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S
e la corsa all’innovazione e l’i-
nasprirsi della competitività già
sollecitavano aziende e impren-
ditori a reinventarsi continua-

mente, lo sconvolgimento causato dalla
pandemia ha definitivamente sconfessato
l’adagio “business as usual”, costringendo
anche i meno propensi a rimettere in que-
stione le proprie routine. Le contingenze
attuali portano di conseguenza a rivalutare
e, almeno in parte, a ripensare il ruolo dei
professionisti che si occupano di organiz-
zazione aziendale, gestione del personale
e change management. Non si tratta però
che dell’accelerazione di una tendenza già
in atto la quale, anche in questo campo,
ha visto farsi strada le tematiche della
responsabilità sociale, la centralità della
persona e un nuovo concetto di leadership. 

Proprio in quest’ottica si inserisce il
ripensamento delle proposte di formazione
continua dell’area di economia aziendale
della Supsi: «Una riflessione avviata poco
prima dello scoppio dell’emergenza sani-
taria che ci ha indotto a confezionare dei
programmi di grande coerenza e coesione
interna affinché siano davvero trasforma-
tivi per i partecipanti, non limitandosi a
trasmettere e certificare l’acquisizione di
competenze disciplinari e strumenti tec-
nici, ma puntando su un approccio uma-
nistico che metta al centro la persona per
offrire un percorso di crescita tanto pro-
fessionale quanto umana, lavorando in
particolare sulla dimensione del ‘saper
essere’», sottolinea Ivan Ureta, Respon-
sabile Formazione continua Area econo-
mia del Dipartimento economia aziendale,

sanità e sociale (Deass). «Non è un caso
che le più affermate business school inter-
nazionali già da alcuni anni stiano pun-
tando in questa direzione, ben consapevoli
ormai di come un manager non sia una
macchina che prende decisioni puramente
speculative. Un discorso del quale la Supsi
vuole farsi interprete e promotrice a livello
locale, ma anche nazionale e internazionale
considerando i nostri legami con università
molto delineate in questi ambiti come la
Iese Business School di Barcellona e la
Deusto di Bilbao», prosegue Ivan Ureta. 
Questo febbraio ha preso avvio la sesta

edizione del Master of Advanced Studies
(Mas) in Human Capital Management
(Hcm), profondamente rinnovato nella
sua struttura, nei contenuti e nelle modalità
didattiche. Una proposta formativa nata
guardando alle esigenze delle aziende del
Cantone con l’obiettivo, tuttora centrale,
di offrire una guida che sappia valorizzare
il territorio, tenendo presente nel con-
tempo il contesto generale nel quale si
muovono le imprese che vi operano, sia
quelle padronali svizzere che si aprono al
mercato internazionale, sia le aziende este-
re che installano in Ticino una facility
locale. «Se si vuole capire come fare cultura
di impresa, come organizzare l’azienda e
su quale capitale distintivo, come costruire
bacini di persone competenti, occorre
maturare una visione strategica sistemica,
senza limitarsi a sfruttare le risorse dispo-
nibili per poi trasferirsi altrove una volta
esaurita la vena fruttifera», evidenzia
Andrea Frei, co-responsabile del Mas
Hcm. «Il valore aggiunto di questo Master
of Advanced Studies vuole proprio essere
quello di far compiere un salto in avanti

Organizzazione 
e cultura aziendale
L’impatto destabilizzante sul mondo del lavoro di una crisi come l’attuale pone sotto crescente
pressione chi si occupa di economia aziendale, gestione delle risorse umane e change
management: professionisti chiamati ad assumere un ruolo di leader, promuovendo una visione
sistemica e orientata alle tematiche della responsabilità e alla valorizzazione della persona.
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«Entro domani mattina esigo sulla mia scrivania almeno venti proposte 
per rendere la nostra cultura aziendale meno gerarchica!»
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ai responsabili della gestione delle risorse
umane, passando da una mentalità di ser-
vizio a un ruolo di leader, cosicché possano
accompagnare le proprie organizzazioni
nella costruzione del valore del profes-
sionista e della persona, favorendo un’u-
manizzazione del posto di lavoro che è
stata a lungo trascurata. Una funzione
che richiede due capacità fondamentali:
da un lato saper gestire l’organizzazione
e il processo di costruzione del valore,
dall’altro lato conoscere il meccanismo
di funzionamento sociale della compo-
nente umana, ovvero come le persone si
muovono all’interno del mondo del lavo-
ro», precisa Andrea Frei.
Se negli ultimi anni, nonostante le dina-

miche professionali e i modelli di lavoro
già stessero attraversando una fase di ride-
finizione, ci si era limitati a soluzioni inter-
locutorie, il 2020 ha palesato come tutto
accada con una tale rapidità che quando
un fenomeno si manifesta è tardi per affron-
tarlo da zero: «Bisogna farsi trovare almeno
in parte predisposti grazie a una lettura
degli elementi del sistema che consenta
di capire quali siano quelli fondamentali
e creare le condizioni affinché l’organiz-
zazione possa agilmente svilupparli nel
momento del bisogno. Il che per gli spe-
cialisti Hr significa anche, con un approc-
cio interdisciplinare, aprirsi a competenze
e conoscenze che vanno al di là delle tema-
tiche classiche», evidenzia Eliana Stefa-
noni, co-responsabile del Mas Hcm. 
Sempre più, per chi esercita la funzione

