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I leader, i grandi leader, sono persone che hanno una capacità fenomenale di disegnare  
e ridisegnare relazioni di collaborazione creativa all'interno dei loro team. 

Sergio Marchionne  



 
Il digitale per il lavoro collaborativo 

principi, linguaggi e pratiche 
 

Dire ciao non serve per avere un buon ROI, ma per costruire relazioni. 
Gary Vaynerchuk 



 
Intelligenza collettiva 

 
un’intelligenza distribuita ovunque, continuamente valorizzata, 

coordinata in tempo reale, che porta ad una mobilitazione effettiva 
delle competenze 

Pierre Lévy 



 
Intelligenza connettiva 

 
Se è vero, come dice Molière, che «un gentiluomo è qualcuno che sa 

tutto senza avere imparato niente», secondo [Derrick] De 
Kerckhove stiamo andando verso un’epoca in cui tutti saremo, 

almeno in questa accezione, gentiluomini. «Con Internet e con il 
Web possiamo avere accesso a tutto senza avere imparato mai 

niente». 
Tratto dalla Treccani online 



 
Intelligenza connettiva vs collettiva 

 
the concept of connected intelligence. In essence, it pertains to intelligence or knowledge that 

exists outside of an individual which only becomes pertinent when shared with others. 
Collective intelligence, by contrast, is akin to the notion of culture; people make decisions as 

patterned responses to their interaction with others. 
Derrick de Kerckhove 



 
Intelligenza collaborativa 

 
Valorizzazione dell ’esperienza e della specif icità individuale  

all ’interno di relazioni sociali  
Marco Minghetti 



Break | associazione libera di idee  
Attitudini abilitanti  
Cosa serve per essere collaborativi nella pratica  
..   .. 
..   .. 
..   .. 
 



 
Intelligenza emotiva 

 
Empatia, engagement, convocazione 

Daniel Goleman 



 
Convocazione 

 
Sui Social Media si è convocativi se si sa suscitare l ’iniziativa discorsiva e operativa dei 

collaboratori chiamati alla realizzazione di un progetto. 
 

Per calare questo discorso in pratica, consideriamo lo strumento del tagging così come utilizzato 
normalmente dagli utenti di Facebook. Come è noto, “taggare” una persona, ad esempio su una nota, 

significa coinvolgerlo personalmente. In teoria si tratta di note dove “si parla di te” (particolare che rivela 
la tendenza originaria di Facebook a premiare il narcisimo dei singoli), ma in realtà è diventato un modo 
per chiedere un parere diretto e personale ad un singolo individuo su un tema che sta a cuore al redattore 

della nota. Poiché il numero di tag per nota è limitato, essere taggati significa essere scelti, essere convocati 
Daniel Goleman 



Break | Simulazioni 
 
VUOI FAR CONOSCERE AL PIÙ ALTO NUMERO DI PERSONE 
POSSIBILI LA TUA ULTIMA ATTIVITÀ. COME PUOI FARTI NOTARE 
SENZA ESSERE INVADENTE? 
  
a. Invii una mail a tutti i contatti della tua rubrica, sottolineando IMPORTANTE!! 
nell'oggetto e allegando il materiale di presentazione del progetto. 
b. Scrivi un post sul tuo blog o sulla tua pagina Facebook usando il MAIUSCOLO e le 
emoticon. 
c. Ti iscrivi a forum, newsgroup e forum di settore. Li osservi per un certo periodo per farti 
un'idea, poi ti presenti e successivamente proponi la tua attività. 
d. Invii una mail di informazione ad una lista di persone che sai già essere interessante al tema. 
e. Eviti gli allegati, sostituendoli con link a piattaforme cloud (o al tuo spazio web) da cui 
scaricare il materiale. 
f. Ti iscrivi a molti gruppi Facebook legati al tema e chiedi educatamente se la tua attività 
interessa, aggiungendo un link per maggiori informazioni. 



Break | Simulazioni 
 
 
HAI BISOGNO DI PIANIFICARE UN'ATTIVITÀ CHE PREVEDE IL 
COINVOLGIMENTO DI PIÙ PROFESSIONISTI. QUAL È IL MODO 
MIGLIORE PER FARLO? 
  
a. Creare un calendario condiviso in cloud nel quale ogni soggetto possa 
aggiornare secondo le proprie attività. 
b. Organizzare un incontro ad hoc nel quale i soggetti possano esprimere la loro 
adesione e disponibilità. 
c. Coinvolgere e convocare i soggetti coinvolti via mail. 
d. Creare un calendario in formato word e inviarlo su base mensile 
e. Creare un gruppo privato su un social network 
 



