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Cara Collega, caro Collega, 
 

l’attenzione a novità che riguardano metodologie e tecnologie è sempre stata una delle 
caratteristiche fondamentali della nostra associazione. E proprio per questo non molto tempo fa 
abbiamo parlato di mappe mentali e cognitive. Oggi abbiamo pensato di organizzare questo 
evento presentando una delle più interessanti metodologie di misurazione delle relazioni 
informali. 
 

Molti di noi ricercano continuamente soluzioni che  possano essere di supporto nelle 
attività di organizzazione, comunicazione e sviluppo. Fra le metodologie e gli strumenti che 
maggiormente si prestano a questo scopo parleremo di SNA (Social Network Analysis), una 
metodologia ereditata dalle scienze sociali ed entrata nelle organizzazioni per misurare la 
qualità e la quantità delle relazioni informali. Attraverso questa metodologia è possibile avere a 
disposizione la mappatura con la quale vedere il lavoro interno dell’organizzazione e rendere 
visibili schemi di comunicazione e collaborazione altrimenti invisibili. 

 
L’applicazione della SNA all’interno di un’organizzazione è in generale quella relativa al 

Knowledge Management ed in tutti quei contesti ad elevato carattere collaborativo per i quali 
l’efficacia è una variabile dipendente dalla forza delle relazioni esistenti. Queste relazioni 
rappresentano una delle componenti più importanti del “capitale sociale” di una organizzazione 
per determinarne il successo o l’insuccesso. Si tratta di un capitale non facile da interpretare 
perché determinato da elementi intangibili, fluidi e volatili quali: la condivisione di visioni e di 
obiettivi, la condivisione dei valori, la fiducia, il rispetto reciproco, l’amicizia, il supporto del 
gruppo, la partecipazione, l’emprowerement, il network, la cooperazione, il lavoro di squadra, il 
cameratismo, la comunicazione, il conflitto funzionale, le negoziazioni e molto altro.  

 
Per trattare adeguatamente l’argomento abbiamo invitato tre esperti del settore e 

utilizzatori dei più diffusi strumenti, il dr. Filippo Fabroncini (Business Development Executive - 
General Business, IBM Italy), il dr. Fabio Perrone (consulente di organizzazione) e il dr. 
Gianmarco Pinto (psicologo del Lavoro). 
 
L’evento avrà per titolo: 
 

SOCIAL NETWORK ANALYSIS 
La Mappa delle relazioni reali 

 
Mercoledì 10 Giugno ore 14,00 

presso 
Aula Magna  della Fondazione Aldini Valeriani di Bologna 

Via Bassanelli, 9/11 BOLOGNA 
Mappa: www.fav.it

 
 
 
 
 

http://www.fav.it/site/pages/ServePage.php3/page/dovesiamo*dovesiamo.html
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Se condividi con noi gli obiettivi fissati più di trent’anni fa (ormai siamo a trentaquattro), quali lo 
scambio delle esperienze, l'indipendenza dagli attori del mercato, la voglia di stare insieme e se 
possiedi una naturale curiosità ed una grande passione per il settore delle tecnologie 
dell'informazione, allora rinnova al più presto la tua iscrizione oppure, se non sei ancora dei 
nostri, iscriviti e partecipa alle nostre iniziative. 
 
La quota per l’anno 2009 è di: 

Socio sostenitore € 150 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (per Aziende con più soci)
Socio ordinario € 80 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE (iscrizione individuale) 
Socio studente € 15 (studenti ancora in corso di studio) 

 
Il pagamento potrà essere eseguito con un bonifico bancario alle seguenti coordinate:          

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Agenzia nr. 6 
Codice Iban: IT61C0538702598000000074789 

(in causale = nome socio) 
 
oppure in contanti in occasione del prossimo convegno od incontro tra soci. 

 

Nel rinnovato nostro sito www.assi-bo.it potrai trovare tutte le informazioni relative alle nostre 
iniziative ed inoltre le presentazioni che i relatori degli eventi gentilmente ci hanno permesso di 
pubblicare, come anche i link ad altri siti che abbiamo ritenuto interessante segnalare.  

Chiediamo la tua collaborazione per suggerimenti con l’obiettivo di arricchirlo sempre di più. 
 
Cordialissimi saluti, in attesa di incontrarci.  

