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Pensi che dopo il lockdown ci attenderà un periodo di crisi? E che dopo la fine del
liceo o dell’università sarà ancora più difficile trovare lavoro?
 
Questo è quello che probabilmente pensi alla sera, davanti al tuo PC, prima di andare
a dormire al termine dell’ennesimo giorno chiuso in casa bombardato da notizie (più o
meno tragiche) di telegiornali, quotidiani,  social…
 
Se ti può consolare, io mi sono laureato a dicembre del 2008 in Ingegneria Gestionale
nel pieno della crisi finanziaria legata ai mutui subprime e dopo tre mesi dal fallimento
della banca di investimento Lehman Brothers. Se non lo hai ancora visto, ti consiglio il
film “La grande scommessa” racconta nel dettaglio quanto successo in quegli anni...
Ma questa ormai è una vecchia storia!
 
Torniamo a noi.
 
Oggi non ci sono i mutui subprime, ma c'è il coronavirus e la tua risposta alle domande
pre sonno probabilmente è SI’!
 
Con questo blogpost ti voglio spiegare le tre cose che devi sapere sul coronavirus per
trasformare questa situazione di emergenza in un’opportunità per il tuo futuro
lavorativo.

Bisogna abituarsi al distanziamento sociale

Quali business saranno colpiti duramente

Le opportunità di lavoro sono ovunque, ma bisogna avere le giuste competenze

CONTENUTI

Lockdown

a situation in which
people are not allowed to
enter or leave a building
or area freely because of
an emergency

di: Emanuele Varisco



La scoperta e somministrazione massiva di un vaccino.

Il controllo della diffusione del virus, con delle politiche di
distanziamento sociale intervallate a dei momenti di
“normalita”, fino a quando un numero sufficiente di persone
sarà immune, sperando che l’immunità non sia limitata nel
tempo e che non si generino mutazioni nel virus.

Cosa significa distanziamento sociale? 
 
Gordon Lichfield, direttore della MIT Technology Review, in un
recente articolo spiega perché per fermare il coronavirus dobbiamo
cambiare radicalmente la maggior parte della cose che siamo
abituati a fare: lavorare, fare esercizio fisico, educare i nostri figli,
socializzare, fare shopping, prendersi cura dei nostri familiari…
 

In primo luogo occorre capire perché adesso
siamo in lockdown
 
I governi di tutto il mondo hanno introdotto delle misure restrittive
alla libertà delle persone perché in tutti gli stati, in questo
momento, è presente una risorsa critica: il sistema sanitario.
 
Non ci sono abbastanza macchinari di terapia intensiva e non c’è
abbastanza personale medico.
 
Il lockdown è una misura estrema di distanziamento sociale per
evitare il collasso del sistema sanitario, ma non è una soluzione
economicamente sostenibile nel medio lungo termine e quindi non è
il modo definitivo per fermare il virus.

 
Ma allora come si può fermare?
 
 

Ci sono 2 soluzioni
 

 

 

1. Bisogna abituarsi al distanziamento sociale

"Ma quindi dopo il lockdown cosa ci
attende?"

Visto che per il vaccino si dovrà attendere per un po' di mesi, ci
dovremo abituare al distanziamento sociale.
 
Questo sarà lo scenario futuro.
 
Se io e Gordon Lichfield fino ad adesso ti abbiamo convinto…
Ora sei pronto per capire cosa succederà nel mondo del lavoro.



Sicuramente avrai già sentito dire che l’innovazione tecnologica segnerà il destino e la conseguente scomparsa di alcuni
lavori come il notaio, l’avvocato… 
 
Il coronavirus non è di certo un’evoluzione tecnologica, ma è un evento di forte discontinuità che segnerà in modo
indelebile il destino di molti business.
 
Ma quali sono i business che ne risentiranno?
 
Tutte le attività che per funzionare e guadagnare devono far riunire in massa un numero elevato di persone. 

2. Quali business saranno colpiti duramente?

La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La
creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. E' nella crisi che sorge l'inventiva,

le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato.

A. Einstein

Ristorazione: ristoranti, bar, caffè Luoghi di intrattenimento: discoteche, cinema, teatri,
concerti, stadi

Attività sportive: palestre, piscine, centri sportivi Istruzione: scuole, università

Turismo: hotel, musei, gallerie d’arte

Alcune attività saranno in grado di reagire trovando dei modi alternativi per soddisfare i bisogni della clientela o
adattandosi a tendenze già in atto, altre, non volendo adattare il proprio modello di business, andranno incontro a
difficoltà economiche ed un probabile fallimento.

