
focalizzato ed efficiente, mentre Maria si attende di maturare professionalmente aumentando la
propria capacità di apprendere “recependo le informazioni” dall’esperienza e dalla pratica profes-
sionale e dal modo in cui essa è organizzata, mano a mano che si pongono i problemi. 

La storia di Maria non è molto diversa da quella di molti giovani. In parte la sua strategia nasce
da alcune condizioni di partenza: il fatto di essere una giovane donna, di non essere figlia d’ar-
te, di risiedere in una grande città. In parte riflette fattori soggettivi: un modo di interpretare la
professione, di costruire una propria strategia, di sviluppare una propria idea di business, di segui-
re e affinare un proprio gusto. Maria in questo percorso scopre come si fa l’architetto e che tipo
di architetto le piace diventare. Ci sono molte altre storie, altre modalità di entrata nei mondi pro-
fessionali che portano ad esiti diversi. Le aggregazioni mediante i rapporti familiari, tra cui rien-
trano i figli d’arte, per esempio, costituiscono un altro tipo di percorso, in cui l’esistenza di un
capitale sociale e culturale può essere compensata da una minore mobilità. Ma ciò non significa
necessariamente minore capacità di apprendimento e innovazione: il ricambio generazionale è
spesso un forte veicolo di innovazione, permette di modificare lo stile professionale dello studio,
il modo di essere professionisti. Può innestare, per esempio, su un approccio tradizionale di “esse-
re dentisti” una maggiore attenzione agli aspetti gestionali e formativi, permettendo allo studio
di far fronte alle novità del mercato, ai nuovi standard e alle nuove domande dei clienti, oppure
alle esigenze gestionali e all’organizzazione. In altri casi lo studio in cui il giovane entra è di
dimensioni più grandi, che superano la soglia critica (che varia da ambiente ad ambiente), dove le
mansioni sono più parcellizzate ma anche le possibilità di assumersi delle responsabilità, di coin-
volgersi e partecipare, e quindi di imparare e integrare le conoscenze e anche di fare carriera pos-
sono essere maggiori. Ogni studio, come ogni impresa artigianale, ha la sua storia che in genere
coincide con la biografia professionale dei professionisti che lo fondano e lo dirigono, o che suc-
cedono al fondatore. Ma all’inizio di questo lavoro vorremmo presentare un’altra via di entrata
nella vita professionale, di innovazione e di apprendimento, che consi care di introdurre
delle innovazioni nel tessuto organizzativo degli studi. Alludiamo a quei casi in c  la difficoltà di
entrare in un mercato professionale chiuso e statico può sollecitare alcuni individ
te ingegnosi e brillanti a inventare un modo nuovo di essere professionisti agen
ditori schumpeteriani dei beni collettivi. È il caso di Nicola. 

Non è facile per un ragioniere aprire un proprio studio in un piccolo centro ne
liano, e le stesse possibilità di essere accettato dagli studi esistenti come pratic
e povere di prospettive. Quando i primi clienti sono tuo padre e il falegname ch
mettere in ordine la stanza che fa da studio e quando ogni volta che accendi l
di come la pagherai, quando il mercato è circoscritto e già suddiviso tra i pochi
con i loro clienti un rapporto che finisce per essere anche personale, è difficile 
ca. Manca il poco capitale di partenza e mancano i clienti su cui farsi le ossa. Do
ni di tentativi, Nicola riflette sulla sua esperienza e si rende conto che non è que
sta. Egli però ha avuto modo di osservare i “concorrenti”, oltre che la propria e
visto che vi è uno squilibrio tra la prospettiva angusta in cui si muovono gli st
e le opportunità che sono di fronte sia loro che ai a loro clienti. Invece di pun
cosa ripetizione del “modello studio”, quindi, individua il suo personale busine
nel cercare campi nuovi, nell’aprire nuovi orizzonti. La formazione e la costr
diventano gli obbiettivi strategici su cui riesce a coagulare un gruppo di collabo
la sua personalità spiccata ed entusiasta dia l’impronta all’iniziativa, egli mette

ORGANIZZARE, APPRENDERE ED INNOVARE NEGLI STUD

Apprendimenti e studi professionali 112 (0,7mm)  29-09-2008  17:57  Pagina 25
ui

ste nel cer
ui particolarmen-
do come impren-

ll’entroterra sici-
ante sono poche
e ti ha aiutato a
a luce ti doman-
 studi che hanno
anche fare prati-
po un paio d’an-
lla la strada giu-
sperienza, ed ha
udi professionali
tare ad una fati-
ss – e impegno –
uzione della rete
ratori. Malgrado

 questa persona-

I PROFESSIONALI | 25

MIK
Text Box
(Pseudonimo)

MIK
Highlight



lità a servizio di un progetto condiviso, un progetto che viene prima individuato nelle sue linee
generali e poi progressivamente limato in lunghe conversazioni, riunioni, tentativi e realizzazio-
ni. La leva iniziale è quella della formazione, che egli vede come strumento di diffusione dell’in-
novazione oltre che come supporto ai fabbisogni percepiti. Intorno alla formazione solidifica il
gruppo dei propri collaboratori e attraverso questa pratica vede la possibilità di fare un salto di
qualità che, tenendo conto dell’individualismo che domina tra liberi professionisti ferocemente
attenti a difendere il proprio orticello, costituisce una innovazione incredibile. Egli parte dalla
valutazione che gli studi professionali non riescono a sfruttare le opportunità per se e per i pro-
pri clienti sia perché non riescono a stare al passo con le informazioni e con le innovazioni, sia
perché la loro esperienza non riesce a rispondere adeguatamente alle diverse esigenze del clien-
te. Si pensi al caso della possibilità di sfruttare la finanza agevolata, alle conoscenze e compe-
tenze che ciò comporta. Egli quindi comincia a costruire una rete in cui i professionisti possono
essere consulenti di altri professionisti. All’inizio la diffidenza è come un muro, soprattutto nel-
l’ambiente più vicino. La gelosia e la difesa del proprio interesse è tutta in difensiva, prevale la
paura che il collega sia in cattiva fede, che voglia rubargli il cliente. Nicola e i suoi collaborato-
ri, tra cui è fondamentale il ruolo dell’informatico, cominciano allora ad annodare la rete nei
paesi più lontani, tra professionisti che non si sentono in concorrenza. Mano a mano che la rete
cresce e si infittisce e diventa chiaro il significato del “bene pubblico” che si sta producendo e
soprattutto che questo bene pubblico non indebolisce, ma anzi rafforza i singoli, gli affiliati si
fanno più numerosi anche tra i vicini di casa. Nicola è naturalmente attento anche alla vita ordi-
nistica e associativa sia regionale che nazionale. Era così in platea quel giorno di aprile del 2002
in cui il Consiglio Nazionale del Ragionieri Commercialisti organizzò a Roma l’Olonet Day. E
Nicola ebbe lì la fortissima emozione di veder affermato pubblicamente e solennemente dai ver-
tici dell’Ordine e in particolare dal presidente Santarelli che mentre sono cambiati i rapporti di
peso strategico fra i soggetti, i modi e le direzioni in cui incanalare le energie progettuali, sia
degli individui sia dei territori e la stessa collocazione del paese sui mercati internazionali, “le
professioni faticano a partecipare a questi processi pur rappresentando il paradigma di riferimen-
to per lo stesso sistema aziendale che delle attività liberali ha fatto propri i concetti di profes-
sionalità, di potere dei saperi e perfino di deontologia”. Per poter perseguire l’obbiettivo della
centralità del cliente occorre, quindi,“proiettare capacità imprenditoriale sulla categoria e diffon-
dere tra gli iscritti la consapevolezza che il nostro futuro dipende da quanto sapremo integrare
la qualità delle nostre prestazioni con la qualità dei processi organizzativi”. Da qui l’importanza
di mettersi in rete, di sviluppare una cultura di rete, e l’importanza di varare un progetto con-
creto di rete, Olonet appunto. Forse ancora di più lo avrà emozionato l’intervento di De Rita del
Censis, quando questi ha sottolineato l’importanza del fare rete nel territorio. De Rita probabil-
mente non conosceva il lavoro dal basso che da dieci anni Nicola stava portando avanti, ma
Nicola in quel momento deve aver pensato che tutte quelle riunioni, quell’opera di convincimen-
to, di tessitura e di costruzione di servizi condivisi, di consulenze professionali scambiate in una
prospettiva di collaborazione e sinergia un poco imprenditoriale e un poco visionaria, non aveva
prodotto solo una “rete”, come ora veniva indicato dal palco sotto i riflettori e la regia di Vespa,
ma aveva anche cominciato a sedimentare una cultura della sinergia e un modo diverso di com-
binare concorrenza e cooperazione tra i professionisti, intrecciando prestazioni professionali,
apprendimento, formazione e coinvolgimento. Forte di questa nuova consapevolezza e senten-
dosi anche confortato dai vertici della propria professione, Nicola al suo ritorno costruisce for-
malmente la rete che fino ad allora aveva intessuto. Oggi gli studi affiliati sono più di 200 spar-
si in tutta la Sicilia.
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Nella storia di Nicola l’affermazione professionale passa attraverso una innovazione della profes-
sione che a sua volta implica una innovazione dell’organizzazione che modifica le condizioni di
partecipazione e coinvolgimento e influenza l’immagine stessa del servizio professionale. Con la
sua tessitura, Nicola è riuscito ad introdurre, all’interno di una logica dominata ancora dal prin-
cipio privatistico dell’economia basata sul controllo (del mercato/cliente, delle idee, delle cono-
scenze), elementi tipici di quella che è stata definita dagli studiosi delle nuove forme di manage-
ment delle organizzazioni ad elevata intensità di conoscenza, l’”economia della condivisione”
(economy of sharing) (Styhre, 2002). 
Entrambi questi episodi, pur nella loro radicale diversità, mostrano quanto sia forte l’intreccio tra
la formazione, il modo di gestire il proprio ruolo professionale e l’organizzazione. Ed è proprio
questo l’aspetto forse più significativo e stimolante dell’analisi che qui presentiamo. 

