com/archive/wb
business/020197_facts.html.) 
Arthur Andersen: InfoFinder. Un 
agente che apprende 
automaticamente gli interessi 
dell’utente e lo guida. 

Conoscenza Connette conoscenza a persona 
Tecnologie “push”, che inviano 
alle persone giuste le informazioni 
giuste anche senza richiesta. 
Vantaggio: l’utente riceverà 
sicuramente la conoscenza. 
Svantaggio: più complesso, le 
informazioni sono meno 
selezionate e non arrivano nel 
momento in cui servono. 
Price & Waterhouse: EDGAR 
(Electronic Data Gathering 
Analysis and Retrieval). 

Connette conoscenza a 
conoscenza 
Strutture ipertestuali, link il più 
possibile evolutivi per aggiornare 
continuamente e in modo adattivo 
le connessioni. 
 
 
Coopers & Lybrand: “Michelin 
Guides” nella base di conoscenza 
proprietaria. 

 
Come funziona un programma di formazione basato sui concetti di knowledge 
management? 
Un’azienda che abbia investito in sistemi informatici per il KM ha già fatto la 
scelta di creare uno strumento per l’apprendimento diffuso. Questo solleva 
l’azienda da una considerevole quota di formazione essendo la formazione in 
qualche modo incorporata nel sistema. Il dipendente si forma accedendo al 
quadrante dell’intranet aziendale che costituisce un’interfaccia cognitiva 
potentissima. 
 
Viceversa esistono organizzazioni che tendono ad assomigliare (per alcuni 
aspetti) all’idealtipo enunciato nel primo paragrafo, ma che non hanno trovato 
convenienza ad investire in sistemi per il KM. 
In queste imprese un intervento di formazione KM può costituire un potente 
strumento educativo e, nello stesso tempo, un momento di riflessione per 
l’azienda sullo stato (di integrità e accessibilità) della propria base di 
conoscenza (e in qualche caso un possibile preludio a investimenti in sistemi 
informatici di KM). 
La formazione viene eseguita con prevalente modalità di project working nella 
quale i partecipanti si impegnano in attività di ricerca strutturata secondo le 
modalità di conversione e di connessione. 
 

http://www.cio.com/archive/wbbusiness/020197_facts.html.
http://www.cio.com/archive/wbbusiness/020197_facts.html.
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Conversione 
Modalità di conversione della conoscenza svolte nel project work. 
Sorgente della conoscenza Attività di conversione Attività del project work 

Individui e gruppi Raccolta e condivisione 
della conoscenza 

Interviste sulle best practices e sulle lesson 
learned. 

Dati Scoperta ed estrazione di 
conoscenze dai dati 
presenti nei data-base. 

 

“Data mining” nei data-base, ad esempio di dati 
tecnici, finanziari o commerciali, al fine di 
scoprire delle informazioni utili per 
l’organizzazione e per renderle disponibili. 
In certi casi, business intelligence. 

Testi Scoperta ed estrazione di 
conoscenza dai testi 
presenti in archivi di testi 

Ricerche in biblioteca, internet, intranet. 

 

Connessione 
Modalità di connessione della conoscenza nelle attività di project work 

 
Persona Conoscenza 

Persona Connette persona a persona 
Ad es. Mappe delle Relazioni tra 
persone: chi sa, che cosa, dove. 
 
 
 
 

Connette persona a conoscenza. 
Ad es. Costruzione di mappe delle 
conoscenze.  
 
Ad esempio: cosa ha bisogno di 
sapere il buyer per acquistare 
meglio? Chi conosce quella cosa? 

Conoscenza Connette conoscenza a persona 
Logica “pull”. 
 
Ad es.  progettare report che 
facciano arrivare alle persone 
giuste le informazioni giuste anche 
senza richiesta.  
 

Connette conoscenza a 
conoscenza 
 
Creazione di ipertesti, indici, link il 
più possibile evolutivi per 
aggiornare continuamente e in 
modo adattivo le connessioni. 
 

 
Il project work combina questi due tipi di attività. Nel caso della sperimentazione 
svolta con Alenia i partecipanti al corso hanno svolto attività prevalentemente di 
conversione (da persone, dati e testi). La connessione, che è stata di tipo 
“persona a conoscenza”, è consistita nella presentazione alle direzioni 
interessate della base di conoscenze creata in forma di report (anche su CD-
ROM interattivo). 
 
Possibili riflessi di un progetto di formazione KM sul sistema sociale 
dell’azienda. 
Se è vero che ogni intervento di formazione riuscito incide sul capitale 
intellettuale dell’azienda è anche vero che dovrebbe incidere anche sui fattori 
non strettamente cognitivi. Spesso, in modo circolare, la presenza di tali fattori, 
come ad esempio un clima aziendale favorevole, non è solo un effetto ma, 
molto di più, è la condizione per una buona riuscita della formazione. Uno di 
questi fattori di successo è la fiducia.  
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La fiducia è il cemento che sostiene la cooperazione tra gli individui 
nell’organizzazione e che quindi consente la crescita del capitale di conoscenza 
comune.  Possiamo ricorrere a un termine sociologico molto preciso e dire che 
il KM è possibile al crescere del capitale sociale presente nell’azienda, intesa 
come comunità. L’impresa giapponese (ovvero la sua stilizzazione, non più del 
tutto realistica, in termini weberiani come Gemeinshaft) è dotata di elevato 
capitale sociale (consolidato dall’impiego a vita e dalla non meritocrazia), 
l’impresa americana (ovvero la sua stilizzazione in termini weberiani come 
Gesellshaft) meritocratica e soggetta a drastici downsizing, minando il capitale 
sociale e la fiducia rende problematica la condivisione della conoscenza.  
Da questo punto di vista capitale sociale e capitale intellettuale potrebbero 
essere dunque due variabili correlate. Lasciamo ai sociologi quest’analisi. La 
domanda che ci poniamo è: esiste, in contesti diversi da quello giapponese, una 
politica di marketing interno in grado di costruire capitale sociale promuovendo 
così comportamenti cooperativi di condivisione della conoscenza? Una 
formazione basata sui principi del KM può sviluppare un’attitudine alla 
cooperazione laddove è poco presente? 
L’esperienza fatta con Alenia dimostra che benefici in termini di creazione di 
fiducia possono essere ottenuti localmente: i partecipanti al corso hanno 
dichiarato di aver scoperto un’imprevista accessibilità a conoscenze e a 
portatori di conoscenze che, nella routine lavorativa, non avrebbero mai 
pensato di poter utilmente raggiungere. La sensazione di utilità dell’esperimento 
ha dato fiducia ai partecipanti nella proprie capacità di valorizzare le 
conoscenze e nella possibilità di una maggiore circolazione del sapere 
aziendale. 
 


