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Lavorare su Internet: utopia o realtà?
Lo scorso 3 dicembre Mediamente ha pubblicato un'interessante inchiesta di Gianpiero Moncada: Quale lavoro su
Internet? Nell' articolo vengono messi in evidenza alcuni punti focali del tema approfonditi dall'autore attraverso
due interrogativi: " Chi frequenta corsi di formazione sulle nuove tecnologie trova davvero lavoro? Internet é
veramente occasione di lavoro? ". Dato che l'autore del servizio si è posto queste domande parlando, tra l'altro,
della rubrica Lavoronline che conduco su Affari Italiani , mi ritengo...professionalmente coinvolta ed in dovere di
esprimere il mio parere.
Il mio incontro con Internet risale al 1995, all'epoca non esistevano ancora corsi specifici sul linguaggio telematico
e così l'autoapprendimento era l'unica soluzione disponibile per imparare la lingua "indigena". Allora tutto era più
semplice: l'html si riduceva a poche tag, Netscape era praticamente l'unico browser disponibile. Oggi la situazione
è ben diversa: la multimedialità telematica ha fatto passi da gigante (filmati, musica ed animazioni sono ormai
una realtà, semplice da visionare ma complessa da realizzare), sviluppare una pagina web non è più così facile
da quando Explorer si è affiancato a Netscape e la gestione di un server richiede competenze specifiche. La
formazione quindi è diventata fondamentale per chi vuole entrare operativamente nel mondo delle nuove
tecnologie e per chi intende utilizzare Internet come strumento o supporto del proprio lavoro. In un ambiente come
questo dove l'evoluzione continua e rapida rappresenta una costante, la specializzazione professionale diventa
una necessità: la figura del pioniere imprenditoriale telematico che svolgeva contemporaneamente più ruoli è in
via di estinzione. E' vero, esistono ancora queste situazioni e non sono poche: quotidianamente Internet pubblica
pagine e pagine commerciali web realizzate da tanti dilettanti, un folto popolo di appassionati a basso costo (sul
mercato si trova anche chi realizza pagine a 10.000 l'una o addiruttura gratis in cambio di un abbonamento) e ad
alta resa quantitativa ...i risultati, però, sono visibili. Ci consola il fatto che questa situazione è destinata ad avere
fine dato che l'utente medio è ormai smaliziato ed in grado, quindi, di giudicare e...scegliere il meglio.
La professionalità non è solo una parola, è un insieme di elementi eterogeei che non possono essere "inventati
al momento" e, tra questi, una seria e valida formazione riveste un ruolo fondamentale. Ma attenzione a non
equipararla e confonderla con l'ufficio di collocamento, dato che per sua stessa natura è, esclusivamente, un
ponte di passaggio privilegiato tra la scuola ed il lavoro. Il problema che si pone Gianpiero Moncada è se un
processo formativo permette un effettivo inserimento nel campo delle nuove tecnologie. Posso provare a
rispondere solo con l'esperienza diretta: la nostra redazione riceve quotidianamente una media di 6-8 annunci di
richieste ed offerte di lavoro da pubblicare nelle apposite rubriche (ci occupiamo esclusivamente delle nuove
professionalità di Internet): l'80% di questi annunci, in particolare nel settore delle offerte, vengono cestinati per
diverse ragioni tra cui la " scarsa credibilità " ; Ma le offerte serie e valide esistono (basta saperle "cercare" ed
"individuare", anche questo è indice di professionalità!) e non sono riferite solo a sistemisti o ad ingegneri
informatici: qualche esempio? I promotori web (da parte sia di piccole che di grandi ed importanti aziende vi è una
continua ricerca di qualificati professionisti della vendita di spazi e servzi web) , redattori web (ultimamente alcuni
motori di ricerca italiani sono alla ricerca di questo profilo), webdesign di un certo livello, esperti nella ricerca di
informazioni in rete.
Internet può rappresentare anche motivo di crescita professionale per coloro che svolgono attività "normali"
(traduttori, professori, giornalisti, per citarne alcuni); è evidente che una buona conoscenza degli strumenti
telematici offre maggiori e migliori possibilità . Vorrei permettermi di dare un piccolo consiglio: la strada per
trovare lavoro in rete non è solo ed esclusivamente quella della formazione, degli annunci o della realizzazione di
una bella pagina web registrata ad hoc nei motori di ricerca; se ritenete di essere dei professionisti in gamba, con
una valida preparazione ed esperienza alle spalle, provate anche ad inviare un curriculum mirato alle aziende che
potenzialmente possono essere interessate alla vostra attività: "voci di corridoio" affermano che questa è la strada
che sta dando i migliori risultati. Infine ricordiamoci che che Internet è il luogo ideale per chi cerca la possiblità di
"mettersi in proprio", lo spazio per le idee nuove è infinito e gli investimenti richiesti, molto spesso, sono minimi.
Ma di questo... parleremo prossimamente. Buon lavoro a tutti!
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