
HR Manager, esploratore di territori sconosciuti 
(a cura di Corrado Cingolani) 

 ... ieri è storia, domani è un mistero, mo oggi è un dono...per questo si chiama presente!" (dal 

film Kung Fu Panda di Mark Osborne). 

Mi piace iniziare con questa frase,  ricordata da Roberto Turchetti, il racconto della nostra 

chiacchiera, una riflessione sul nostro vissuto e sul ruolo del manager che mi ha così 

appassionato,  tanto da chiedere poi a Roberto  di condividerla in una intervista. 

Roberto è un amico ed un uomo con  tanta passione, prima ancora che valido professionista e 

lo ringrazio per l’entusiasmo con cui ha accettato la mia proposta. 

Roberto Turchetti  

� Cercando sul Web, leggo: “Roberto Turchetti - le 

persone al centro - Human Resource - Human Resource, 

Blogger, Esperto di Social Media ed appassionato di Storia”, 

rispecchia il tuo essere, Roberto? 

 Ho cercato di esprimere in poche parole, come ormai 

impone il mondo dei social network i principali argomenti che 

accompagnano la mia vita professionale e che cerco di 

approfondire costantemente, oltre alla mia passione, lo studio 

della storia, apparentemente così lontana dalla quotidianità 

del mio lavoro. Sono tutti argomenti che hanno a che fare con 

le relazioni e le persone, temi che mi hanno appassionato in 

questi anni e che hanno contribuito a formare in senso profondo il mio modo di essere e di 

approcciare al mondo, soprattutto a quello del lavoro in continuo cambiamento. 

� In questa fase della tua vita professionale, stai vivendo un cambiamento di prospettiva 

dallo Staff alla Line, passando da un ruolo HR in Direzione Generale, ad un ruolo di  

Business manager, nel cuore operativo dell’azienda;  quali competenze ed esperienze hai 

messo nel bagaglio? 

 In questi anni in Azienda ho avuto modo di intraprendere un percorso di specializzazione nel 

settore HR, con diversi momenti di cambiamento del mio ruolo e della mia professionalità, che ho 

sempre trovato come elemento di arricchimento. Il trasferimento dalla Direzione Generale alla 

Direzione di Esercizio con un ruolo inserito in una realtà più prettamente operativa, ma non per 



questo meno interessante, mi ha permesso di osservare le problematiche da un diverso punto di 

osservazione, che ho trovato decisamente interessante. Un ruolo diverso, più a contatto con le 

situazioni contingenti tipiche di un’azienda che effettua un servizio pubblico, che mi consente di 

misurarmi con la velocità delle decisioni e la versatilità nel sapersi destreggiare con argomenti 

profondamente diversi. Ogni esperienza ha portato e porta con sé un bagaglio prezioso che non va 

disperso. Nel mio caso questa esperienza che è appena cominciata mi ha portato a porre ancor più 

attenzione al ruolo centrale delle persone all’interno delle organizzazioni se adeguatamente 

ingaggiate e motivate ed all’importanza di far sentire loro che esiste un progetto e che loro ne sono 

parte integrante. E soprattutto ascoltare ciò che hanno da dire. 

� Spesso si parla di innovazione, possiamo fare qualche nome di grandi innovatori che hanno 

lasciato il segno. Entrambi siamo padri e questo come giustamente hai detto è un “gran” 

segno nel nostro viaggio, ma nella vita di tutti i giorni, nel lavoro, quando pensi di poter 

dire… ho lasciato il segno? 

 Se guardo a grandi imprenditori che hanno lasciato un segno indelebile nella storia, tra i 

tanti che si sono susseguiti, non si può non fare il nome di 

Adriano Olivetti, innovatore assoluto, anticipatore di modelli 

che ancora oggi sono oggetto di studio e di analisi e che 

vengono sempre più adottati dalle organizzazioni. Un 

innovatore che ha saputo, prima degli altri, comprendere 

quanto fosse importante il luogo di lavoro ed il benessere dei 

propri operai e dei propri collaboratori all’interno dell’azienda. 