Hr, diventa essenziale saper dialogare con
la dirigenza, tanto per concretizzarne le
linee guida, quanto per sensibilizzarla
rispetto a quelle esigenze di cambiamento
che chi ha il polso del personale può diret-
tamente rilevare. Altrettanto fondamentale
la gestione strategica delle competenze,
legata alla prospettiva del lifelong learning,
ormai imprescindibile lungo l’intero ciclo
di attività dei collaboratori. «L’azienda
deve saper leggere e derivare dalla sua sto-
ria, dalla sua strategia di business e dalle
sfide di contesto quali siano le competenze
da sviluppare nei collaboratori per sup-
portarne l’attività», prosegue l’esperta. 
Passando a gestione e sviluppo del per-

sonale, funzioni al cuore del mestiere del
responsabile Hr, crescente rilevanza viene
attribuita al business model di gestione
del capitale umano: una risorsa distintiva
da valorizzare, comprendendo come favo-
rire un elevato grado di motivazione e sod-
disfazione, pur senza perdere di vista gli

obiettivi di efficienza e produttività. 
A essere stato più radicalmente ripensato

nel programma del Mas Hcm è, signifi-
cativamente, il terzo e conclusivo Certi-
ficate of Advanced Studies (Cas): affronta
infatti l’aspetto dinamico, occupandosi di
cultura organizzativa - un fattore cruciale
poiché incornicia il comportamento col-
lettivo dei collaboratori - e del ruolo che
chi ricopre posti di leadership gioca nel
favorire il cambiamento. «Anche i migliori
piani di risorse umane possono fallire se
vengono implementati all’interno di siste-
mi non pronti a recepirne le istanze. Saper
leggere la cultura organizzativa che si è
stratificata nel tempo diventa fondamen-
tale per capire quali cambiamenti un’or-
ganizzazione sia pronta ad affrontare e
quali aspetti potrebbero invece incontrare
resistenze. In quest’ottica, i responsabili
Hr supportano la creazione di un contesto

favorevole allo sviluppo di una nuova tipo-
logia di leadership e accompagnano i pro-
cessi di change management, accogliendo
positivamente le fasi di conflitto e nego-
ziazione, da considerarsi parte strutturale
della vita di un’organizzazione, inevitabili
qualora si rimettano in discussione signi-
ficati, condizioni e identità che la defini-
scono», spiega Eliana Stefanoni. 
Altro strumento insostituibile è lo story

telling: come l’azienda si racconta non
solo all’esterno, ma ancor prima a sé stessa,
per creare spirito di appartenenza, identità,
scopo, con l’obiettivo ultimo di permettere
a ciascuno di orientarsi in una quotidianità
lavorativa in profonda trasformazione. 
«Questo perché la domanda non è tanto

come cambiare - una questione tecnica che
resta a traino del problema - ma piuttosto
quale senso abbia un certo cambiamento per
l’organizzazione nel suo complesso e per

«E se non facessimo nulla… e tutto si risolvesse come d’incanto?»

«Se si vuole capire 
come fare cultura di impresa,

come organizzare 
l’azienda e su quale 
capitale distintivo, 

come costruire bacini di
persone competenti, 

occorre maturare una visione
strategica sistemica, 

senza limitarsi a sfruttare 
le risorse disponibili»

Andrea Frei, 

co-responsabile del Mas Human

Capital Management della Supsi



ogni singolo collaboratore. L’innovazione
non procede mai da un’idea astratta ma
dall’esperienza concreta, e affinché attec-
chisca deve essere legata a un senso, come
evidente nella situazione attuale, dove
ancora prima di pensare a un’era post
Covid dobbiamo imparare a vivere nel
cambiamento, gestendolo nelle comples-
sità che pone all’economia e all’intera
società», commenta Andrea Frei.

