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La condivisione di conoscenza è un fatto assolutamente volontario, che non si 
ottiene solo perché è tecnicamente possibile, né può essere imposto dall'alto 
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Sempre più aziende si trovano a dover valutare se intraprendere progetti di Knowledge 
Management (KM). Quell'insieme di tecniche, teorie e prassi a cavallo fra l'informatica e 
l'organizzazione aziendale. 
Su quale base? 
I progetti IT tradizionali - un classico esempio è l'introduzione di un ERP - sono perlopiù 
volti ad automatizzare le attività più labour-intensive, sulle quali è relativamente più facile 
effettuare misure di efficienza, rispetto a progetti innovativi volti a supportare attività di tipo 
brain-intensive, come quelli di Gestione della Conoscenza. 
Posto che delle misure sono comunque possibili, specie in termini di efficacia, tale 
difficoltà non è un motivo sufficiente per accantonare progetti di knowledge management, 
che anzi hanno un potenziale vantaggio per l'impresa di gran lunga superiore a progetti 
tradizionali, per due ordini di considerazioni: 

a. Proprio perché basati su tecnologie consolidate, spesso volte ad automatizzare 
operazioni non troppo specifiche (dalla fatturazione al controllo di gestione), non 
molto diverse da azienda ad azienda, il vantaggio relativo che un progetto 
"tradizionale" apporta rispetto al passato ed ai concorrenti è modesto; 

b. Quelli "tradizionali" sono progetti che di rado ottimizzano l'uso del "cespite" più 
importante di qualunque  organizzazione di successo, ossia il capitale intellettuale 
di cui dispone, anche quando si tratta di una classica impresa manifatturiera, che 
qualcuno definirebbe old-economy. 

D'altra parte occorre anche sottolineare che portare al successo una soluzione di KM è 
molto difficile, per tanti motivi. 