1.2 L’apprendimento e l’organizzazione
Noi abbiamo cercato l’intreccio tra il tema dell’apprendimento dei professionisti con quello del-
l’organizzazione degli studi professionali. In tal modo, invece di considerare l’apprendimento con-
tinuo come un problema individuale e tutto interno allo specifico orizzonte professionale, abbia-
mo portato in evidenza il rapporto tra l’apprendimento e una delle forme organizzative attraver-
so le quali operano numerosi professionisti - soprattutto quelli che sono definiti “liberi professio-
nisti”: gli studi professionali, appunto. L’idea non è scontata. Dentisti, avvocati, ingegneri, archi-
tetti, o qualsiasi altro gruppo di professionisti intellettuali, operano all’interno di contesti tecnici,
scientifici, economici e culturali molto diversi. Alcune professioni – per esempio gli ingegneri o i
medici - sono suddivise in sottogruppi molto diversificati. Il significato di “apprendimento” e di
“apprendimento continuo” può non essere lo stesso nei diversi campi o sottocampi professionali,
perché i modi e i tempi del cambiamento e di diffusione delle innovazioni, i sistemi disciplinari e
scientifici di riferimento, i “mezzi” e le tecnologie materiali e immateriali impiegati, i rapporti con
i clienti, il mercato dei servizi professionali, sembrano avere pochi punti in comune. Si potrebbe
quindi obbiettare: che senso ha parlare di “apprendimento negli studi professionali” in generale,
indipendentemente dal campo professionale di riferimento? 
L’ipotesi che abbiamo seguito – e che la ricerca ha confortato – è che, invece, affermare che esi-
ste una problematica comune ha senso ed è importante. Per un verso, le professioni intellettuali
presentano tutte un profilo che le può accomunare, che le fa essere contemporaneamente tra i
principali attori e destinatari del progresso e del cambiamento. Tutte le professioni intellettuali
sono accomunate oggi da sfide molto simili che riguardano proprio il modo in cui essere prota-
goniste in un mondo che cambia e che ne mette in discussione il modo di operare e di organiz-
zarsi. Dall’altro verso, quella particolare forma organizzativa che si chiama “studio professionale”
ha una sua valenza generale tale da influenzare in quanto tale l’azione e i processi di apprendi-
mento, indipendentemente dal campo professionale specifico. In qualche modo è come con l’ar-
tigianato. È ovvio che tra un artigiano che produce macchine utensili in Romagna, un artigiano
del cuoio della Toscana o un artigiano della ceramica di Capodimonte esistono tantissime diffe-
renze. Nessuno però metterebbe in dubbio che l’artigianato sia una categoria e una forma eco-
nomica e organizzativa ben definita e consolidata, con una propria dinamica professionale, con
suoi punti di forza e di debolezza, tanto da essere rappresentata da proprie associazioni, di esse-
re oggetto di specifiche normative, e, soprattutto, di presentare una peculiare fisionomia organiz-
zativa e sociale. L’ipotesi che sia possibile affrontare il tema dell’apprendimento indifferenziata-
mente per campi professionali così diversi ma accomunati da una caratteristica particolare del
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4. Gli studi professionali: analisi dei casi

4.1 La rete di studi commercialisti in Sicilia

La storia del socio, responsabile organizzativo della rete
Il responsabile organizzativo e fondatore della rete, è nato a Nicosia (Enna) e ha seguito gli studi com-
merciali (Istituto tecnico commerciale). Dopo aver fatto il praticantato, a 24 anni ha iniziato a dirige-
re un centro di elaborazione dati. Nel 1994 si è abilitato presso il collegio di appartenenza di Nicosia.
Attualmente sta completando gli studi universitari presso la facoltà di Scienze Manageriali a
Pescara con l’obiettivo di studiare il core business, dal punto di vista manageriale (“Questo lo sto
facendo oggi (…) mi ha aiutato ad inquadrare meglio la gestione di un network”).

La storia dello studio e della rete
Nei primi anni ‘90 il responsabile organizzativo aprì uno studio professionale con molte difficol-
tà iniziali dettate prevalentemente dai costi di gestione e dai pochi clienti (il padre e il falegname
che aveva arredato lo studio). Per superare tali difficoltà si dedicò, senza alcun aiuto, alla conta-
bilità manuale e alla ricerca di clienti. Alcuni di questi clienti sono attualmente clienti della Rete
o collaboratori (“Se solo al tempo ci fosse stato un qualche cosa che mi avesse dato la possibili-
tà di essere parte di un’organizzazione strutturata sarebbe stato bellissimo. Forse anche questa
esperienza mi ha condotto a questo e poi con le evoluzioni tecnologiche chiaramente è diventa-
ta quasi un’esigenza”).