Dall’anno scorso l’emergenza sanitaria
ha obbligato anche la formazione continua
del Deass ad attuare per la prima volta una
politica di erogazione di corsi a distanza.
Con un immediato riscontro positivo da
parte degli iscritti, che essendo professio-
nisti, spesso a livello executive, si sono
dichiarati interessati a mantenere anche
in futuro questa possibilità per i suoi van-
taggi ‘logistici’ - meno spostamenti e pos-

sibilità di fruire in differita delle lezioni.
«Questa impostazione ci consente inoltre
un respiro più internazionale, sia nella
scelta di docenti e relatori che interven-
gono a lezione, con la possibilità di attin-
gere agevolmente alla Svizzera tedesca,
all’Italia e all’Europa, sia nel bacino di stu-
denti, con l’intenzione di attirarne sempre
più da oltre Gottardo, nonché di istituire
partenariati con altre istituzioni, come
abbiamo fatto con la Hochschule Luzern
e la University of London, integrando
dunque corsi in inglese, un ulteriore valore
aggiunto per formazioni executive»,  com-
menta Ivan Ureta. Tuttavia la presenza è
la presenza: «Anche se investiremo di più
nel design di corsi a distanza, per perse-
guire gli obiettivi che ci siamo posti, specie
nel caso dei percorsi di lunga durata pre-
vederemo sempre, non appena si potrà di
nuovo, una parte di insegnamento in aula,
imprescindibile per le arricchenti occasioni
di scambio tra gli studenti», ricorda il
responsabile della Formazione continua
dell’area economia del Deass. 
Molte fra le soluzioni approntate dalle

aziende in questi mesi per reagire alla crisi,
che pur ha colto la maggior parte impre-
parate, si sono rivelate vincenti e potranno
essere integrate sul lungo periodo. Certo,
al di là di facili entusiasmi, bisogna sop-
pesare la capacità di ogni singola azienda
di assorbire il cambiamento in un’ottica
di logica interna e narrativa dell’organiz-
zazione. «Spesso si fa l’errore di guardare
alle esperienze delle grandi compagnie
più innovative, ma va ricordato che il
nostro tessuto imprenditoriale si compone
quasi interamente di Pmi, per lo più a con-
duzione familiare, che incontrano sicura-
mente maggiori criticità. In ogni caso,
questa crisi ha portato la consapevolezza
che per affrontare con successo il cambia-
mento siamo chiamati a esserne parte,
abbandonando quella zona di comfort che
ci vede replicare sempre gli stessi pattern
di comportamento, analisi e decisione, per
sviluppare finalmente modalità più inno-
vative», conclude Ivan Ureta. 

Susanna Cattaneo 

Il Master of Advanced Studies in Human Capital Management si rivolge a responsabili
della funzione risorse umane, sia nel settore privato sia nel pubblico: imprenditori,
manager, ma anche specialisti di organizzazioni no-profit che desiderino accrescere
la propria professionalità nell’ambito della gestione delle risorse umane e diventare
leader dello sviluppo organizzativo. Un obiettivo rispecchiato dall’impostazione
pedagogico-didattica che mette lo studente al centro, privilegiando la formazione
legata all’esperienza, basata sulla condivisione delle conoscenze e l’apprendimento
operativo. Sono previste masterclasses, lezioni in presenza e a distanza con lavori
preparatori e applicativi, individuali o in gruppo, letture obbligatorie, studio di casi
pratici applicati nel proprio contesto lavorativo, off-site sperimentali per team-
building. Il percorso si compone di tre Certificate of Advanced Studies: Sviluppo
dell’organizzazione aziendale; Gestione e sviluppo del personale; Change Mana-
gement, Leadership & Cultura. Altra novità di questa edizione è un momento di
autovalutazione all’inizio di ogni Cas, per consentire ai partecipanti di testare le
loro conoscenze pregresse, prevedendo in caso di punteggio basso un corso ‘passerella’
che consenta di armonizzare la classe in vista di uno scambio più proficuo.
Anche l’Executive Master of Business Administration (Emba) che, istituito dalla Supsi
nel 2000, è ormai fra i più importanti - e impegnativi - in Svizzera nel suo genere,
nell’edizione che partirà a settembre presenta diverse novità: «In particolare, il terzo
Cas, interamente ripensato nei suoi contenuti, sarà incentrato sulla leadership e
integrerà aspetti legati all’etica, all’umanesimo in azienda, alla centralità della persona.
La dimensione del ‘saper essere’ verrà a rafforzarsi accanto a quelle del ‘fare’ e del
‘conoscere’ su cui si concentravano le precedenti edizioni. L’altro principale elemento
innovativo sarà il lancio di un centro di sviluppo professionale dove un gruppo di
specialisti delle diverse discipline seguirà gli studenti lungo i due anni dell’Emba
offrendosi quale elemento di continuità sottostante all’intero percorso, permettendo
di svolgere un lavoro individualizzato con il singolo iscritto», anticipa Ivan Ureta.

“Saper essere” al centro
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Da sinistra, Ivan Ureta, Responsabile
Formazione continua Area economia
del Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale (Deass),
ed Eliana Stefanoni, co-responsabile
del Mas Human Capital Management.