Trasporti: aeroporti, aerei, treni, navi

NO! 
 
E' esattamente il contrario, il nuovo scenario nasconde delle opportunità interessanti sia per alcuni business, sia per chi si
sta avvicinando al mondo del lavoro.
 
Se sei arrivato fino a qui, adesso sei pronto per scoprire tutte le opportunità lavorative che nasceranno, stanno nascendo o
che sono già nate.

"Tutto questo significa che ci sarà ancora meno probabilità di trovare lavoro?"



Supportare i business tradizionali nel soddisfare in modo differente i bisogni dei propri clienti, sviluppando soluzioni
innovative o prendendo spunto da tendenze già in atto;
Soddisfare nuovi bisogni che sono nati durante l’emergenza o che nasceranno nel prossimo futuro. 

Ma quali non queste nuove opportunità? 
 
La cosa migliore è fare qualche esempio, ma in estrema sintesi le opportunità nasceranno da due esigenze: 
 

1.

2.

 

Supportare i business tradizionali

3. Le opportunità di lavoro sono ovunque, ma bisogna avere
le giuste competenze

 
Il mondo della ristorazione si è già mosso in anticipo, soprattutto nelle grandi città.
Sono nati i primi ristoranti digitali, è il caso di Foorban a Milano, che controlla tutto il processo, dalla produzione alla
consegna.
In parallelo hanno preso sempre più piede i servizi di food delivery (JustEat, Deliveroo, Glovo, Uber Eats..) che
permettono ai ristoranti tradizionali di effettuare la consegna a domicilio senza gestire internamente l’attività di consegna.
L’ultima tendenza è quella dello chef a domicilio, ne è un esempio chefbooking.com dove puoi scegliere uno chef e farlo
venire direttamente a casa tua e farti preparare una deliziosa cena.
 
Se si pensa allo sport, andando oltreoceano più precisamente a Miami, Chris Heira ha sviluppato e affiancato in parallelo
alla palestra tradizionale l’app di allenamento on demand ThenX. L’utente può accedere e seguire l’allenamento più
adatto alle proprie esigenze senza dover uscire di casa tracciando i propri progressi giorno dopo giorno.
 
Google, con l’app Art & Culture ha creato la possibilità di visitare virtualmente una miriade di musei in tutto il mondo e
di assistere in streaming a concerti ed altre forme di spettacolo.
Nello stesso giorno puoi quindi visitare il British Museum di Londra e la casa museo di Frida Kahlo in Messico, senza spostarti
dal tuo divano.
 
Ci saranno maggiori controlli, gli spostamenti saranno più difficili; le persone probabilmente preferiranno camminare o
utilizzare la bici rispetto a prendere i mezzi pubblici; ci sarà di conseguenza una crescita della richiesta di prodotti e
servizi a livello locale.
A loro volta i business locali, per non perdere questa opportunità dovranno creare o migliorare la propria presenza
digitale per farsi trovare e far conoscere i propri prodotti e servizi (siti, profili social, e-commerce…)



Soddisfare nuovi bisogni
Dopo l’11 settembre 2001, con il passare del tempo, ci siamo abituati ai maggiori controlli
antiterrorismo negli aeroporti. È molto probabile che dopo il coronavirus succederà qualcosa di
analogo, con un controllo del “livello di salute” e non necessariamente limitato ai soli aeroporti. 
Un esempio estremo è la Cina, dove nelle zone maggiormente colpite è stato imposto l’utilizzo
dell’Alipay Health Code che ad ogni utente associa un codice di rischio sanitario (non sono noti
nè l’algorirmo, nè i dati utilizzati) e questo codice (verde, giallo, rosso) determina la possibilità o
meno di accedere a luoghi pubblici e di effettuare spostamenti.
 
Un anno fa nessuno avrebbe mai pensato di stare in fila più di un’ora per entrare in un
supermercato a fare la spesa, però nelle ultime settimane è capitato a tutti.
Gli innovatori non si sono fatti scappare l’occasione e sono nate le prime app come DoveFila e
FilaIndiana per monitorare in tempo reale la durata della coda prevista.
In tempi non sospetti, sono state sviluppate anche app che consentono di prenotare da remoto il
proprio posto in coda e di mettersi in fila virtualmente, ne è un esempio Ufirst.
 