Nel 1992-93 cominciò a rafforzarsi l’idea di creare un’associazione impegnata nella formazione che
verrà poi costituita negli anni 1996-97 con sede sempre a Nicosia. Questa associazione aveva come

INTERVISTE REALIZZATE
1. Socio, responsabile organizzativo della Rete
2. Commercialista che usufruisce dei servizi della rete
3. Commercialista che usufruisce dei servizi della rete
4. Commercialista che usufruisce dei servizi della rete
5. Commercialista che usufruisce dei servizi della rete
6. Commercialista che usufruisce dei servizi della rete
7. Responsabile area formazione
8. Collaboratrice (consulente area formazione)
9. Collaboratore (usufruisce e fornisce servizi della rete- Esperto legge 185)
10. Collaboratore (usufruisce e fornisce servizi della rete)
11. Tirocinante
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obiettivo quello di aggregare alcune decine di studi di commercialisti locali (della provincia) per svi-
luppare una sinergia attorno a quelle che potevano essere le esigenze delle imprese del territorio
(“Negli anni 92-93 nasce l’idea di aggregazione di un piccolo network (…) ci siamo accorti che il sin-
golo studio di un professionista, ed io preferisco definirlo la cellula studio, anche dislocato territo-
rialmente nelle parti anche meno conosciute e commercialmente ed industrialmente meno sviluppa-
te della regione Sicilia, sono quegli studi che ci hanno dato l’input all’idea. Perché solo dall’analisi
dei bisogni dell’imprenditore e dell’impresa, scaturisce l’idea di un network professionale e di una
rete e pertanto l’idea di mettere insieme sinergie professionali in modo da far sentire sempre meno
cellula studio e sempre più parte di un flusso professionale organizzato. (…) Capiamo benissimo che
erano dei momenti particolari perché la professione non vedeva assolutamente un qualcosa di mana-
geriale nella figura del professionista. E infatti questa organizzazione ha assunto la caratteristica di
associazione”). All’inizio i servizi forniti erano quelli relativi alla modulistica legata ai 730 e dal
momento che questa attività non era consentita ai singoli studi (possibilità poi riconosciuta con la
normativa del 2005-06), si cercò di stabilire dei rapporti con delle società, con delle Srl che fossero
organizzate come centri di assistenza fiscale a livello nazionale, per acquisire la possibilità di gestire
all’interno degli studi professionali quello che normalmente non poteva essere gestito. 
Nel 2000-01 l’associazione traslò in una organizzazione nuova e venne costituita la Rete di com-
mercialisti. L’associazione oggi è un ente accreditato dalla regione Sicilia che fa formazione (anche
in collaborazione con FondoProfessioni) ed è uno degli enti che fa da supporto alla rete per quan-
to riguarda la formazione. 

L’organizzazione della rete
Nel 2000-01 viene costituito questo network che attualmente collega studi di commercialisti in
tutto il territorio siciliano e anche calabrese. L’idea di rete nasce dall’analisi dei bisogni delle azien-
de e dalla verifica della capacità del professionista di dare risposta ai bisogni delle aziende stesse.
La struttura della rete è suddivisa in aree e settori: 

• settori dell’area fiscale e servizi: Caf (730 - Isee - Red – Unico), gestione paghe e personale
“on line”, banche dati (certificati e visure camerali, catastali, trasmissione bilanci, iscrizioni,
cancellazioni e modifiche camerali, ecc.), formazione e corsi;

• settori dell’area Finanza agevolata: L. 488/92 - Industria, Artigianato, Commercio, Turismo -;
Agenda 2000/2006 P.O.R., L. 185/2000, Rating -Basilea 2.

La rete ha alcuni Partner che supportano l’offerta di alcuni servizi

Attualmente l’organizzazione interna e di settore è la seguente:
• due dirigenti d’area (Consulenza finanziaria e Fiscali e servizi);
• un responsabile per ciascuna delle seguenti aree;
• finanza agevolata;
• formazione;
• consulenza e paghe on-line;
• servizi fiscali e software;
• credito agevolato;
• servizi e formazione alle imprese.

Il network, che non è pluriprofessionale, collega attualmente 200 studi commercialisti in Sicilia
e circa 20-30 in Calabria (“Un cammino lungo. Incontri, riunioni, organizzazioni con i colleghi

46 | L'APPREMDIMENTO NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Apprendimenti e studi professionali 112 (0,7mm)  29-09-2008  17:57  Pagina 46

MIK
Highlight

MIK
Highlight

MIK
Highlight



per capire quale era la strada giusta, spesso tornare indietro su alcune scelte perché io devo dire
sinceramente non avevamo un modello che poteva evitarci di fare degli errori in tal senso.
Perché l’aggregazione noi non la intendevamo come una aggregazione pluri-professionale, ma
all’interno della stessa professione di commercialista”). Gli studi restano individuali e continua-
no ad agire nella loro territorialità. I professionisti che si collegano alla rete non pagano alcu-
na quota e nello specifico possono ricevere, semplicemente con una iscrizione ad una mailing
list, ad esempio, notizie fiscali, tributarie, bandi, informazioni relative alla legge 185… (Alcuni
intervistati riferiscono: (1) “È una cosa importante avere immediatamente la notizia piuttosto
che aspettare che arrivi in altro modo; arriva subito la mail sui bandi di finanziamento e quin-
di uno scarica tutta la normativa. Se ha problemi telefona”; (2) “Loro grazie a Internet sono
riusciti ad entrare nei nostri studi e a trasmetterci in tempo reale tutte le informazioni on line,
giorno per giorno. Cose che magari noi facciamo attraverso la lettura de Il sole 24 ore ad esem-
pio. Però mi serve molto anche l’informazione che loro ci trasmettono con i commenti conte-
stualizzati al nostro territorio, dove andiamo ad operare. Quindi il fatto di sentirci uniti tra col-
leghi, perché la Rete mette tutti in un calderone e dà le stesse indicazioni a tutti. C’è una sede
di collaborazione indiretta tra colleghi; pur non conoscendoci personalmente, attraverso la Rete
che ci fornisce le stesse informazioni e ci da gli stessi consigli, abbiamo una sorta di collabo-
razione e scambio di informazioni indiretto”). Uno degli elementi che caratterizza infatti que-
sta rete è l’uso della tecnologia e precisamente la rete in esame ha un suo sito e una sua piat-
taforma utilizzata dai professionisti per ricevere e fornire servizi. Un esempio può esser dato
dalla messa a punto dall’analisi di fattibilità di un possibile progetto. Tale analisi prevede la rac-
colta di una serie di informazioni relative al cliente, alla sua impresa e di altre indicazioni sem-
pre relativamente alla tipologia di servizio e intervento richiesto (per esempio: corso di forma-
zione, partecipazione ad un bando, un progetto di finanza agevolata). Questa fase risulta neces-
saria per verificare la presenza dei presupposti necessari per la riuscita, ad esempio, dell’acqui-
sizione di fondi di finanza agevolata. Il professionista, in questo caso, infatti, posto di fronte
alla richiesta di un cliente relativamente al finanziamento di una nuova attività produttiva, deve
individuare la legge, il bando o il fondo più consono al cliente stesso, alle sue caratteristiche,
alle sue potenzialità. Il professionista attiva quindi un fitto scambio di email con il cliente
soprattutto nella fase iniziale, che prevede anche la compilazione di una scheda standard di fat-
tibilità (che è il risultato di un lungo lavoro fatto tra soci e responsabili) che viene poi presa in
esame dai responsabili di settore della rete. La progettazione avviene quindi tutta per via tele-
matica. Queste informazioni raccolte servono per la redazione di un business plan che il pro-
fessionista può demandare al consulente di area, può mettere a punto con la sua collaborazio-
ne oppure può fare autonomamente, nel caso in cui sia conoscitore del sistema standardizzato
messo a punto dalla rete. 

I professionisti quindi si suddividono in due gruppi: chi usufruisce dei servizi della rete e chi eroga
e usufruisce dei servizi. 
I clienti dei commercialisti non sono informati necessariamente del fatto che gli stessi commer-
cialisti siano in rete. I professionisti quindi possono offrire ai propri clienti, senza farli uscire dal
proprio studio, una molteplicità di servizi proprio grazie alle sinergie della rete e quindi alla pos-
sibilità di acquisire know-how dal confronto con altri colleghi. I clienti pagando il servizio, paga-
no la rete. Un esempio del sistema può essere fornito dalla legge 185/2000: in questo caso, il con-
sulente della rete, specializzato nella legge 185 Sviluppo Italia, che si occupa della realizzazione
di un progetto, fattura all’Srl che a sua volta fattura al cliente. 
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Anche i partner che forniscono taluni servizi (es: software, formazione, banche dati), versano una
parte di compenso al network, permettendo, ad esempio, ai responsabili di area di stabilire contat-
ti diretti con gli studi professionali delle rete, laddove si verifichi la necessità. I prezzi dei servizi for-
niti vengono pagati dagli stessi clienti sulla base di un ammontare definito dal partner con la rete.