Coinvolgere le persone 
La ragione di gran lunga più importante è  che la tecnologia da sola non può in alcun 
modo imporre agli utenti la condivisione della conoscenza, può solo, eventualmente, 
rendere possibili volontà precise delle persone coinvolte. In sostanza si riscontra nelle 
imprese ciò che molti teorici del management hanno teorizzato: il coinvolgimento diretto e 
l'impegno dell'alta direzione è un pre-requisito assolutamente necessario. Il vertice da solo 
non può imporre un clima virtuoso di valorizzazione della creatività e delle competenze, di 
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formalizzazione e codifica della conoscenza, ma è di certo l'unica componente 
dell'organizzazione che può innescare e alimentare questo fuoco. 
Sul campo tutto ciò si traduce in questo modo: il Direttore Generale di una grande 
multinazionale, così come il Titolare della tipica media impresa italiana, non può limitarsi 
ad approvare l'investimento in KM che gli ha proposto un responsabile IT, magari 
d'accordo col direttore del personale. Se, qualche volta, questo approccio è sufficiente per 
introdurre un nuovo sistema di controllo della produzione, non lo è certamente per una 
tecnologia destinata a cambiare radicalmente la mentalità delle persone e ad incidere sul 
lavoro quotidiano di tutte le risorse umane di cui dispone, perlomeno di quelle nelle 
posizioni più critiche. 
Per chiarire questa osservazione è utile citare due diverse esperienze cui ho assistito 
personalmente. Non si tratta di casi di successo in grandi multinazionali, questi sono 
ampiamente descritti nei testi sacri del KM, ma di due medie aziende italiane, 
estremamente simili fra loro, per dimensioni, mercato, cultura, e finanche per posizione 
geografica. 
Sono entrambe aziende del settore legno/arredamento, la prima è una SpA con un 
marchio molto noto, anche al pubblico televisivo, certificata ISO 9001; la seconda, pur 
essendo molto rivolta all'export, dispone di marchi meno noti, non è certificata in tutti i 
settori produttivi e, in generale, gode forse di minor prestigio. 
Il Direttore Generale della prima decide di iniziare un progetto di gestione della 
conoscenza, preoccupandosi fin da subito di ottenere il consenso del resto del 
management e di diffondere all'interno dell'Azienda una cultura favorevole al KM, sebbene 
faccia attenzione ad usare poco l'acronimo e ad eliminare, per quanto possibile, tutta la 
terminologia inglese. In una parola, cercando di concretizzare certe idee, per renderle più 
facilmente assimilabili e sostenibili in un ambiente poco accademico ed un po' refrattario 
alle teorie manageriali. Questo personaggio trova subito un alleato nel Responsabile del 
Sistema Qualità, il quale comprende l'esistenza di alcuni obiettivi sovrapposti o 
complementari nell'ambito di un sistema qualità rispetto ad un sistema di gestione della 
conoscenza. Di più: coglie il KM quale opportunità per privare la "Qualità" di quella veste di 
formalismo inutile che le è spesso attribuita, per rendere certi processi più fluidi e 
contemporaneamente spiegarne il perché agli individui coinvolti. 
Il Direttore Generale fissa degli incontri riservati al top management - che è comunque un 
ristretto gruppo di persone - per spiegare obiettivi e modalità di attuazione del progetto, 
conscio del fatto che il successo dipenderà dall'adesione di questi dirigenti e dalla loro 
capacità di coinvolgere tutto il personale. 
Improvvisamente il Direttore annuncia la sua subitanea uscita dall'azienda. Ha oltre 60 
anni e parla di pensionamento per ragioni personali, ma francamente non è chiaro se ci 
siano invece attriti con l'azionista di riferimento. Fatto sta che lascia, credendoci, il progetto 
nelle mani del Resp. Sistema Qualità, il quale pur avendo il supporto della funzione IT, non 
riesce ad esercitare l'influenza del Direttore Generale e compensare non la vera 
opposizione, ma l'indolenza dei dirigenti che non lo considerano un investimento 
strategico. Emblematico il caso del Direttore Commerciale, che a soli 35 anni considera 
l'uso di un PC al di fuori delle proprie possibilità (o della propria utilità) e quindi non può 
concepire il fatto che il Knowledge Management possa cambiare il proprio lavoro 
quotidiano, sebbene sia proprio lui un grande consumatore - e produttore - di 
preziosissima conoscenza sui clienti. 
Il risultato di tutto ciò è che il progetto abortisce già nella fase iniziale, subito dopo una 
prima analisi dei fabbisogni e delle prime aree di applicazione. 
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L'esperienza della seconda azienda è diversa. L'Amministratore Delegato è chiamato, da 
tutti i suoi collaboratori, il “Titolare” ed in effetti, anche se l'azienda ha oltre 350 dipendenti, 
la sua è una presenza tangibile per tutti, non solo per i dirigenti. Non sono molti mesi che 
ha imposto a pressoché tutti i dipendenti, anche in area produzione, quella che, pur non 
essendo una soluzione di Knowledge Management, ne costituisce una essenziale 
infrastruttura, cioè un sistema evoluto di messaggistica interno, basato su Microsoft 
Exchange. E lo ha fatto con la forza dell'esempio: ha cominciato ad utilizzarlo 
pesantemente in prima persona e questo ha sollecitato tutti, a tutti i livelli, a fare lo stesso. 
Ha fornito, oltre che un esempio, un chiaro messaggio su quale fosse la reale volontà 
dell'alta direzione. Quando, qualche mese dopo, ha deliberato un passo ulteriore, e molto 
più ambizioso, un vero e proprio sistema di knowledge management, ha dovuto anche lui 
ricorrere al coinvolgimento ed al consenso dei suoi più stretti collaboratori, ma è stato 
molto facile per tutti comprendere che il progetto di KM era a tutti gli effetti un obiettivo 
strategico, per il quale l'azienda richiedeva ai suoi membri un impegno concreto. 
L'Amministratore si è, per così dire, sporcato le mani, ma ha ottenuto un reale ritorno 
dell'investimento e, quel che più conta, un importante vantaggio competitivo. In realtà il 
progetto non è ancora completato, ma i benefici sono percepibili fin da ora, e c'è una 
diffusa coscienza di ciò. 
La prima azienda in effetti ha avuto la fortuna, pur nella iattura di aver abbandonato un 
progetto promettente, di averlo fatto nella fase iniziale, quando ancora, non era stato 
sostenuto alcun investimento significativo. Resta però un caso paradigmatico, sia pur in 
senso negativo: se manca, o viene meno, l'impegno dell'alta direzione, non è il caso di 
dare il via ad un progetto di knowledge management. 
 