Colpisce anche la sua capacità di scegliere i suoi stretti 

collaboratori su canoni piuttosto inconsueti che privilegiavano 

l'iniziativa, l'idea ed il libero pensiero. Ciò ha consentito insieme 

ad una forte leadership di conseguire risultati eccezionali. Da 

genitore credo si lasci un segno indelebile del proprio passaggio 

nel mondo attraverso i propri figli. Nel lavoro lasciare un segno 

significa a mio modo di vedere avere la capacità di essere 

innovatori osservando le cose da punti vista differenti a volte 

controcorrente, sempre con l'obbiettivo di mettere le persone al centro del progetto, perché è su 

questo asset che si fa il business. Adriano Olivetti disse che “a volte, quando lavoro fino a tardi 

“..a volte, quando 

lavoro fino a tardi vedo 

le luci degli operai che 

fanno il doppio turno, 

degli impiegati, degli 

ingegneri, mi viene 

voglia di andare a 

porgere un saluto pieno 

di riconoscenza”. 

Questo è lasciare il 

segno! 



vedo le luci degli operai che fanno il doppio turno, degli impiegati, degli ingegneri, mi viene voglia 

di andare a porgere un saluto pieno di riconoscenza”. Questo è lasciare il segno! 

� Tra le tante criticità di questa epoca, vuoi anche per i tanti termini anglofoni utilizzati, vuoi 

a volte per la superficialità di uso, capita spesso che non ci si intenda sul significato di un 

termine e tanto meno nella sua sostanza.  Ti stuzzico rispetto un termine per il quale hai 

una tua visione, cosa intendi tu per talento? 

Io non credo al talento come normalmente definito. In un mio post pubblicato sul blog ho 

parlato della parabola dei talenti, sottolineando come a tutti e tre i servitori sono stati donati dei 

talenti. La differenza è come ciascuno è stato capace di farli fruttare. Ritengo che tutte le persone 

siano dotate di talento, magari non direttamente sfruttabile nella propria professione, ma questo 

non significa non essere persone di talento. Spesso si 

confonde la capacità di compiere delle imprese eccezionali 

dovute al duro allenamento ed alla disciplina con il talento 

che è altro secondo me. Il talento è una predisposizione ed 

una capacità innata che è fortemente influenzata dalla 

passione. Molti magari non sono nemmeno consapevoli del 

proprio talento. Da qui nasce l'importanza dei professionisti 

che si occupano delle persone, di far emergere il talento e 

cercare di incanalarlo nella vita professionale come 

elemento distintivo e di successo per le persone e per le 

organizzazioni. Se poi non è possibile, rimane un grande 

dono alle persone. Il talento viene inoltre a volte confuso 

con il genio, che è altro ed è molto più raro. Di grandi 

talenti o presunti tali ne ho visti molti passare come delle meteore. Parlare oggi di talento significa 

guardare oltre l'apparenza e dedicare attenzione alla conoscenza delle persone, cogliendone gli 

aspetti più singolari e caratteristici. 

� Se così è, ancora più importante è “allenare” le nostre capacità, ampliare le nostre 

conoscenze ed ottenere competenze che ci mantengano adeguati al contesto. Ora che il 

digitale, il social, impazzano, come dovrebbe cambiare il modo di “formarsi” di ognuno di 

noi?  

La formazione sta cambiando profondamente pelle. Il mondo digital e social stanno 

modificando l'approccio all'apprendimento, basti pensare a chi ha la mia età e a come si 

Parlare oggi di talento 

significa guardare 

oltre l'apparenza e 

dedicare attenzione 

alla conoscenza delle 

persone, cogliendone 

gli aspetti più singolari 

e caratteristici. 