Per quanto riguarda la scelta dei partner, questa è avvenuta con la collaborazione di quattro pro-
fessionisti che si occupano di indagini di mercato. Il criterio di selezione è stato quello di una
significativa affidabilità sul mercato a livello nazionale. Quindi sono stati scelti alcuni partner con
una certa visibilità, un marchio e una storia. 

Questo sistema di network viene indicato dagli intervistati come estremamente innovativo,
soprattutto per il sistema di sinergie che viene messo in campo e viene supportato da un ade-
guato sistema organizzativo (Alcuni intervistati riferiscono: (1) “Secondo me il punto di forza è
legato al fatto che grazie alla rete si riescono ad avere più informazioni possibili rispetto a quel-
le che potrei avere da solo. Quindi questa interazione, questa comunicazione, questo scambio di
informazioni secondo me è un punto di forza (…) la tecnologia permette di sviluppare una sorta
di collegialità, di distrettualità, diciamo così, professionale e virtuale”; (2) “Il confronto avviene
per telefono, per email, per incontri, quando possibile. Scriviamo in tempo reale e abbiamo rispo-
ste in tempo reale”; (3) “La rete serve a migliorare il servizio che tu singolo puoi dare al cliente.
La rete è di supporto per tutti quei servizi che da cinque o sei anni, con l’avvento della telema-
tica e della meccanizzazione del lavoro professionale, si possono proporre ad esempio le buste
paga on line”). Un esempio può essere dato dal fatto che gli scambi tra professionisti non avven-
gono solo in rete, ma anche durante convention, che rappresentano un metodo per affrontare
quella che può essere considerata, in un certo qual modo, una debolezza della rete, ossia la dif-
ficoltà legata alla comunicazione e alla condivisione di un linguaggio di supporto per quanto
concerne soprattutto gli interventi operativi. (“Il confronto con altri è un momento di crescita
professionale e personale. Quando si fanno questi incontri si discute di vari argomenti, è un
momento importante, perchè ci sono vari punti di vista e si allarga la propria visione di insieme.
D’altronde da soli si fa meno”).

Le criticità organizzative
Tra le criticità indicate si fa riferimento alla scelta di partnership sbagliate e per tale motivo i soci
fondatori della rete hanno cercato di stabilire dei rapporti con collaboratori che fornissero garan-
zie in termini di professionalità, escludendo le società di servizi, perché generalmente interessate
ad una mission diversa rispetto a quella del singolo professionista. L’idea di creare una rete di pro-
fessionisti venne infatti supportata dai dati e dai contributi presentati durante il convegno Olonet
2001 organizzato dall’Ordine dei ragionieri commercialisti, durante il quale venne sottolineata
l’importanza del sistema rete per contrastare l’isolamento del professionista, pur nel rispetto del-
l’individualità operativa e professionale (“Tanto conforto ci diede l’evento Olonet (…) praticamen-
te diceva “organizzatevi in rete, che siano regionali, provinciali, nazionali che siano strumenti che
possano dare la forza e il know-how al singolo studio”. Questo per noi è stato importantissimo,
su questo credetemi riesco ancora ad emozionarmi. È stato una rivelazione del fatto che stavamo
già da otto anni su quella strada. La nostra struttura, la nostra governance professionale e il CNR
ci dice organizzatevi in rete. È stato bellissimo perché in quel momento dissi “Ci siamo!”. Ritornai
elettrizzato e quello fu il momento in cui trasformammo l’Associazione … (…) E il tutto venne
ribaltato e si trasformò in un organizzazione più qualificata che è l’attuale Srl”).
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Un altro punto di debolezza segnalato risulta essere, facendo riferimento al territorio, la diffiden-
za dei colleghi più prossimi alla sede dell’S.r.l. Ciò accade perché questi professionisti temono che
la rete possa essere un pericolo in termini di concorrenza, trascurando le possibilità in termini di
sinergie professionali (“Se la sede è allocata al centro, i maggiori contatti e collegamenti non sono
nel territorio immediatamente vicino, ma più in quello lontano. Pertanto se attorno alla sede ci
sono 15 consulenti collegati, nell’anello più lontano la rete ha 100 consulenti. Questo dipende dalla
diffidenza, dal fatto che quelli vicini hanno più paura che tutto questo non sia una implementa-
zione interessante per evolvere, ma possa esser il marchingegno organizzato per “fregare il cliente
al collega” (…) Quello che vorremmo passasse è che il network non è una concorrenza, è una siner-
gia”). Per tale motivo il responsabile organizzativo della rete stabilisce degli incontri con i respon-
sabili di area, per mettere a punto delle strategie al fine di affrontare questo tipo di problema.

Dalle interviste realizzate sono emersi inoltre altri punti di debolezza, più o meno significativi:
• i costi degli interventi di finanza agevolata che risulterebbero troppi alti soprattutto per le

piccole imprese;
• la difficoltà, da parte degli studi che forniscono servizi, nel gestire talvolta il sovraccarico

delle richieste da soddisfare e nel reperire personale sufficientemente preparato;
• il contatto diretto con il cliente che, talvolta, a causa della distanza, risulta difficoltoso, ad

esempio nella messa a punto di taluni progetti relativi alla legge 185 e precisamente nella
fase iniziale di studio dell’impresa, fase considerata estremamente delicata per la buona riu-
scita del progetto.

I processi di delega
I processi di delega risultano consolidati perché sono essi stessi un elemento della logica del network.
C’è quindi disponibilità, da parte dei soci della rete, a stabilire delle deleghe ai capi area e a validi col-
laboratori. Un problema può esser dato nell’individuazione della persona più adatta. Generalmente il
criterio seguito per la scelta è quello della conoscenza personale o curriculare del professionista anche
se a volte non è sufficiente e ciò può creare situazioni talvolta problematiche.  Una delega non basan-
dosi su un tipo di contratto associativo o di partenariato commerciale, e quindi in assenza di vinco-
li, può essere anche revocata, o meglio, il rapporto del soggetto che fornisce servizi all’interno della
rete, può essere trasformato in una collaborazione meno impegnativa, nel caso in cui si verifichino
difficoltà soprattutto in termini di sovraccarico, nel dare risposta alle richieste stesse.

La competitività 
Nella rete il punto di forza è la sinergia tra i singoli studi professionali, che partecipano a questa
esperienza con interesse. Taluni solo per usufruire di servizi (anche se qualcuno ha in progetto di
aderire alla rete anche come fornitore di servizi), altri come fruitori e fornitori di servizi. 
Per tale motivo non è possibile parlare di concorrenza dal momento che il professionista collega-
to alla rete, può trovare in essa, la risposta ad una richiesta espressa da un suo cliente, e che in
modo autonomo, per varie motivazioni, non riesce a soddisfare. Ciò avviene perché il professioni-
sta trova supporto nel know- how di altri colleghi, che a loro volta potrebbero avere bisogno della
sua competenza professionale. 