Ma un sistema di KM è un sistema di document management? 
Tom Davenport e Larry Prusak, nel '98, nel loro Working Knowledge, osservavano che un 
software di knowledge management difficilmente può influire sul comportamento delle 
persone e sull'uso che queste fanno della conoscenza che il sistema rende loro 
disponibile. 
E' una arguta considerazione che deriva dall'esame dei progetti di KM dell'epoca e delle 
tecnologie su cui si  basavano. Oggi conserva senz'altro una notevole validità se serve a 
sottolineare che la tecnologia non è, di per sé, sufficiente ad instaurare in una 
organizzazione un efficace sistema di gestione della conoscenza. La condivisione di 
conoscenza è un fatto assolutamente volontario, che non si ottiene solo perché è 
tecnicamente possibile, né può essere imposto dall'alto, ma come si diceva, il top 
management deve comunicare e condividere con tutte le persone coinvolte valori e 
benefici che comporta, agendo, ad esempio, anche con il sistema premiante. Tuttavia il 
panorama tecnologico sta cambiando: cominciano finalmente a comparire approcci e 
soprattutto piattaforme software che possono far riconsiderare la tesi dei due guru del KM. 
In quest'ottica, la prima osservazione da fare riguarda una confusione alimentata anche da 
taluni fornitori. Si tratta della riduzione di un sistema di KM ad un sistema di gestione 
documentale. Certo è pressoché indispensabile che una piattaforma di knowledge 
management disponga di un modulo per la registrazione ed il reperimento della 
conoscenza espressa nei documenti o in altri file multimediali, anzi lo si può considerare il 
punto di partenza di una qualunque soluzione in questo ambito, le fondamenta dell'edificio. 
Un edificio cui ovviamente le fondamenta sono indispensabili, che però non è solo 
sotterraneo. Ridurre il KM al document management sarebbe come costruire solo le 
fondamenta di un palazzo di molti piani. 
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Perciò la gestione dei documenti non può che essere un punto di partenza, non un punto 
di arrivo. Il punto di arrivo, se mai è possibile designarne uno, è una soluzione integrata 
che permetta la gestione di tutti i tipi di conoscenza e che possa, come si diceva, favorirne 
l'effettivo utilizzo. 
Nell'approccio ormai classico di Nonaka e Takeuchi in The Knowledge-Creating Company 
(1996), si distingue fra conoscenza tacita ed esplicita, ma appare opportuno articolare 
maggiormente tale classificazione distinguendo quattro grandi aree: 

• conoscenza esplicita 
la conoscenza che sta in libri e documenti, completamente formalizzata, facilmente 
leggibile e riproducibile 

• conoscenza creabile 
la conoscenza per così dire “nascosta” nei dati, frutto di elaborazioni, per esempio 
statistiche dei dati di vendita 

• conoscenza incorporata 
la conoscenza incorporata nel modo di fare le cose, nelle procedure organizzative 

• conoscenza tacita o implicita 
la conoscenza “nella testa” delle singole persone e che talvolta non sono neppure 
in grado di esprimere, ma che guida e influenza continuamente il lavoro di 
ciascuno. 

Ebbene, una moderna piattaforma software dovrebbe affrontare la gestione di tutti questi 
tipi di conoscenza, perché tutti sono essenziali alla competitività dell'impresa. 
Certo, un sistema documentale è fondamentale perché gestisce quella del primo tipo, ma 
chiaramente insufficiente perché non supporta minimamente la gestione degli altri tipi di 
knowledge. 
Il fulcro dovrebbe essere costituito da un meccanismo che consentisse la descrizione dei 
processi aziendali, in modo da trattare la conoscenza incorporata. Ma anche di correlare 
l'uso dei documenti alle singole specifiche attività svolte, al fine di creare nuova 
conoscenza, e in particolare di fornire informazioni sulla utilità dei singoli documenti per le 
diverse attività cui ciascun utente è chiamato. Perciò un modulo di gestione sia della 
conoscenza incorporata, sia di quella creabile. 
La "terza gamba" di una piattaforma di questo genere - la seconda è proprio il sistema 
documentale - dovrebbe essere una knowledge map, una mappa della conoscenza che 
mettesse in relazione i singoli individui che formano una organizzazione con le 
competenze da questi possedute. 
Si tratterebbe di un modulo deputato al duplice scopo di consentire l'identificazione dei 
depositari delle competenze (conoscenza tacita), e di realizzare un modello 
dell'organizzazione medesima, necessaria al modulo di modellazione dei processi per 
assegnare all'esecutore più idoneo, ciascuno dei singoli task che formano il processo. 
Una struttura siffatta riflette esattamente quello che, in una organizzazione "illuminata", 
dovrebbero essere i modelli formalizzati - e talvolta lo sono (stati) anche senza supporti 
informatici: 
- un modello dei processi, anche alla luce della Vision 2000 delle norme ISO 9000 
- un "grande archivio" di documenti 
- un modello della organizzazione, magari costituito da un semplice organigramma 
Si tratta di un approccio integrato che, finalmente, non costituisce una soluzione parziale 
alla Gestione della Conoscenza, né operativamente poco maneggevole ed 
economicamente poco profittevole come talune applicazioni basate su tecniche di 
intelligenza artificiale. Ciò non toglie che, se un framework di KM dovrebbe essere 
costituito dai tre pilastri citati, su questi si possano innestare una serie di componenti 
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ulteriori che ne migliorino ulteriormente l'efficacia, il tutto in un tessuto connettivo formato 
da una infrastruttura di messaggistica e web. Ma questo è l'oggetto della prossima 
sezione. 
 