conducevano le ricerche a scuola. Oggi è possibile raggiungere qualsiasi informazione, aggiungo io 

sia vera che falsa, in un tempo che era impensabile 20 anni fa. Inoltre impressionante è la quantità 

di informazioni a cui si può attingere. Diventa imperativo non perdere l'occasione, non soltanto per 

essere informati ma anche curiosi. Conoscere, leggere e approfondire trend ed argomenti legati a 

nuovi modelli legati alla propria professione consente di essere sempre pronti. Conoscenze e 

competenze si possono formare attraverso la lettura di casi pratici vissuti direttamente all'interno 

delle aziende, fino ad arrivare ad un confronto con coloro che hanno effettivamente affrontato una 

determinata situazione. Oggi è possibile raggiungere chiunque attraverso le reti sociali e il concetto 

di condivisione e confronto è sempre più pervasivo. La formazione è nozione, ma è anche 

relazione con gli altri. Il miglioramento continuo delle proprie conoscenze e competenze sta 

diventando sempre più elemento distintivo che non riguarda più soltanto coloro che sono 

temporaneamente fuori dal mercato del lavoro, ma tutti. 

� Cosa ancora più importante è l’obiettivo Innovazione, oserei dire del re-inventarsi. Ma in 

questa epoca, che amo definire di discontinuità e che ha creato una cesura tra quella 

industriale e una epoca ancora non ben definita, quale obiettivo possiamo traguardare? 

Il mondo sta passando da un'era industriale ad una epoca, come alcuni esperti la chiamano, 

di sharing economy. Parlare di re-inventarsi è significativo 

della necessità di adattarsi ad una situazione nuova e per 

molti versi ancora ricca di incognite che è improvvisamente 

emersa  da una crisi che ha lasciato un segno profondo su 

più di una generazione e che sta imponendo di guardare al 

futuro non solo con occhi diversi ma dotandosi di strumenti 

nuovi. Il paradigma è cambiato, o come mi è capitato di 

sostenere, il modello fino ad oggi utilizzato si è rotto. Tutto è 

diverso e ciò che forse compisce di più è l'assoluta 

trasversalità con il quale la crisi sta imponendo dei 

cambiamenti. Un'epoca ancora non ben definita dove l'unica 

cosa certa è la iperconnessione delle persone, rendendo il 

mondo ancora più piccolo e la concorrenza ancora più 

agguerrita, mercati volatili e persone che vedranno 

modificare la propria presenza sul mercato da attori passivi ad attori più che attivi e protagonisti di 

un mondo del lavoro più volatile, dove le esperienze potranno essere molto diverse tra loro ma che 

Parlare di re-inventarsi è 

significativo della 

necessità di adattarsi ad 

una situazione nuova e 

per molti versi ancora 

ricca di incognite che è 

improvvisamente 

emersa  da una crisi che 

ha lasciato un segno 

profondo 



consentiranno l'acquisizione di competenze trasversali

seguiranno percorsi diversi e si potranno concretizzare su piattaforme differenti non 

necessariamente in continuità con ciò che si è fatto. Una sf

Il concetto di condivisione portata ancora più avanti andrà probabilmente oltre le conoscenze e le 

idee come sta accadendo oggi. Credo che l'obbiettivo sarà quello di essere pronti ad affrontare 

questo cambiamento con l'entusiasmo

un'opportunità. 

� In tutto questo continuo cambiamento, rinnovamento di persone di competenze e di 

approcci come cambia il ruolo del manager,  in particolare dell’HR manager e il suo“stile “ 

di direzione o se meglio credi qual è il “ leadership journey”?

Secondo il mio punto di vista il ruolo dell'HR Manager deve tornare ad essere 

del cambiamento concentrandosi nuovamente sul ruolo centrale delle persone all'interno delle 

organizzazioni. Bisogna superare le categorie e riportare le persone all'interno

aziendale perché è dalle persone che si può e si deve partire

stimolo del cambiamento, da troppo tempo abbandonato

prendendo sempre più velocità.  Essere sempre più 

ottenere il massimo risultato dal

condivisione saranno elemento centrale nel futuro delle organizzazioni e su queste tematiche il 

ruolo dell'HR Manager dovrà ricoprire il ruolo non solo dell'anticipatore che sa cogliere le 

opportunità che gli strumenti social potranno offrire per una gestione innovativa delle risorse 

umane, ma anche quello di colui che sa accompagnare le persone e le organizzazioni ve

inesplorati. Un ruolo che diventerà sempre più strategico.