Le rete dei professionisti come forma di apprendimento 
La rete di professionisti rappresenta un’occasione di apprendimento, essa stessa infatti è una
struttura di sviluppo delle conoscenze. La formazione avviene attraverso questo tipo di sinergie
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che si sviluppano, perché alla base c’è una richiesta di un cliente che deve essere soddisfatta. La
costruzione di rapporti stabili da parte del professionista con i clienti rappresenta un processo
che è definito, dagli stessi professionisti, di fidelizzazione. Nella realtà attuale caratterizzata dalle
molteplici e rapide modifiche delle normative, è necessario essere aggiornati (e talvolta non è
ugualmente sufficiente) per dare risposte esaurienti ai clienti e fornire suggerimenti utili per le
loro attività imprenditoriali (ad esempio relativamente alle possibilità in termini di finanza age-
volata). Da qui il contributo della rete che permette ai professionisti di acquisire nuove conoscen-
ze, di ricevere informazioni utili, con l’obiettivo di dare maggiori servizi ai clienti. (“Perché il
cliente oggi ti arriva con una novità. Ti chiede “è possibile fare questa cosa?” Allora il cliente ti
spinge ad informarti, ad aggiornarti ancora di più rispetto a quello che tu fai regolarmente e
quindi vai sempre più avanti”).

Il praticantato e l’aggiornamento
L’Ordine dei Commercialisti e il Consiglio nazionale dei ragionieri commercialisti hanno stabilito
l’obbligo della formazione/aggiornamento del singolo professionista. A tale formazione, di circa
90-100 ore provvedono gli Ordini rispetto a specifiche tematiche professionali. 

A Gennaio 2008 l’Ordine dei Dottori Commercialisti si è unificato con il Consiglio Nazionale dei
ragionieri commercialisti. 
Per quanto concerne il tirocinio, nel passato i ragionieri commercialisti e i commercialisti intra-
prendevano questa esperienza nei rispettivi settori, i ragionieri con i ragionieri e i commercialisti
con i commercialisti, anche se si trattava di attività speculari. 
Nello specifico, nel passato, ai ragionieri venivano richiesti due anni di tirocinio prima di accede-
re al Collegio dei ragionieri. Successivamente è stato stabilito, in previsione dell’unificazione degli
ordini, che per un ragioniere non è più sufficiente avere svolto il tirocinio, per poter aprire uno
studio professionale, ma è necessaria anche una laurea di primo livello.
Attualmente quindi la situazione può essere definita in transizione, perché i ragionieri possono
fare tirocinio presso dottori commercialisti e viceversa dal momento che a conclusione varrà il tito-
lo di studio. C’è da sottolineare però, che a conclusione del tirocinio, non c’è la possibilità per i
ragionieri di poter sostenere gli esami e aprire uno studio professionale.

4.2 Lo studio di architettura a Roma

La storia dei Soci Fondatori e dello studio.
La storia professionale del socio unico e fondatore coincide esattamente con quella dello studio. 
Il fondatore ha iniziato l’attività professionale da neolaureato nel 1979. Per migliorare la sua for-
mazione ha frequentato dei corsi presso la regione Lazio di urbanistica e il corso sulla sicurezza.
Appena laureato si iscrive all’unione romana ingegneri e architetti. 
Si è proposto subito sul mercato senza fare pratica presso altri studi ma, non avendo in fami-

50 | L'APPREMDIMENTO NEGLI STUDI PROFESSIONALI

INTERVISTE REALIZZATE
1. Socio Fondatore
2. Collaboratore Architetto
3. Collaboratore Ingegnere
4. Segretaria

Apprendimenti e studi professionali 112 (0,7mm)  29-09-2008  17:57  Pagina 50

MIK
Highlight



5.5 Descrizione degli obiettivi strategici per tipologia di studio professionale
Entriamo ora nel dettaglio degli obiettivi strategici evidenziati dalle diverse tipologie professiona-
li di studio. Nello schema che segue è possibile comparare gli studi professionali in relazione ai
medesimi obiettivi strategici.

5.5.1 Costruzione di una rete di professionisti, formale e informale (sinergie professionali)

Rete commercialisti
La rete autogestita, suddivisa in aree (area fiscale e servizi, area finanziaria) relativamente
ai servizi offerti grazie al supporto della tecnologia e precisamente di una piattaforma dedi-
cata. I professionisti che ne fanno parte si suddividono in due gruppi: chi usufruisce dei
servizi della rete e chi eroga e usufruisce dei servizi. Tutti insieme rappresentano i nodi della
rete e determinano quindi un processo di sinergie professionali e organizzate. L’obiettivo
della rete è quello di permettere a ciascun professionista, che ne fa parte, di offrire consu-
lenza retribuita non solo ai propri clienti, ma alla stessa rete.
Si realizza inoltre uno scambio tra rete e professionista e viceversa: la rete definita come
“risposta professionale evoluta” si accresce e si migliora grazie al contributo dei professio-
nisti, i quali a loro volta migliorano le loro potenzialità e competenze professionali grazie
alla rete. 
È fondamentale quindi la qualità dei servizi che vengono forniti e che sono la risultanza
del contributo esperto di quei professionisti e partner che forniscono i servizi stessi. 
Tutto ciò determina un circuito virtuoso tra specializzazione, core business e la possibilità
di offrire prodotti al di là delle singole specializzazioni del singolo studio/professionista
grazie all’appartenenza alla rete.
Il sistema pur essendo autogestito necessita di una leadership non tradizionale, ma evolu-
ta, che opera prevalentemente con processi di delega, necessari per la miglior gestione della
rete stessa.

Studio di architetti
La rete di professionisti è necessaria perché il confronto prevede una crescita e perché la
rete relazionale è fondamentale per lo sviluppo del lavoro (lobby).

Studio dentistico
Lo studio si avvale delle competenze e della collaborazione di attori che a diverso titolo
sono inseriti nei processi organizzativi più interni e più esterni alle attività dello studio.
Essi possono essere distinti in: attori del medesimo campo professionale ma esterni allo
studio; attori non del medesimo campo professionale ma del territorio in cui il servizio
viene svolto. Alcuni legami sono più visibili e duraturi, costruiti nel tempo sulla base di
rapporti di lavoro/fornitura e fiduciari, in termini di qualità del lavoro svolto, materiali
utilizzati, strumentazioni e rispetto dei tempi di consegna. Si tratta di legami che entra-
no a tutti gli effetti nella programmazione delle attività dello studio professionale e che
incidono sulla qualità del servizio offerto (studi odontotecnici, fornitori di materiali e di
componenti strumentali, associazioni professionali, ecc.). Altri legami sono più fluidi,
meno ricorrenti e, pur non incidendo direttamente sull’organizzazione delle attività dello
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5.5.2 Autonomia e sviluppo professionale del professionista

I SISTEMI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO NEGLI STUDI PROFESSIONALI | 77

studio professionale, incidono tuttavia sulla costruzione dell’identità professionale e
organizzativa dello studio, sia in termini di saperi professionali (“essere bravi medici”) che
in termini di competenze manageriali e organizzative (“curare in modo efficace ed effi-
ciente”) necessarie per l’organizzazione del servizio (ordini professionali, sindacati, assi-
curazioni, regione, università, enti di formazione). I legami possono essere forti e appar-
tenenti allo stesso campo professionale o ad altri campi, come accade rispettivamente
con studi odontotecnici o con il sindacato, oppure possono essere deboli e appartenen-
ti allo stesso campo professionale o ad altri campi, come accade rispettivamente con gli
ordini professionali o con la Regione, ecc… Questo intreccio di connessioni diversificate
nei contenuti, nell’estensione e nelle specificità danno luogo a sistemi organizzativi che
vanno oltre i confini del singolo studio e che sono caratterizzati da diversi livelli di sta-
bilità e ricorrenza.