La tecnologia 
Fin qui si è visto soprattutto che cosa non è una piattaforma di KM. E' il momento di 
esaminare in maggior dettaglio come potrebbe essere architettata una soluzione di 
Gestione della Conoscenza. 
Si è detto della necessità di disporre di tre diversi moduli. 
1.Modellazione dei Processi. La modellazione dei processi consiste, di fatto, nel 
descrivere i singoli processi aziendali, per formare, nel loro complesso, un modello di 
funzionamento dell'organizzazione. Tale descrizione però non deve essere espressa a 
parole, poiché, anche quando fosse corredata da tabelle che mostrano le Responsabilità 
di ciascun individuo coinvolto, resterebbe di difficile e faticosa consultazione. E', in parte, il 
problema di cui soffrono le procedure descritte a parole nei manuali della qualità di molte 
organizzazioni, anche quando sono realizzati in forma elettronica ipertestuale attraverso le 
tecnologie web. 
Quello che serve è una descrizione che sia al tempo stesso formale, rigorosa, ma intuitiva. 
Una descrizione rapidamente leggibile dall'utente, che non deve essere rallentato nel suo 
lavoro ordinario. 
La risposta è un Workflow Management System, o WFMS, che da un lato permette di 
descrivere i processi con un linguaggio grafico, e dall'altro di mandare in esecuzione tali 
diagrammi, chiamando direttamente in causa gli utenti coinvolti nel processo descritto. 
La descrizione grafica, il diagramma che ne risulta, non molto dissimile da un diagramma 
di flusso, ma più espressivo e potente, costituisce anche uno strumento che può essere 
letto dagli utenti con modesto dispendio di tempo e pochi problemi di interpretazione, 
perché di significato univoco. Il piccolo sforzo che le persone poco avvezze ai formalismi 
grafici devono eventualmente fare per apprenderlo è ampiamente compensato dalla 
successiva maggior rapidità di lettura. 
Ma soprattutto, mentre un processo, una routine organizzativa, quando è descritta a 
parole poi deve essere effettivamente eseguita da persone che spesso non l'hanno letta e 
più o meno la seguono per tradizione orale, un workflow si comporta per l'utente come una 
sorta di wizard, di autocomposizione, che mostra sulla finestra di un browser, passo-
passo, ciò che egli deve fare. Perciò non si tratta di una mera descrizione statica che sta 
in uno scaffale oppure appesa ad una parete, ma di uno strumento che assiste l'utente 
semplificando ed allo stesso tempo imponendo l'ottemperanza con la best-practice 
descritta nel modello. 
Certamente i WFMS possono essere una soluzione alla gestione del flusso di lavoro: 
coordinare il lavoro e controllare la sequenza di esecuzione dei singoli compiti (task) è 
talvolta più oneroso che effettuare il lavoro stesso. In effetti si tratta di una tecnologia 
originariamente nata proprio a questo scopo, ambito nel quale conserva una sua validità, 
che però è oscurata da un aspetto decisamente più orientato alla conoscenza. 
Infatti, se un workflow è un diagramma che descrive un processo, ad ogni esecuzione 
viene generata una nuova istanza. Ad esempio:  
 il processo = 'procedura d'acquisto macchinario'; 
 una istanza = 'acquisto del muletto x in data 16/12/02'.  
L'esame delle istanze di un workflow, attraverso la sinergia fra il modulo WFMS e la 
gestione documentale, offre la possibilità di ricavare meta-informazioni su quali documenti 
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vengono consultati e quali redatti nelle diverse fasi di un workflow. Questo si traduce nella 
possibilità di ottenere informazioni sulla utilità dei singoli documenti per le diverse attività. 
In pratica consente di superare i limiti delle semplici statistiche di accesso ai documenti, 
talvolta utili solo a ricavare quali siano i “best-seller”. Viceversa consente di sapere se, per 
certe attività, magari estremamente critiche, ma che vengono svolte solo di rado, certi 
documenti siano stati utili, ad esempio, nell'80% dei casi. Ma questo è possibile solo se il 
sistema ha “coscienza” di quale attività svolga l'utente che accede al documento. Si noti 
altresì che il sistema ricava dal comportamento dell'utente queste importanti meta-
informazioni senza aggravare affatto il suo lavoro.  
