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luce - spiega La Deda -. Al 
paziente viene somministra-
to questo farmaco costituito 
da nanoparticelle assoluta-
mente biocompatibili e che al 
buio sono inattive. Una volta 
irradiate con luce rossa, esse 
si attivano e generano calore 
e ossigeno di singoletto, un 
killer cellulare. Tale doppio 
e�etto, fototermico e fotodi-
namico, viene esplicato nella 
massa tumorale grazie a un 
sistema di indirizzamento 
delle nanoparticelle nel tes-
suto malato, circoscrivendo 
gli e�etti citotossici”. 
Tra le attività di punta nel 

accompagnare le aziende con 
un metodo in grado di rendere 
protagoniste le persone met-
tendo in discussione vecchi 
schemi e comportamenti. Per 
questi motivi il nuovo “uma-
nesimo” proposto da Consvip 
è capace di rimettere al centro 
del processo produttivo e del-
le organizzazioni il valore e il 
potenziale del singolo. Se da 
una parte nell’Industry 4.0 i 
processi di lavoro diventeran-
no più automatizzati e stan-
dardizzati, dall’altra saranno 
proprio le persone a gestire (in 
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dipartimento dell’Unical c’è 
anche il trasferimento tecno-
logico che, sotto la direzione 
della professoressa Alessan-
dra Crispini, ha ricevuto 
forte impulso, permettendo 
di ottenere notevoli fondi di 
ricerca nel campo dell’agro-
alimentare e del trattamen-
to dei ri�uti. È una qualità 
oltretutto riscontrabile: il 
Dipartimento è stato anno-
verato tra i 350 dipartimenti 
di eccellenza delle università 
statali. Ovvero, opportunità 
reale di crescita per il territo-
rio. “La Calabria - sottolinea 
La Deda - è ricca di eccellen-

maniera creativa) un sistema 
più complesso e “�uido” di in-
formazioni. Questa evoluzio-
ne non è un percorso semplice 
e immediato. Indipendente-
mente dalle previsioni rosee 
(nuove professioni più quali�-
cate) e da quelle apocalittiche 
(riduzione drastica di posti 
di lavoro, fabbrica completa-
mente automatizzata), secon-
do Consvip chi lavorerà per le 
aziende 4.0 dovrà conquistare 
un nuovo protagonismo. L’am-
piezza della gamma di com-
petenze e l’elevato livello di 
specializzazione che il nuovo 
scenario richiede, spingono le 
persone ad assumere compor-
tamenti più collaborativi e a 
dare maggiore rilievo al lavoro 
in team: ed è in questa direzio-
ne costante che il Bee Method 

ze che non riescono a diven-
tare parte del tessuto produt-
tivo e favorire la nascita di 
imprenditorialità innovativa 
è uno dei nostri obiettivi”. 
Sempre restando proiettatati 
su innovazione e sviluppo, 
da coordinatore della di-
dattica del Dipartimento, il 
professore La Deda è impe-
gnato in una rivisitazione 
dell’o�erta formativa: “Lo 
studente di Chimica - dice 
- non deve solo essere com-
petente nei vastissimi campi 
con cui si interfaccia la chi-
mica, cioè nuovi materiali, 
energie rinnovabili, tutela 
ambientale, farmaceutica, 
agroalimentare, ma pure ca-
pace di tradurre competenze 
e intuizioni in un’impresa ad 
alto contenuto tecnologico”. 
Bene, l’Unical si con�gu-
ra proprio come un centro 
nevralgico di competenze e 
opportunità, tant’è che nel 
Campus sta per essere ul-
timato (investimento di 15 
milioni di euro) una sor-
gente laser di raggi X capace 
di analizzare dalla materia 
vivente ai manufatti archeo-
logici, un unicum nell’Italia 
mediterranea. Il tutto a con-
ferma di un futuro pro�cuo: 
“Sono �ducioso - conclude 
La Deda -, la sinergia tra 
queste grandi infrastrutture, 
la formazione, la ricerca e il 
trasferimento tecnologico 
potranno costituire quel ca-
talizzatore capace di far svi-
luppare un’economia basata 
sulla conoscenza”. 

agisce. Il cambiamento orga-
nizzativo cui sono chiamate le 
aziende del futuro è alla porte: 
la maggiore formalizzazione 
dei processi avviene spesso 
trasformando il know-how ta-
cito, presente nella testa e nel-
le mani di poche persone (I. 
Nonaka, 1995, �e knowled-
ge-creating company), in co-
noscenza esplicita, condivisa 
e patrimonio dell’organizza-
zione. Bee Method vuol dire 
concretizzare tutto questo, fa-
vorendo l’evoluzione della cul-
tura organizzativa aziendale e 
rendendo le persone in grado 
di a�rontare le s�de del futuro 
“curvando il cambiamento” a 
proprio vantaggio. Industria 
4.0 si riferisce quindi solo alle 
competenze tecniche? Assolu-
tamente no. 