Studio ingeneristico
L’adesione alle associazioni di rappresentanza ha una motivazione non lobbistica (tra l’al-
tro rara nel sindacato), ma di solidarietà con i giovani. È un modo per aiutarli ad avvici-
narsi alla professione.
Non tutti i soci sono convinti della necessità di aderire ad un’organizzazione di rappresen-
tanza, qualcuno la vede come una perdita di tempo proprio perché non legata direttamen-
te alla produzione di business.
I collaboratori sono tutti iscritti all’ordine dal quale non si sentono rappresentati e non
aderiscono ad altre associazioni.
Relativamente all’iscrizione dello studio all’Oice è stata motivata prevalentemente dai ser-
vizi che questa offre (assicurazioni, ufficio gare, convenzioni) e poi dall’esigenza di con-
frontarsi con professionisti dello stesso settore e con le grandi società di ingegneria italia-
ne; la rete e la condivisione sono viste come occasioni di apprendimento. 

Rete commercialisti
Il sistema rete nasce per contrastare l’isolamento del professionista pur nel rispetto dell’in-
dividualità operativa e professionale. Questo aspetto è uno degli elementi caratteristici della
rete che esclude il coinvolgimento di società di servizi, perché generalmente interessate ad
una mission diversa rispetto a quella del singolo professionista. 
La rete si differenzia quindi da uno studio associato perché mira al potenziamento siner-
gico delle potenzialità professionali. Gli studi infatti rimangono individuali, restano nella
propria territorialità, ma si evolvono e si arricchiscono del know how dei singoli professio-
nisti appartenenti al network. Ciò permette quindi al professionista di acquisire, in taluni
casi, quelle informazioni che gli sono necessarie e che poi rielabora tenendo conto delle
proprie conoscenza e delle problematiche e specificità territoriali.
Per tale motivo la rete non può ingenerare forme di concorrenza essendo essa stessa una
sinergia di professionisti. Non è infatti il cliente che cerca un altro professionista, ma è il
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5.5.5 Integrazione e gestione dei processi per il miglioramento del servizio ai clienti

Rete commercialisti
Il punto di forza del network è quindi la collaborazione tra professionisti, finalizzata a sod-
disfare le richieste dei clienti/aziende che, per le numerose e sempre nuove normative, deb-
bono rispettare adempimenti sempre più complessi e che inevitabilmente richiedono con-
sulenze sempre più qualificate. Per tale motivo al professionista viene richiesto un conti-
nuo aggiornato e un impegno maggiore in termini di tempo, risorse umane, risorse econo-
miche… A volte dal cliente è possibile trarre delle informazioni, che sono veicolate dalle
richieste, e che risultano più importanti rispetto a quelle che vengono generalmente lette
e studiate attraverso forme di aggiornamento tradizionali e non. È dunque il cliente, con
le sue sempre nuove esigenze, a dettare i tempi dell’aggiornamento del professionista che
può trovare nella rete una risposta a questa necessità.
La rete favorisce il trasferimento del know how e quindi la formazione e informazione con-
tinua grazie ad un sistema di confronto tra professionisti, i quali hanno opportunità di raf-
forzare tali processi durante incontri, riunioni e convention.

Studio architetti
A domande del cliente evolute lo studio propone risposte complesse, vedi certificazione e
consorzio (nato dall’esigenza del cliente). Il cliente è spesso occasione formale e informale di
apprendimento. L’apprendimento nello studio avviene quasi esclusivamente sul campo.

Studio dentistico
L’integrazione dei processi di diversa natura (amministrativo, informativo, organizzativo)
risponde prevalentemente ad un’esigenza di miglioramento dell’efficienza del servizio al
fine di ridurre i costi ottimizzando i tempi necessari per le varie prestazioni, la durata delle
terapie e le agende dei clienti e dei professionisti. L’attenzione alla gamma dei servizi offer-
ti invece, in termini di prestazioni mediche, di personalizzazione dei rapporti con i clienti,
di elasticità dell’orario di apertura dello studio e in termini di innovatività delle soluzioni,
risponde prevalentemente all’esigenza di migliorare la qualità del servizio stesso in un con-
testo di forte competitività tra studi professionali dello stesso campo. Tuttavia, accanto
all’esigenza di razionalizzare attività e costi, e di battere la concorrenza, l’integrazione dei
processi mediante i quali viene configurato e monitorato il servizio al cliente risponde
anche ad un’esigenza di gestire in modo unitario la complessità delle istanze presentate nel
tempo parte dei clienti e l’insieme delle informazioni, di diversa natura, che da essi vengo-
no prodotte e che si riferiscono sia al singolo paziente che all’organizzazione del servizio
nel suo insieme. Tale integrazione si realizza all’interno dello studio attraverso lo sviluppo
di un sistema informatizzato di gestione delle informazioni sul singolo paziente e sulle
terapie da questo seguite, sullo stato di avanzamento di ciascuna terapia, sugli esiti del
lavoro svolto, sulla qualità e il livello di soddisfazione del paziente.

Studio legale
I clienti che generalmente si rivolgono allo studio pongono problemi e questioni legati al
diritto del lavoro. Nello studio si procede nella gestione complessiva di tali questioni. Nel
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5.5.7 Gestione efficace della comunicazione e dello scambio delle informazioni 

Studio legale
I sistemi informatici in uso nello studio sono di supporto non solo alla contabilità, ma
anche per l’aspetto gestionale nel suo complesso e nello specifico per:

• costruire le schede anagrafiche di un cliente;
• raccogliere tutti i dati di una controversia;
• scrivere i testi relativi alla causa del cliente;
• gestire la contabilità dei rapporti economici con il cliente; 
• archiviare le pratiche;
• Inoltre il sistema in uso serve, nel corso della durata delle cause, per raccogliere, come

in una agenda, le vicende delle cause, le scadenze delle udienze, i nomi delle giudici
delle udienze.

Nel corso degli anni c’è stata una continua ricerca di sistemi operativi sempre più evoluti
e funzionali per il lavoro dello studio. Attualmente tutti i dipendenti hanno un loro termi-
nale e ogni settore dello studio è informatizzato e questo rappresenta un elemento a favo-
re della rapidità con la quale le informazioni possono essere trattate e scambiate tra pro-
fessionisti e dipendenti. La condivisione delle informazioni è stato ed è, uno degli obietti-
vi organizzativi dello studio. 
L’informatizzazione chiaramente riguarda anche l’accesso a banche dati e quindi a sistemi
di acquisizione di informazione e aggiornamento continuo. 
L’introduzione di nuovi sistemi operativi ha richiesto l’aggiornamento, per sfruttare al
meglio le potenzialità dei programmi, sia degli addetti alla contabilità nei suoi vari aspet-
ti, sia degli addetti impegnati in lavori di segreteria e di affiancamento dei professionisti
nella gestione delle pratiche, degli adempimenti da curare.

