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COMPETENCE CENTER
Il lavoro che cambia. Parla Francesco Profumo, presidente 
dell’advisory board: da ottobre già formate oltre 7mila persone

Antonio Larizza

«C
hi inizia a
l a v o r a r e
oggi, deve
sapere che
non finirà la
carriera fa-

cendo lo stesso lavoro con cui l'ha ini-
ziata. Le conoscenze invecchiano più
velocemente che in passato. La per-
manenza media in una stessa realtà 
lavorativa è oggi di circa cinque anni.
Questo vuol dire che sarà necessario
tornare più volte a scuola». 

Francesco Profumo, presidente
della Compagnia di San Paolo, avverte
le nuove generazioni. L’ingegnere 
elettronico che è stato rettore univer-
sitario, presidente del Cnr e ministro
dell’istruzione, da qualche mese ha
accettato una nuova sfida. Guidare 
l’advisory board di Binario F, il com-
petence center aperto da Facebook a
Roma nella stazione Termini. Uno dei
tre centri fisici di formazione – gli atri
due sono in Spagna e Polonia – con cui
il social network vuole formare, entro
il 2020, un milione di persone e im-
prenditori in tutta Europa. Per per-
mettere loro di sviluppare nuove 
competenze digitali.

Profumo, a ottobre Facebook ha
aperto Binario F. Che cosa è successo
da allora?
Sono stati organizzati 111 eventi, per 
un totale di 315 ore di formazione e 

Binario F.
Lo spazio fisico 
inaugurato a 
ottobre da 
Facebook a Roma 
nella stazione 
Termini. Aperto a 
tutti, è dedicato 
allo sviluppo delle 
competenze 
digitali

Binario F, così Facebook
vuole dare alle imprese 
i professionisti digitali

‘‘
Nell’era della 
digital 
trasformation
le conoscenze 
invecchiano 
rapidamente:
è necessario 
tornare più 
volte a scuola

‘‘
L’obiettivo 
prioritario 
di Binario F
è dare alle 
persone 
competenze 
spendibili
nel mondo
del lavoro

7.600 persone formate. Nuove pro-
fessioni, alfabetizzazione digitale,
networking e social media manage-
ment sono le aree su cui è stato orga-
nizzato il maggior numero di ore di 
formazione.

Qual è il compito dell’advisory bo-
ard di cui lei è presidente? 
Organizzare le attività e valutarne 
l’impatto reale sulla società italiana. I

quindici membri, espressione del 
mondo accademico, di quello im-
prenditoriale e delle istituzioni, si riu-
niranno due volte all’anno, per alline-
are le attività di Binario F con le princi-
pali esigenze delle imprese e della so-
cietà italiane.

A chi si rivolgono i programmi
formativi?
Studenti, professionisti, aziende e or-
ganizzazioni, anche no-profit. E an-
cora giovani in cerca di lavoro e mino-
ri. Con un occhio particolare per le 
nuove generazioni di lavoratori, ma 
anche per insegnanti e badanti. L’atti-
vità di formazione riguarderà temati-
che come intelligenza artificiale e ma-
chine learning. Ma sarà finalizzata an-
che a sviluppare nei partecipanti la ca-
pacità di valutare la credibilità delle 
fonti e riconoscere le fake news, di 
contrastare il cyberbullismo, di matu-
rare consapevolezza sulle conse-
guenze etiche e morali dell’utilizzo
delle tecnologie.

Come misurerete l’impatto sulla
società di questa attività?
Con metriche a breve e lungo termine.
Nell’immediato monitoreremo il nu-
mero di visitatori, quello delle ore di 
formazione, l’ampiezza delle com-
munity raggiunte. 

E sul lungo periodo?
In questo caso misureremo l’impatto
economico sulla società, sulle aziende
e sulle organizzazioni partner. Stiamo
definendo le metriche. Per esempio,

sul tema della nuova imprenditoriali-
tà misureremo il numero di startup 
nate da Binario F, con relative percen-
tuali di fallimento e numero di exit. 