 

Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
                La Segreteria dell’ASSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.assi-bo.it/
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SOCIAL NETWORK ANALYSIS 
LA MAPPA DELLE RELAZIONI REALI 

 
AGENDA  

 
Mercoledì  10 Giugno 2009 

Aula Magna della Fondazione Aldini Valeriani 
Via Bassanelli, 9/11 - 40129 Bologna 

 
14,00 Registrazione partecipanti con <esercitazione> (questionario) 

14,30 Apertura lavori - Consigliere ASSI e benvenuto della Fondazione  

 "L'Internet partecipativo:  stato dell'arte e visione a tendere"  

 "Le origini della SNA: la teoria dei link" 
         - Teoria 6 gradi di separazione 

         -  La forza dei legami deboli 

 "I concetti chiave della Social Network Analysis" 
         - Organizzazione formale 

         - Caratteristiche e misure della rete 

         - Caratteristiche e misure dei singoli nodi 

 "Applicazione della SNA in una organizzazione" 
         - Che cosa indagare 

         - Metodologia di intervento 

 “Risultati dell’esercitazione” 

- La mappa delle relazioni esistenti tra i partecipanti 

- Considerazioni e conclusioni 
 

A metà dei lavori è prevista una PAUSA CAFFE’ – Termine dei lavori: ore 18,00 
 
Come nostra consuetudine la partecipazione al seminario e’ gratuita. 
 
Per ragioni organizzative ti preghiamo di registrare la tua iscrizione via e-mail a: 

assi@assi-bo.it 



Linee Guida Professional SN 
 
Al giorno d'oggi è difficile non aver sentito parlare di LinkedIn o Xing. Ed 
è anche difficile non essere stati attratti dalle tante sirene che ne giuravano 
l'indispensabilità: per trovare lavoro, per trovare nuovi collaboratori, per 
trovare partner o semplicemente per trovare informazioni! 
 
Probabilmente qualcuno tra i nostri contatti sarebbe felice di spiegarci 
come entrarci. Ma altrettanto probabilmente, pochi possono spiegarci 
come NON entrarci e come NON fare errori. 
 
Non solo è difficile avere indicazioni su COME costruire OGGI la nostra 
presenza in questi Social Network (cosa scrivere nel profilo, quale sia la 
foto giusta, come relazionarsi con i propri contatti…), ma è ancora più 
difficile avere delle indicazioni su quale possa essere l’IMPATTO di 
questa nostra presenza in un  prossimo DOMANI, ossia sul come riuscire a  
raggiungere i propri obiettivi curando la propria reputazione on line! 
 
Per aiutarci in questo groviglio, vari esperti (Headhunter, operativi nel HR 
di grandi aziende, consulenti di carriera, utenti di Social Networks...) si 
sono incontrati per unire le loro esperienze ed elaborare un how to do 
tascabile, delle istruzioni all'uso! 
 
Fatta questa premessa, il progetto che vi proponiamo consiste nel 
raccogliere attorno ad un tavolo esperti di provenienti da settori eterogenei 
(HR, Social Network, Management,...) che – forti della loro specifica 
esperienza - possano insieme elaborare delle Linee Guida per l'utilizzo dei 
Social Networks da parte di manager e professionisti. 
 
Queste Linee Guida permetteranno di gettare un ponte tra la realtà odierna 
ed un futuro migliore, tra un uso prevalentemente ingenuo e dilettantesco 
di questi strumenti ed uno  maggiormente consapevole e professionale. 
Il tutto occhieggiando a  realtà più mature –quali ad esempio gli Stati 
Uniti– che già da tempo ne fanno un uso avanzato, senza però perdere la 
peculiarità nostrana che ci differenzia da tutti gli altri paesi nel relazionarci 
con chi ci circonda! 
 



Per dare qualità e coerenza alle Linee Guida che andremo a sviluppare, ci 
faremo aiutare da un esperto di strumenti di gestione della conoscenza, il 
quale ci affiancherà nella raccolta ed elaborazione di quanto emergerà, 
facendo leva su un approccio strutturato ed organico. 
 
Queste Linee Guida saranno presentate in un evento conclusivo in cui le 
figure che hanno partecipato ad elaborarle –se vorranno– potranno 
illustrarle e spiegarle. 
 
Per l’elaborazione  queste Linee Guida, si propone di svolgere 2 incontri in 
stile “tavola rotonda”, durante i quali verranno scambiate le rispettive 
esperienze, aspettative ed opinioni su come dovrebbero essere utilizzati i 
Social Network Professionali. 
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