Tra le scoperte realizzate al Dipartimento, un vetro intelligente e nanoparticelle contro i tumori

Le persone al centro: il Bee Method come acceleratore dei processi di innovazione 

Un vetro intelligente, 
capace di modi�care 

la sua trasmittanza ottica e 
termica secondo i deside-
ri dell’utente. È il prototipo 
messo a punto da Notreda-
me, spin-o� del dipartimen-
to di Chimica e Tecnologie 
Chimiche dell’Università 
della Calabria, oggi Srl inno-
vativa. “Il vetro intelligente, 
denominato Smartlayer, con-
siste in un �lm elettrocromi-
co, capace cioè di modi�care 
il suo colore e la sua capacità 
di trasmettere il calore in se-
guito all’applicazione di una 
corrente a bassissimo voltag-
gio, controllato mediante un 
sistema wi-� con un teleco-
mando”, spiega Massimo La 
Deda, professore di Fotochi-
mica e allievo di Vincenzo 
Balzani, che ha scritto il bre-
vetto con Marco Castriota, 
ricercatore del dipartimento 
di Fisica Unical, e Roberto 
Termine dell’Istituto di Na-
notecnologia del Cnr. 
Per la realizzazione del pro-
totipo Notredame ha bene-
�ciato di un �nanziamento 
regionale di 800.000 euro a 
valere sul Por Calabria 2007-

Accompagnando le azien-
de nei processi di cam-

biamento, ci si trova sempre 
più spesso ad a�rontare i temi 
legati a Industry 4.0 anche dal 
punto di vista organizzativo. 
Consvip, grazie alla ventenna-
le esperienza nell’ambito della 
formazione e della consulenza, 
ritiene che le organizzazioni e 
le persone coinvolte in profon-
de innovazioni tecnologiche 
percorrano una “curva del 
cambiamento”, esempli�cata 
nel gra�co a destra. Ripren-
dendo alcune teorie come 
quella di Elisabeth Kübler-
Ross, il cambiamento passa 
attraverso diverse fasi di ri�u-
to, resistenza, rassegnazione e, 
in�ne, integrazione/consape-
volezza. Questo accade ogni 
qualvolta l’azienda, per ragioni 
strategiche, chieda alle perso-
ne di uscire dalla propria zona 
di comfort. Fondamentale è il 
ruolo che la formazione gio-
ca in questo processo, perché 
può ridurre il tempo neces-
sario per arrivare all’ultima 
fase del cambiamento (quella 
dell’integrazione), aumentan-
do il livello di engagement e 
di sensemaking delle persone. 

2013 e ora, per l’implemen-
tazione del dispositivo, di 
un ulteriore �nanziamento 
di 730.000 sul Por Calabria 
2014-2020 (progetto Meravi-
glie). L’obiettivo è di deposi-
tare il �lm elettrocromico su 
un supporto �essibile e ade-
sivo con la capacità di auto-
rifornirsi di energia tramite 
un sistema integrato di celle 
fotovoltaiche innovative che 
sfruttano i campi plasmoni-

Mai come oggi la formazione 
ha un ruolo di primo piano 
per raggiungere in maniera 
più consapevole e in tempi più 
brevi il cambiamento atteso. 
Grazie alla relazione e alla co-
costruzione degli interventi 
formativi con i clienti, Consvip 
ha sviluppato una metodolo-
gia di intervento che accompa-
gna ad a�rontare con successo 
la curva del cambiamento: il 
Bee Method (Business Execu-
tive Enhancement Method), 
che ha tra i principali obiettivi 
quello di favorire lo sviluppo 

ci generati da nanoparticelle 
metalliche. 
“Lo Smartlayer può avere 
molteplici impieghi - af-
ferma La Deda -, dai più 
intuitivi, come in edilizia 
per applicazioni su ampie 
vetrate e quindi nel campo 
del risparmio energetico per 
l’isolamento termico degli 
ambienti, a quello per la pri-
vacy, consentendo di scurire 
le super�ci vetrate sia di uf-
�ci open space che in campo 
automobilistico”. Soprattutto, 
la ricerca di Notredame si in-
serisce nel campo della sinte-
si di nanomateriali condotta 
dal dipartimento di Chimica 
dell’Unical, dove sono sta-
te realizzate nanoparticelle 
d’oro, delle dimensioni di 
poche decine di nanometri, 
che opportunamente funzio-
nalizzate con composti orga-
nometallici mostrano attività 
antitumorale, testata in vitro 
su cellule neoplastiche uma-
ne, in collaborazione con il 
Cnrs di Grenoble. 
“Si tratta di applicare questi 
nuovi nanomateriali al cam-
po della fototerapia, cioè la 
possibilità di curarsi con la 

integrale della persona all’in-
terno dell’organizzazione. Un 
qualsiasi intervento di forma-
zione, infatti, compreso quel-
lo di sviluppo di competenze 
4.0 (cyber security, big data, 
IA, ecc.) non può prescinde-
re dalle so� skills associate al 
ruolo che la persona ricopre 
in azienda. Sempre, a un fab-
bisogno formativo percepito 
relativo all’innovazione tecno-
logica o alla digitalizzazione, 
ne corrisponde uno latente in 
termini di so� skills. Sviluppa-
re questo approccio signi�ca 

Curva del cambiamento nelle organizzazioni

Le fasi del Bee Method 

Massimo La Deda, 
professore di Fotochimica 
presso il dipartimento 
di Chimica e Tecnologie 
Chimiche dell’Università 
della Calabria

La ricerca e le applicazioni dei materiali innovativi al 
dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche dell’Unical