Rete commercialisti
La comunicazione è un elemento fondamentale per la vita stessa della rete: per l’offerta
dei servizi e tutto ciò che questo comporta, per il trasferimento del know-how. Per tale
motivo è indispensabile lavorare al fine di condividere, il più possibile, un linguaggio comu-
ne da utilizzare tra professionisti e consulenti della rete. La chiarezza nella comunicazione
è fondamentale sia per l’acquisizione di informazioni finalizzate al potenziamento delle
proprie conoscenze, sia per l’offerta dei servizi che talvolta si esplica nella messa a punto
di progetti. In quest’ultimo caso è necessaria un’analisi di fattibilità che prevede la raccol-
ta di una serie di informazioni relative al cliente, alla sua impresa…In quest’ultimo caso la
progettazione avviene, generalmente tutta per via telematica tra professionista e consulen-
te della rete e questo richiede non solo una condivisione di strumenti finalizzati alla rac-
colta di informazioni necessarie per la redazione di un business plan, ma anche, nello spe-
cifico, una comunicazione efficace e quindi la condivisione di un linguaggio comune. 
Per soddisfare quindi questa esigenza di implementazioni comunicative vengono organiz-
zati incontri dove i professionisti hanno modo di conoscersi e migliorarsi in tale processo.
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7.3.2. Uno dei punti critici del rapporto tradizionale individuale tra professionista e cliente era il
fatto che il servizio professionale fosse gestito come emergenza. Questo costituisce un ele-
mento di debolezza nel rapporto tra professionista e cliente, cui si cerca di sopperire
mediante processi di “fidelizzazione”, aggiungendo servizi. L’esigenza di far fronte alla con-
correnza spinge quindi a vedere nella qualità dell’integrazione uno strumento di fidelizza-
zione del cliente, un modo per ridurre le minacce di concorrenza e il turnover dei clienti.
Naturalmente il significato di questa fidelizzazione può essere diverso: nel caso degli studi
di ragioneria, dei dentisti o degli avvocati può essere il singolo cliente (individuo o ditta),
nel caso degli studi di ingegneria può essere il consolidamento del rapporto tra lo studio
con la rete dei clienti (reputazione). La fidelizzazione del cliente però è solo un primo passo.
Essa può evolvere in partnership, cioè in una completa riformulazione del servizio profes-
sionale, non più basato sul rapporto tradizionale dell’esperto rispetto al profano, ma sulla
configurazione - congiunta e negoziata - del bisogno e del servizio. Nella semplice fideliz-
zazione il ruolo del cliente è ancora passivo, nella partnership il cliente diventa un sogget-
to attivo del contratto professionale. Questa stessa evoluzione del rapporto tra professioni-
sti e clienti costituisce una rivoluzione del modo di essere e di operare dello studio, perché
sposta l’accento dall’interno del processo di produzione del servizio alla frontiera esterna
della gestione delle interfacce. Si sviluppa una forte sensibilità al problema della “comuni-
cazione” che però non è da considerare in modo limitato e riduttivo, ma, appunto, come
spostamento del baricentro del servizio professionale sul rapporto con il cliente e con gli
altri soggetti in cui il professionista interagisce (fornitori, ecc.).

7.3.3. Il terreno dell’integrazione, con le sue due evoluzioni possibili di fidelizzazione e di partner-
ship, tende a diventare il luogo dell’innovazione e dell’apprendimento. Questo è l’effetto
naturale del punto precedente. Innanzi tutto ciò avviene perché i bisogni del cliente e la
stessa immagine di chi e che cosa sia – o possa essere - il “cliente” diventano elemento di
innovazione, e quindi strumento di concorrenza, ma anche perché in questa definizione il
cliente è soggetto attivo. La componente strategica della professionalità diventa non solo
quella di comunicare con il cliente, ma quella di “attivare” il cliente, di diventare, quindi,
professionista riflessivo, un professionista che fa della sua azione professionale e del rap-
porto che essa attiva uno strumento costante di apprendimento e ricerca (euristica dell’azio-
ne), superando lo stadio del professionista “esperto” e autosufficiente rispetto al cliente
(magari con un po’ di competenza comunicativa). Attivando il cliente, il professionista
mette in movimento una fonte strategica di apprendimento continuo. L’unità organizzati-
va in cui si diffonde e sviluppa l’innovazione e in cui l’innovazione diventa strumento di
riprogettazione del servizio professionale si sposta verso il rapporto professionista-clienti. Il
cliente sfida il professionista ad andare oltre lo specialismo, a scendere nella palude dei pro-
blemi nuovi, che nessuno gli ha insegnato all’Università e nei quali il “maestro” non può
seguirlo, nella palude dei problemi mal definiti e mal incasellabili, che richiedono una defi-
nizione che non può essere che temporanea e contestuale. La capacità di muoversi in que-
sta palude con competenza diventa una qualità distintiva che fa la differenza e quindi un
fattore di successo per il professionista, soprattutto per il nuovo professionista.

7.3.4. Abbiamo visto, parlando del passaggio dalla fidelizzazione alla partnership, che il professio-
nista da “esperto” diventa “operatore del processo”. L’esigenza (imposta dalla concorrenza e
dalla sostenibilità economica degli studi professionali) di integrare il cliente porta a sposta-
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re la qualità “core” della professionalità dal suo vecchio centro professionale alla nuova qua-
lità “core” del processo, ad integrare non solo i bisogni ma anche i momenti in cui il biso-
gno si manifesta… prima ancora che il bisogno si manifesti. Il cliente non è ricomposto solo
nella tipologia dei suoi bisogni ma anche nel modo di porsi rispetto a questi bisogni. Il pro-
fessionista – lo abbiamo visto in diversi casi, ma il caso della rete di commercialisti lo ha
illustrato in modo particolarmente eloquente – è veicolo attivo di integrazione sociale, di
diffuso delle innovazioni, di modernizzazione del tessuto produttivo. L’immagine che viene
alla mente è quella del “facilitatore”. Se il professionista è facilitatore dell’innovazione lo è
perché riesce a “mettersi accanto” al cliente, ad ascoltare e capire il cliente, e per questo
stesso ascolto educa il cliente a concepire i propri bisogni in modo diverso, a trasformare i
problemi in opportunità, un processo che diventa anche apprendimento professionale pro-
prio. L’importanza dell’interdisciplinarietà si sviluppa da questa importanza del processo
nella definizione del servizio professionale, e se il punto dinamico, in questo processo, è il
cliente e tutto ciò che intorno al buon esito del processo ruota (servizi di vario genere, for-
nitori, ecc.), la competenza critica del professionista, insieme a quella di essere operatore
delle interfacce, è quella di riuscire a passare dall’erogazione del servizio alla ricomposizio-
ne del processo. Il professionista “competente” è il professionista del processo, quindi il pro-
fessionista che è costantemente in dialogo con la propria pratica, con il cliente, con gli altri
professionisti con cui nel processo entra in contatto e che attiva, al di là dei campi discipli-
nari specialistici, con “la situazione”. Di nuovo, la ricomposizione del cliente e dei fabbiso-
gni del cliente nel processo diventa il terreno della competitività. 

7.3.5. Tale cambiamento epocale, che è mosso dalla concorrenza, territoriale, nazionale e, in alcu-
ni casi e in alcuni settori, internazionale, implica una serie di trasformazioni organizzative
e il superamento di una concezione individualista del servizio professionale e pone un pro-
blema di integrazione professionale (dall’integrazione del cliente all’integrazione del servi-
zio; dall’integrazione del servizio all’integrazione del processo; dall’integrazione del servi-
zio e del processo all’integrazione tra professionisti). La ricerca che abbiamo realizzato
mostra il modo creativo in cui i professionisti cercano di perseguire la strada dell’integra-
zione (del cliente, del servizio e delle professionalità) pur mantenendo una fisionomia “indi-
viduale” dell’impresa professionale. Si tratta indubbiamente di una scommessa, rispetto alle
strade seguite dal professionalismo in altri paesi, dove predominano dimensioni medio-
grandi, di una scommessa di innovazione sostenibile, cioè fatta senza modificare i tratti
caratterizzanti del sistema, che può essere rischiosa e presentare dei limiti intrinseci, ma che
può essere anche una risposta efficace alla crisi del professionalismo e che merita una atten-
zione particolare e un sostegno intelligente. 