Break | Simulazioni 
 
 
HAI TROVATO DIVERSE FOTO DI QUALCHE ANNO FA E VUOI 
CONDIVIDERLE, COME FAI? 
  
a. Mandi più mail a tutti i soggetti coinvolti inserendoli come destinatari. 
b. Crei un gruppo whatsapp e inizi ad inviargliele. 
c. Crei una cartella su software di cloud storage come Dropbox e condividi con 
loro il link. 
d. Mandi più mail a tutti i soggetti coinvolti inserendoli come Ccn in modo che i 
loro indirizzi non siano visibili a tutti. 
e. Utilizzi un servizio di trasferimento basato su cloud come Wetransfer che 
invierà a tutti i destinatari una mail con un link per scaricare tutte le foto.   



Break | Simulazioni 
 
 
RICEVI UNA E-MAIL INDIRIZZATA ALL'INTERO GRUPPO DI 
VOLONTARIATO CON CUI COLLABORI, CON LA RICHIESTA DI 
PARTECIPARE AD EVENTO SOCIALE E TU DEVI DARE LA TUA 
RISPOSTA. QUAL È IL MODO PIÙ ADEGUATO PER FARLO? 
  
a. Confermi la tua partecipazione con una mail di risposta solo al mittente. 
b. Mandi la tua risposta a tutti. 
c. Mandi un sms alla persona che ti ha invitato per informarlo della ricezione della 
dmail e confermare la tua partecipazione. 
d. Non rispondi. 
e. Quando vedrai la persona che ti ha invitato gli darai la tua risposta. 



SLACK 
 

Slack è una piattaforma di messaggistica per team che integra insieme 
diversi canali di comunicazione in un unico servizio. 
L’obiettivo è cercare di migliorare l ’esperienza lavorativa aumentando 
l ’interazione tra differenti servizi consolidando e dando un senso al 
sempre crescente flusso di dati generato dal lavoro in team. 
Vedetelo pure come il singolo ed unico contenitore/archivio di 
informazioni accessibili dalla vostra azienda/team. 
(Guido Iaquinti, Senior Operations Engineer di Slack) 
 
Slack è fruibile da tutti i dispositivi iOS, Android, Windows come 
applicazione e da web browser 



SLACK… la sua genesi 
 

Parte della board dei fondatori e del core team di sviluppo è lo 
stesso che ha creato e lanciato Flickr: nota piattaforma di 
condivisione foto venduta poi a Yahoo diversi anni fa.  
Entrambi i progetti (Flickr e Slack) sono nati inizialmente come 
online videogames: il primo chiamato “Game Neverending”, il 
secondo “Glitch”.  
Slack è nato inizialmente come semplice tool interno utilizzato per 
coordinare lo sviluppo del gioco. Dopo che “Glitch” non ha avuto il 
successo desiderato hanno deciso di chiuderlo e puntare tutto su 
Slack. 
(fonte: https://www.merita.biz/slack-app) 



SLACK… qualche numero 
 

Slack è utilizzato quotidianamente da più di 3 milioni di utenti. 
81 delle Fortune 100 usano Slack. Tra gli altri ci sono anche 
Autodesk, eBay, Conde Nast, Airbnb, EA, Pinterest, TIME, 
LinkedIn 



SLACK… l’interfaccia 
 



SLACK | le funzioni (1) 
Creazione di gruppi di lavoro 

 
 



SLACK | le funzioni (1) 
Creazione di gruppi di lavoro 

 
 



SLACK | le funzioni (2) 
Apertura di canali tematici   
ottimi per focalizzare l’attenzione della discussione su un preciso 
argomento. 
 
Tipi di canali:  
pubblici e privati.  
Quelli pubblici  
sono trovabili da tutti  
e i messaggi al loro  
interno compaiono  
nelle ricerche.  
In quelli privati  
invece solo i membri  
di quel canale possono  
vedere i messaggi  
e i file scambiati 
 



SLACK | le funzioni (3) 
Scambio di messaggi diretti e/o privati 



SLACK | le funzioni (4) 
Caricare e condividere file 



SLACK | le funzioni (5) 
Collegamento con altri servizi 



SLACK | le altre funzioni… 
 
Personalizzare/editare i messaggi 
Come scrivere in grassetto, corsivo o sbarrato: 
Apporre un asterisco all’inizio e alla fine della frase da rendere in grassetto, 
un underscore all’inizio e alla fine per il corsivo e una tilde all’inizio e alla 
fine per il barrato. 
 
4 differenti stili di emoticons tra quelli di Apple, di Google, di Twitter e 
quelli standard. Si possono trovare andando su Preferences > Messages and 
Media e scegliendo una delle quattro opzioni. 