Il bisogno di mantenere vive le relazioni sociali invece ha spostato gli strumenti di videocall fuori
dai contesti lavorativi, rendendo app come Zoom e HouseParty degli strumenti indispensabili per
tutti.

Tutti gli esempi che ho descritto, hanno un filo conduttore: 
 
senza developer, digital marketing speciast, UX/UI designer, data scientist, esperti di blockchain,
esperti di realtà virtuale, startupper...
 
Nessuno di questi prodotti o servizi potrebbe esistere o essere creato.
 

"Bene, gli esempi mi sono piaciuti molto, ma non ho capito l’oppotunità lavorativa…"

Ti ho convinto ma non sai come iniziare?
Ti farò un ultimo esempio e questa sarà la tua opportunità per cogliere le opportunità (scusa il gioco di parole ma è proprio
così!).
 

Conosci Start2Impact?
 
Il mondo dell’istruzione come si sta comportando in questo momento?
 
Tutti sono a casa e si cerca di limitare i danni, spesso improvvisando una didattica online con degli strumenti sconosciuti fino
a qualche settimana prima, per cercare di completare il più possibile i percorsi tradizionali.
Ma qualcuno ha anticipato i tempi, ha capito prima dell’emergenza coronavirus che servono modalità didattiche e
percorsi formativi differenti.
 
Start2Impact propone dei percorsi di formazione incentrati sui lavori del futuro, con una didattica smart e practice
based.
 
Non farti trovare impreparato!
Inizia ora a studiare e far pratica nel mondo dell’innovazione per cogliere la tua opportunità. Scopri i percorsi di
Start2Impact e scegli quello più adatto a te.

Più di diecimila ragazzi stanno
investendo nel proprio futuro,
ora tocca a te!
 

Scopri Start2Impact!
+10k



Annex: Motivazione

Analisi macro del contesto
Individuazione delle principali criticità
Individuazione di opportunità e definizione di un piano di azione.

Autorevolezza: ho utilizzato il parere autorevole di Gordon Lichfield, direttore di un'importante rivista scientifica, per
supportare la tesi e rendere più incisivo il messaggio "Bisogna abituarsi al distanziamento sociale".

Coerenza: alla fine dei punti 1 e 2 ho ricordato al lettore che cosa ha imparato fino a quel momento, incoraggiandolo
ad andare avanti ed aggiungere altri tasselli a quanto sta imparando: "Se io e Gordon Lichfield fino ad adesso ti

abbiamo convinto… Ora sei pronto per capire cosa succederà nel mondo del lavoro",  "Se sei arrivato fino a qui, adesso

sei pronto per scoprire tutte le opportunità lavorative che nasceranno, stanno nascendo o che sono già nate".

Simpatia: nell'introduzione ho citato l'aneddoto personale della laurea in piena crisi finanziaria del 2008, per
confortare il lettore e per sottolineare che il coronavirus è una delle tante situazioni sfavorevoli che ci si può dover
trovare ad affrontare.

Riprova sociale: nella CTA ho motivato il lettore ad iniziare un percorso in S2I, dicendogli che altri 10k ragazzi come lui
si sono già decisi e si stanno formando.

Sono state utilizzate delle icone native della piattaforma Canva.
Per le immagini ho utilizzato Unsplash ed in alcuni casi ho utilizzato degli screnshoot dello smartpone/desktop.

Obiettivi
Ho guidato il lettore in un'analisi oggettiva dello scenario sociale ed economico che stiamo vivendo.
Il metodo di analisi (facilmente riadattabile anche a scenari differenti) si basa su 3 step:

 

Linguaggio
Ho utilizzato un linguaggio colloquiale, senza rinunciare ad alcuni termini tecnici ma ormai diventati di uso comune in
questo periodo (lockdown, distanziamento sociale...).
Il pubblico target è rappresentato da ragazzi/e under25.
 

Tecniche di persuasione

 

 

 

 

Strumenti
Per formattare ed impaginare il testo ho utilizzato Canva, personalizzando e riadattando alcuni dei template presenti in
piattatorma.
 

Icone ed immagini