Che cosa contraddistingue il mo-
dello formativo di Binario F?
Facebook è il regista dell’operazione.
Le attività sono erogate da partner e 
ciascun partner ha un suo pubblico di
riferimento. C’è quindi una relazione
molto stretta tra la domanda di cultu-
ra digitale e l’offerta che viene eroga-
ta. C'è poi una seconda peculiarità.

Quale?
Questo modo di costruire gli eventi 
formativi consente a Binario F di ave-
re un’offerta formativa che evolve nel
tempo e in funzione della domanda. 
O, meglio, delle domande: quelle del
mercato, delle persone e della società.
Sarà più facile cogliere i bisogni emer-
genti. Un tema molto importante, se
pensiamo che il sistema formativo 
tradizionale ha per sua natura tempi
di reazione ben più lunghi. La formula
di Binario F può contare invece su una

profonda dinamicità. La liquidità del-
l’offerta è un punto di forza.

Tanto dinamica da permettere di
considerare Binario F alternativo al
sistema scolastico tradizionale, al-
meno nell’ambito delle nuove com-
petenze digitali? 
Io credo di no. I due modelli si rivolgo-
no a comunità diverse. Nel caso delle
scuole e delle università, si tratta di
persone che affrontano un percorso 
di studi con la necessità di una forma-
zione strutturata. Nel caso del model-
lo pensato da Binario F gli interventi
formativi sono interventi brevi, quasi
a pillole, pensati per mettere le perso-
ne in condizioni di acquisire compe-
tetenze specifiche. I due percorsi sono
complementari: la scuola tradiziona-
le insegna a imparare. Spazi come Bi-
nario F trasmettono competenze mi-
rate e contemporanee rispetto e ai 
progressi del mondo digitale. 

Qual è l’obiettivo che si è dato ac-
cettando la presidenza dell’advisory
board di Binario F? 
Mi aspetto, e lavorerò per questo, che
le persone formate a Binario F acqui-
siscano abilità e competenze spendi-
bili nel mondo del lavoro. Sappiamo
che nel nostro Paese c’è un tema di di-
soccupazione, ma anche di misma-
tching tra domanda e offerta. 

Si stima che in Italia ci siano
580mila posti di lavoro vacanti per-
ché le aziende non trovano lavorato-
ri con competenze digitali e tecniche.
Proprio per questo, se devo indivi-
duare un obiettivo prioritario per Bi-
nario F, è senza dubbio l’occupabilità
a breve termine. Se riuscissimo a dare
una risposta in questa direzione, 
avremmo ottenuto un risultato im-
portante.

Tra le 7.600 persone che hanno già
partecipato a eventi di formazione, ci
sono anche molti migranti. 
È così. Unicef sta utilizzando gli spa-
zi di Binario F: questo ha permesso
di coinvolgere con successo e fin
dall’inizio anche la popolazione dei
migranti. Il dato ha anche una valen-
za simbolica. Binario F è stato creato
all’interno di una stazione, luogo di
passaggio per definizione. L’imma-
gine della stazione evoca l’idea che
in futuro gli spazi della formazione
dovranno sorgere anche in luoghi
diversi da quelli che oggi consideria-
mo deputati al trasferimento della
conoscenza.
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Presidente. Francesco Profumo, 
presidente della Compagnia di San 
Paolo, guida l’advisory board di Binario F
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IN NUMERI

900 mq 
La superficie di Binario F
È l’estensione dello spazio che 
Facebook Italia ha creato alla 
Stazione Termini di Roma per 
supportare lo sviluppo delle 
competenze digitali di persone, 
imprese, associazioni e 
istituzioni. L’obiettivo è di 
formare, entro la fine del 2019, 
almeno 97mila persone.

7.600 
Le persone formate a oggi
È il numero di persone formate da 
ottobre a oggi presso gli spazi di 
Binario F. L’attività è stata svolta 
attraverso 111 eventi e 315 ore di 
formazione orientate allo 
sviluppo di competenze digitali
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