7.3.6. La spinta all’integrazione aumenta la complessità del servizio professionale, le variabili che
occorre considerare e tenere sotto controllo. La qualità del servizio professionale e la sua
capacità di essere una risorsa nella concorrenza professionale dipende da fattori visibili e
invisibili sempre più numerosi, che interagiscono gli uni con gli altri. Questa è una consi-
derazione quasi scontata. Ciò richiede un rilevante impegno di trasformazione e apprendi-
mento, mette alla prova vecchie e nuove professionalità, spinge a riconoscere che si ha biso-
gno dell’altro. Nel corso della ricerca non vi è praticamente nessuna risposta uguale all’al-
tra. In uno sforzo di tipizzazione forse prematuro, ma utile per proseguire, abbiamo cerca-
to di classificare le diverse risposte nel seguente modo:
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1. Aumento della capacità di gestire la complessità mediante una differenziazione interna allo
studio stesso; questa tipologia di risposta, che potremmo chiamare “micro-divisionale”, pre-
suppone però già una gestione pluralistica dello studio, che in genere trova la propria spie-
gazione e la propria possibilità nella genesi dello studio stesso (è molto difficile e rara que-
sta strada per uno sviluppo in itinere di una “associazione” tra professionisti magari median-
te carriera interna di uno dei “giovani”);

2. Mediante la formazione di consorzi: la forma dello studio individuale rimane ma si sfrutta-
no le sinergie derivanti da una continuità di relazioni e collaborazioni professionali con altri
studi o società professionali formalizzate in consorzi; le “alleanze” tra studi possono essere
anche modi di sviluppare sinergie nel territorio e nel tempo. 

3. Reti: indubbiamente l’esperienza che abbiamo studiato in Sicilia colpisce per la sua origina-
lità. Si tratta della costruzione di una rete in cui il potenziale di erogazione dei servizi inte-
grati da parte dei singoli associati (piccolissimi studi individuali sparsi nel territorio regiona-
le) viene sviluppato mediante la creazione di forme di collaborazione complementare in cui
si combina assistenza e consulenza a distanza e in presenza. Gli studi mettono a disposizio-
ne la propria “eccellenza” in modo da sostenere la qualità del sistema nel suo complesso e
dei singoli studi. La crescita esponenziale del numero di aderenti a questa rete testimonia la
validità dell’idea. Questa esperienza pone in luce la possibilità che si costruiscano spazi coo-
perativi che, nell’assoluto rispetto delle individualità, anzi a loro potenziamento, permettono
di sostenere circuiti di circolazione dell’innovazione e di apprendimento sinergici legati all’in-
tegrazione dei bisogni del cliente e alla ridefinizione del rapporto professionale. Si tocca con
mano la crescita della “economia della condivisione” (Styhre 1992) come segno tangibile di
una trasformazione profonda delle basi regolative del professionalismo dal basso, dal territo-
rio, ancora debole ma percettibile forse soprattutto in alcune “periferie”. 

4. Mediante il rafforzamento dell’esperienza associativa. Le associazioni in Italia sono deboli.
Tuttavia il nuovo associazionismo, anche per affermarsi rispetto agli Ordini Professionali ed
ottenere un riconoscimento autonomo, sta puntando molto sul contributo che può fornire
sul piano intellettuale della ridefinizione del rapporto professionale, sulla integrazione dei
processi, sulla integrazione dei bisogni dei clienti e sulle nuove frontiere dell’innovazione e,
quindi, sull’aggiornamento e la formazione. 

7.3.7. La spinta verso l’integrazione del cliente, dei suoi bisogni e del processo passa attraverso
nuove forme organizzative, più o meno esplicite e codificate, ma critiche per la gestione del
servizio professionale. In quelle che possiamo chiamare “le modalità organizzative dell’in-
tegrazione”, il modo in cui l’integrazione si fa organizzazione e viceversa, sono quelle in cui
più potentemente si sviluppa l’innovazione e l’innovazione produce cambiamenti nella pra-
tica professionale (per la soluzione dei bisogni del “cliente ricomposto”). Nelle modalità
organizzative dell’integrazione si sviluppa, quindi, sia l’aggiornamento che l’apprendimen-
to e la creatività. Anzi, sono quelle in cui l’aggiornamento e l’apprendimento diventano non
solo comportamenti adattivi, ma occasione di riformulazione creativa della missione profes-
sionale e, nei casi di maggiore successo, di innovazione dello stesso rapporto professioni-
sta-cliente. Sono i processi all’interno dei quali gli interventi formativi espliciti (corsi, ecc.)
si collocano come valorizzazione e potenziamento della qualità del cambiamento. 

7.3.8. Questo sviluppo porta a riformulare il rapporto tra generazioni. Questo punto è il risultato
più di riflessioni e considerazioni su scenari possibili all’interno dei quali riformulare il ruolo
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della formazione, che di risultati specifici della ricerca e parte dalla considerazione che la
sostituzione generazionale costituisce uno dei modelli più rilevanti di riproduzione e di
cambiamento di un ambiente professionale. 
I giovani attualmente sono principalmente veicolo passivo di innovazioni ma possono
diventare anche portatori di idee nuove e agenti di riformulazione degli scenari, valorizzan-
do i cambiamenti e le innovazioni come opportunità personale e professionale e non sol-
tanto “facendovi fronte”. Il contributo (fondamentale) dei vecchi professionisti, dei “mae-
stri”, consiste nel formare alla pratica, di “insegnare il mestiere”, di insegnare a “non avere
paura”, ma, come si è visto, più difficilmente possono gestire il cambiamento allo stesso
modo, indipendentemente dal loro valore professionale. Il ritmo del cambiamento attribui-
sce ai giovani una responsabilità specifica e una occasione. Questi cambiamenti, proprio
perché possono riguardare ambiti strategici della gestione, facilmente confliggono con le
esigenze di controllo e proprietà dell’organizzazione “studio”. Come abbiamo messo in evi-
denza, questo potenziale di innovazione si manifesta anche nella forma di nuove offerte
professionali che cercano di affermarsi proponendo una nuova visione della qualità del ser-
vizio professionale. Ma si tratta di una strada lunga e spesso rischiosa, che può portare a
“mezze vittorie” o a “mezze sconfitte”, dato l’affollamento che spesso esiste nei mercati
professionali locali. Una strada, inoltre, debole dal punto di vista progettuale, poiché l’in-
novazione richiede risorse materiali, finanziarie, relazionali e cognitive considerevoli spesso
fuori della portata dei giovani che entrano nel mercato del lavoro. In questo difficile con-
testo, quella che potrebbe essere una strada di innovazione può facilmente ripiegare in una
tattica di marketing, anzi di commercializzazione, mediante la quale il giovane intrapren-
dente si trova condannato a fare il bracconiere in un bosco che rimane dominato dai nota-
bili. La formazione professionale universitaria non gli è certo di aiuto per affrontare i pro-
blemi che, volenti o nolenti, si presentano con caratteristiche simili a quelli del passaggio
dal vecchio artigianato alla nuova imprenditoria. Una possibilità per i giovani è quella di
muoversi direttamente sul piano dell’innovazione del sistema, mettendo in secondo piano,
almeno temporaneamente, il progetto individuale di costruzione di un proprio studio.
L’esperienza del fondatore della rete di commercialisti siciliani è un caso particolare, ma
anche una testimonianza esemplare di invenzione di una strategia di affermazione profes-
sionale attraverso un intervento di sviluppo e cambiamento del sistema che punta alla crea-
zione di un “bene comune”. Ma anche la testimonianza dello studio dentistico di Milano
offre spunti di riflessione in questo senso, da parte di un giovane che di questa trasforma-
zione (in questo caso operando sul piano della formazione di nuove figure professionali nel-
l’ambito di una concezione della gestione manageriale) fa per levarsi autolegittima rispetto
alla vecchia gestione dello studio. 
Il giovane deve essere messo in condizione di attivare l’ambiente imparando il mestiere ma
senza passare necessariamente attraverso le tappe del vecchio modo di fare professionali-
smo. I campi che abbiamo chiamato “fattori di apprendimento”, che abbiamo individuato
mediante la ricerca, possono essere letti tutti in questa ottica fortemente innovativa. 

7.4 Una considerazione finale
La considerazione con cui possiamo terminare questo testo è legata all’ultimo punto che abbia-
mo esaminato. La formazione non è solo servizio individuale ma può costituire una leva potente
di innovazione di sistema. Per far questo deve legarsi alle dimensioni della riprogettazione dei ser-
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