 



SLACK | le altre funzioni… 
 
Integrare altri strumenti 
Google Drive 
Dropbox 
Instant Poll 
… 
 

 



SLACK | le altre funzioni… 
 
Fare sondaggi | Simple Poll 
Creare un sondaggio su Slack, ad esempio per chiedere un parere agli altri 
componenti del gruppo e per raccoglierlo in pochi secondi. Dopo aver 
installato l'app Simple Poll, si aggiunge al proprio spazio di lavoro il tool e 
basterà scrivere “/poll” e proseguire tra virgolette con sia la domanda sia le 
varie opzioni. Verrà visualizzato il numero delle persone che hanno 
risposto e l’andamento in corso. 



SLACK | le altre funzioni… 
 
Per non perdere i pezzi, usa i Promemoria 
per non dimenticarsi di urgenze da portare a termine oppure gli 
appuntamenti o scadenze. Il comando è “/remind” “qualcuno” “qualcosa”. 
Ad esempio: “/remind me riunione con la boss alle ore 14”. Sì riceverà un 
promemoria poco prima dell’orario indicato. Puoi anche creare un 
promemoria su un singolo messaggio dalle azioni (tre puntini sul lato 
destro) scegliendo l’intervallo di tempo desiderato. 



SLACK | le altre funzioni… 
 
Usare lo stile informale  
Le GIF facilitano lo stile informale, adatto al RANDOM (non job-
oriented). 
Per rendere più facile questa funzionalità c’è l’add-on da installare e un 
comando che si attiva con “/giphy” per accedere all’ampio database 
dell’archivio di queste immagini in movimento.Verrà visualizzata 
un’immagine Random e si potrà cambiarla come un’altra cliccando su 
Shuffle. 



SLACK | le altre funzioni… 
 
Usare la ricerca avanzata 
per trovare in modo molto preciso tutti i messaggi e i file condivisi, grazie 
anche i numerosi parametri impostabili. I comandi sono moltissimi.  
Per esempio:  
- cercare i messaggi con reazioni “has:reaction”  
- cercare i messaggi pubblicati durante uno specifico mese “during: mese” 
- o in uno specifico canale “in:#canale” o scritti da te “from:me”. 



SLACK | le altre funzioni… 
Usare la ricerca avanzata 
modificatori direttamente nella barra di ricerca: 
in:[#channel] Cerca solo in uno specifico canale 
in:@[display name] Cerca in una conversiona diretta (direct message) 
to:me Cerca tra tutti messaggi diretti mandati a voi  
from:@[display name] Cerca solo tra i messaggi e file mandati da una determinata persona 
from:me Cerca solo tra i messaggi mandati da voi  
before:[date] Cerca solo tra i messaggi prima di una certa data 
after:[date] Cerca solo tra i messaggi dopo di una certa data 
on:[date], [month], or [year] Cerca solo i messaggi mandati in un determinato giorno, mese o 
anno 
during:[date] Cerca solo in un determinalo lasso di tempo: un mese o un anno 
has:star Cerca solo tra gli elementi a cui avete messo una stella (i preferiti) 
has:pin Cerca solo tra gli elementi fissati in un canale  
has:link Cerca solo i messaggi che hanno al loro interno un URL o link  
has:reaction Cerca solo messaggi che hanno una reazione – emoticon 



SLACK | le altre funzioni… 
 
Istruire il BOT di Slack 
Per tutte quelle domande ripetitive che richiedono risposte altrettanto 
ripetitive c’è la possibilità di impostare risposte automatiche.  
Si imposta il bot sulla pagina di personalizzazione del workspace, 
all’interno del menù “Customize Slack”  



SLACK | le altre funzioni… 
 
Usare i pin per i contenuti importanti  
Soprattutto se si è aggiunti in molti gruppi e se le conversazioni sono 
torrenziali è molto utile apporre pin per mettere in evidenza messaggi o 
elementi. Dalle azioni sui messaggi si può andare a selezionare “Pin to 
Channel”. Con lo stesso metodo si può anche rimuovere dall’evidenza. 



SLACK | le altre funzioni… 
 
Gestire il “disturbo”  
Se ci sono gruppi che creano notifiche a un ritmo devastante (e poco 
produttive) basta cliccare sull’icona della campanella in alto a sinistra e 
scegliere una durata per silenziarle. Se invece molti dei nostri colleghi 
vivono dall’altra parte dell’oceano e vorremmo evitare di essere svegliati 
durante la notte, basta andare su Preferences > Notifications e scorrere in 
basso fino all’opzione Do Not Disturb con gli orari da scegliere. 
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