
Nella nostra società, basata sulle com-
petenze, si assiste ad una continua 
obsolescenza delle risorse intangibili 
derivante dalle incessanti innovazioni 
scientifiche, tecnologiche, di mercato 
e dalla crescente turbolenza e impre-

vedibilità nella quale è immerso ogni 
genere di organizzazione e ogni tipo 
di professionalità. Per vincere questa 
pressione occorre ridurre i tempi ne-
cessari per seguire tempestivamente 
le evoluzioni delle competenze sia tec-

niche che comportamentali. La sfida 
sta nel riuscire a concentrare gli inve-
stimenti, oltre che nelle hard skills, an-
che, e soprattutto, nelle soft skills, le 
“ruote motrici del knowhow”.
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Marcello Foa, nato a Milano il 30 settembre 1963, doppia cittadinanza svizzera e italiana, è laureato 

in Scienze Politiche all'Università degli Studi di Milano. 

Inizia la carriera giornalistica in Svizzera nel 1984. Nel 1989 è assunto da Indro Montanelli a il 

Giornale, che nel 1993 lo nomina caporedattore Esteri. In seguito diventa inviato speciale e 

editorialista, mentre nel 2010 dirige ilgiornale.it. 

Nel 2011 è nominato amministratore delegato del Gruppo del Corriere del Ticino, il principale gruppo 

editoriale della Svizzera Italiana. 

Dal 2018 è presidente della RAI e membro dell’Executive board dell’EBU e della Treccani.  

Parallelamente alla carriera giornalistica e manageriale, dal 2004 ha sviluppato un percorso 

accademico, tenendo corsi presso l'Università della Svizzera Italia (USI), l'Università Cattolica del 

Sacro Cuore, l’Università di Pavia. Vincitore di numerosi premi, ha scritto due saggi e due romanzi. 

 
 

Marcello Foa

Mario Mantovani

PRESENTAZIONE LIBRI ONLINE
IN COLLEGAMENTO DALLA SEDE DI ROMA

PER INFORMAZIONI
numero verde

800 27 17 89

GIOVEDÌ 
18 MARZO 2021 

ORE 17.30
Università 

Telematica eCampus

IN DIRETTA
sulla pagina Facebook 

Università eCampus, YouTube
e sulla eCampus Web Radio

A TU PER TU CON L’AUTORE

VELOCITÀ ED EFFICACIA 
DELL’APPRENDIMENTO: 
IL NUOVO VANTAGGIO 
COMPETITIVO DI IMPRESE
E INDIVIDUI

DI GIAN CARLO COCCO
INTERVENGONO: MARCELLO FOA, PRESIDENTE RAI
MARIO MANTOVANI, PRESIDENTE MANAGERITALIA

Saluti istituzionali del ProRettore dell’Università eCampus, Lorenza Lei