Inoltre, l'esame delle istanze dei workflow consente di ricavare statistiche utili, fra l'altro 
per valutare, sia in tempo reale che a posteriori, l'operato delle persone che formano 
l'azienda ed anche per effettuare calcoli di efficienza e fornire dati oggettivi per contabilità 
industriale di tipo ABC (Activity Based Costing) 
2.Gestione Documentale. Un moderno sistema di gestione documentale dovrebbe 
essere basato su un repository centralizzato, accessibile anche con i protocolli web, su cui 
collocare qualunque tipo di documento, ivi compresi file audiovisivi e scansioni di 
documenti cartacei. 
A supporto delle attività di ricerca, di tutti i documenti che gestisce, dovrebbe essere 
garantita l'indicizzazione full-text ed un sistema di categorizzazione molto più flessibile 
della gerarchia di cartelle offerta da un normale file-system. Beninteso: il file-system ha 
modalità di utilizzo che vanno assolutamente replicate in un sistema documentale, per 
l'ottima ragione che la metafora delle cartelle è estremamente intuitiva e gli utenti la sanno 
maneggiare molto bene. Però non è sufficiente, perché un documento può 
contemporaneamente appartenere a più categorie, e quindi a diverse gerarchie, senza 
che debba essere duplicato. 
Fin qui si tratta di caratteristiche perlopiù disponibili in molti prodotti commerciali: la 
tecnologia di gestione documentale è, fra le componenti citate, quella più consolidata. 
Ma un risultato interessante della combinazione della gestione documentale con la 
modellazione dei processi, è la possibilità di assegnare delle categorie ai documenti, 
esaminando il passo di workflow in cui il documento è creato/utilizzato. Questo si può 
ottenere quando, per un dato task di un processo, vengono definite le competenze che 
occorrono. Per contaminazione, i documenti pesantemente utilizzati in task correlati a 
certe competenze, hanno a che fare con le medesime competenze. E la classificazione 
delle competenze, esaminata poco oltre, costituisce a sua volta un sistema di 
categorizzazione, magari ortogonale a quelli cui i documenti sono associati esplicitamente. 
Utile proprio perché alternativo e complementare. 
Un efficace sistema software di gestione documentale dovrebbe poi fornire una serie di 
servizi ulteriori, fra i quali la notifica automatica della modifica di documenti di interesse, la 
possibilità di effettuare una annotazione ad un documento esistente (visibile o meno agli 
altri), come anche la facoltà di registrare un URL su Internet di cui verificare 
periodicamente la validità in automatico. 
3.Mappa della Conoscenza. Premesso che un software di KM deve in generale favorire 
l'esplicitazione di conoscenza tacita, è pleonastico affermare che, comunque, una parte 
consistente della conoscenza a disposizione dell'organizzazione non può che restare 
tacita. E allora un modo per affrontarla, cercare di gestirla, è una mappa CFC/CSC (Chi Fa 
Cosa / Chi Sa Cosa), che metta in relazione le competenze dell'individuo con le attività 
che questi svolge. 
Naturalmente sarà corredata anche di una serie di attributi ulteriori, fra cui, a seconda dei 
casi, potrebbero trovare posto informazioni anagrafiche, fotografie, costi orari e altro. 
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In alcune organizzazioni può assumere la forma di una sorta di sistema di pagine gialle, un 
people-finder, consultabile dagli utenti via web. 
Si tratta a tutti gli effetti di un modello dell'organizzazione, che, nell'ambito di un sistema 
integrato, serve al modulo di workflow per assegnare i singoli task all'esecutore più idoneo. 
Le competenze possono essere classificate con almeno due diversi gradi di dettaglio. 
L'approccio minimale consiste nel definire dei ruoli e di associare a ciascun ruolo individui 
o gruppi di individui, intendendo così che quegli individui possiedono le competenze 
necessarie a svolgere un dato ruolo. 
Questo concetto si può maggiormente articolare se si dispone di una gerarchia di 
competenze, esplorabile con controlli di tipo tree-view - anche questo è un oggetto con cui 
gli utenti hanno già dimestichezza. Ad ogni macro-competenza, sono associate delle 