Grazie Roberto, in modo chiaro ed esaustivo

nella circostanza di dover gestire

competenze trasversali e arricchimento personale. Le opportunità 

seguiranno percorsi diversi e si potranno concretizzare su piattaforme differenti non 

necessariamente in continuità con ciò che si è fatto. Una sfida culturale non di poco conto.

portata ancora più avanti andrà probabilmente oltre le conoscenze e le 

idee come sta accadendo oggi. Credo che l'obbiettivo sarà quello di essere pronti ad affrontare 

entusiasmo e la consapevolezza che seppur grande è sempre 

In tutto questo continuo cambiamento, rinnovamento di persone di competenze e di 

approcci come cambia il ruolo del manager,  in particolare dell’HR manager e il suo“stile “ 

di direzione o se meglio credi qual è il “ leadership journey”? 

il mio punto di vista il ruolo dell'HR Manager deve tornare ad essere 

concentrandosi nuovamente sul ruolo centrale delle persone all'interno delle 

organizzazioni. Bisogna superare le categorie e riportare le persone all'interno

è dalle persone che si può e si deve partire. Riappropriarsi del ruolo di guida e 

da troppo tempo abbandonato, evitando di rincorrere un modo che sta 

prendendo sempre più velocità.  Essere sempre più leader ed esempio per gli altri, con l'obiettivo di

ottenere il massimo risultato dalle persone all'interno delle organizzazioni. 

saranno elemento centrale nel futuro delle organizzazioni e su queste tematiche il 

ger dovrà ricoprire il ruolo non solo dell'anticipatore che sa cogliere le 

opportunità che gli strumenti social potranno offrire per una gestione innovativa delle risorse 

umane, ma anche quello di colui che sa accompagnare le persone e le organizzazioni ve

inesplorati. Un ruolo che diventerà sempre più strategico. 

Grazie Roberto, in modo chiaro ed esaustivo, sono stati toccati tanti elementi di un mondo in 

continua evoluzione e di un corretto approccio al

cambiamento. Credo che questa intervista, nata 

spontaneamente da una piacevole chiacchierata 

essere la base di molte riflessioni e 

non ho resistito ad evidenziare tutte le parole che

mio modesto parere, rappresentano un concetto da 

tenere ben presente, in particolare

nella circostanza di dover gestire, soprattutto se l’oggetto della gestione sono le 

arricchimento personale. Le opportunità 

seguiranno percorsi diversi e si potranno concretizzare su piattaforme differenti non 

ida culturale non di poco conto. 

portata ancora più avanti andrà probabilmente oltre le conoscenze e le 

idee come sta accadendo oggi. Credo che l'obbiettivo sarà quello di essere pronti ad affrontare 

ur grande è sempre 

In tutto questo continuo cambiamento, rinnovamento di persone di competenze e di 

approcci come cambia il ruolo del manager,  in particolare dell’HR manager e il suo“stile “ 

il mio punto di vista il ruolo dell'HR Manager deve tornare ad essere protagonista 

concentrandosi nuovamente sul ruolo centrale delle persone all'interno delle 

organizzazioni. Bisogna superare le categorie e riportare le persone all'interno del progetto 

iarsi del ruolo di guida e 

di rincorrere un modo che sta 

leader ed esempio per gli altri, con l'obiettivo di 

o delle organizzazioni. Confronto e 

saranno elemento centrale nel futuro delle organizzazioni e su queste tematiche il 

ger dovrà ricoprire il ruolo non solo dell'anticipatore che sa cogliere le 

opportunità che gli strumenti social potranno offrire per una gestione innovativa delle risorse 

umane, ma anche quello di colui che sa accompagnare le persone e le organizzazioni verso terreni 

sono stati toccati tanti elementi di un mondo in 

e di un corretto approccio al 

Credo che questa intervista, nata 

spontaneamente da una piacevole chiacchierata potrà 

essere la base di molte riflessioni e per questo motivo 

non ho resistito ad evidenziare tutte le parole che, a 

rappresentano un concetto da 

in particolare per chi si trova 

, soprattutto se l’oggetto della gestione sono le PERSONE.  