competenze, che a loro volta possono essere composte da micro-competenze. E così via, 
per tutti i livelli gerarchici che occorrono. Alle (micro-)competenze che sono foglie della 
gerarchia viene associato un punteggio che esprime il livello di conoscenza e/o abilità 
posseduta, poiché, è ovvio, una competenza non è mai qualcosa di binario, se c'è è 
necessario poterla misurare. 
Un esempio banale può aiutare a chiarire: 
 Competenza      Punteggio [0..5] 
 Informatica 
  Office Automation 
   Word processing 
    Microsoft Word  4 
    WordPerfect   1 
  Gestione Sistemi 
   Desktop 
    Windows 9x 
     Microsoft Windows 95 5 
     Microsoft Windows Me 4 
    Windows NT 
     Microsoft Windows NT Workstation 4.0 5 
     Microsoft Windows 2000 Professional 5 
     Microsoft Windows XP Professional 3 
   Database Management System 
    Oracle 
 Soft skills 
  Assertività 
  Leadership 
L'albero delle competenze è specifico di ogni organizzazione, perché definire quali siano 
le competenze da misurare e il grado di dettaglio che occorre dipende strettamente dal 
settore di attività. In ogni caso, il confronto delle competenze possedute da un individuo 
con quelle specificate per un ruolo è utile anche per capire quali esigenze formative e quali 
criticità ci possano essere presso le risorse umane dell'azienda. 
4.Altre Componenti. Le tecnologie di supporto e le specifiche componenti che possono 
completare un framework di KM sono molto numerose. Innanzitutto l'infrastruttura di base, 
oggi quasi scontata, costituita da un sistema di posta elettronica, meglio se dotato di 
caratteristiche di groupware sofisticate, accanto ad una Intranet (o Extranet), che permetta 
un accesso unificato alle risorse via browser, attraverso un portale aziendale (Enterprise 
Portal). 
Se sono disponibili i budget, anche per l'ampiezza di banda necessaria, talvolta è possibile 
disporre di sistemi di videoconferenza e, in generale, di collaboration più spinta. 
Ma oltre alla infrastruttura è il caso di citare due tecnologie per certi versi consolidate, ma 
dalle grandi potenzialità, che possono rivendicare un ruolo importante nell'ambito della 
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gestione della conoscenza di una organizzazione. Si tratta della Business Intelligence e 
dell'E-Learning. 
La prima vanta un numero considerevole di applicazioni, che affrontano la estrapolazione 
di conoscenza creabile. Si tratta perlopiù di sistemi di data-warehouse, dotati in particolare 
di moduli di data-mining, che consentano di svolgere ricerche sofisticate sulle informazioni 
“nascoste” nei dati e di data-visualization che mostrino i dati in forma sintetica e/o grafica 
permettendone la facile selezione. 
Per queste spesso il vero problema è costituito solo dalla integrazione con i pilastri citati di 
un unico framework. In questo è evidente il ruolo crescente di XML, quale lingua franca del 
web e non solo. 
L'altro ambito, quello dell'E-Learning, è già fortemente basato sulle tecnologie web. Si 
tratta di software che consentono l'apprendimento a distanza, con minori o maggiori 
caratteristiche di interattività. Sono strumenti molto maturi ed efficaci.  
Ciò che però, spesso, li rende poco integrabili e non abbastanza efficaci in ottica KM sono 
i contenuti. Sono ancora pochi i corsi fruibili nella  modalità che rende la formazione a 
distanza veramente più efficace di quella "dal vivo", e cioè con possibilità di entrata e di 
uscita in qualunque momento a seconda della preparazione e della necessità individuale. 
I corsi in web E-Learning che permettono di acquisire competenze on-demand, non 
appena l'esigenza si manifesta e che durano solo il minimo indispensabile, perché auto-
configurabili in funzione del background e degli specifici obiettivi, sono estremamente 
complessi da realizzare, ma costituiscono la nuova frontiera con cui confrontarsi. Altrimenti 
un docente esperto in carne ed ossa o, al limite, in videoconferenza è certamente più 
proficuo. E' vero, d'altra parte, che l'E-Learning abbatte comunque le barriere di luogo e di 
orario, ma questo non sarebbe abbastanza per considerarlo una componente essenziale 
in un sistema di Gestione della Conoscenza. 
 


