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INTRODUZIONE

- Obiettivo:

Interpretazione dell’automazione = costruzione teorica

- Passaggi dell’automazione:

1. Origine;

2. Prime macchine cibernetiche; 

3. Platform Work.



• Qual è il futuro del lavoro in un mondo costantemente
trasformato dall'innovazione tecnologica?

• Quale destino riserva questo cambiamento tecnologico ai
lavoratori e ai loro posti di lavoro?

• In che modo questo cambiamento sta trasformando i bisogni
di competenze?

• Quali competenze saranno obsolete domani, quali
diventeranno indispensabili?



Macchine, societa, lavoro 

• Automazione → processo storico della produzione capitalista

«La gestione algoritmica del lavoro su piattaforme digitali è 

l’ultima fase evolutiva di questa strategia»

• Effetto delle macchine sul lavoro e la società:

Diminuzione della centralità del lavoro nei processi produttivi

X

Aumentare i livelli di produttività e redditività di lavoro



• Le macchine digitali ci stanno portando verso una dimensione
di società post-lavorativa o verso contesti di maggiore
intensificazione del valore prodotto dal lavoro umano?

• La produzione di beni e servizi, nei grandi spazi produttivi
virtuali della rete, sarà in grado di liberare l’uomo dalla
dimensione tayloristica del lavoro o ne rafforzerà le sue
caratteristiche?



Teoria dell’automazione e 
tecnologia cibernetica, 

l’informazione operativa

• Lean Production mediante l’applicazione dei primi macchinari 

cibernetici (Isole di Produzione)

↓

• Estrazione di informazione della forza lavoro operaia 



Materialita o immaterialita del 
lavoro su piattaforma

Intensi processi di estrazione di valore dalle informazioni, dati , 

conoscenze e attività fornite dagli utenti della rete digitale

↓

Piattaforme digitale

↓

Garantire l’ordine produttivo e la valorizzazione di questo 

enorme flusso di informazione e conoscenze



Classificazione (SNIRCEK, 2017):

1. Piattaforme di pubblicità (Google, Facebook);

2. Piattaforme cloud (AWS, Salesforce);

3. Piattaforme industriali (Predix di GE, MindSphere di 

Siemens);

4. Piattaforme di prodotto (Rolls Royce, Spotify, Zipcar);

5. Piattaforme lean o platform work (Uber, Deliveroo, AmT);



Piattaforme di lavoro:

1. Piattaforme online: in cui si lavora solo nel mondo virtuale e con servizi

essenzialmente appartenenti al business digitale (design, traduzione,

riconoscimento di immagini) che possono essere esternalizzati in micro-

compiti in qualsiasi parte del mondo;

2. Piattaforme on location: in cui il lavoro si svolge in parte online e in

parte nel mondo reale, con servizi fortemente localizzati rappresentati

da servizi tradizionali (consegna, trasporto, assistenza e cura a

domicilio).



L’organizzazione del lavoro e 
della produzione nelle platform

work







Sottoccupazione e polarizzazione 
tecnologica nell’era digitale della 

produzione

L’automazione digitale → compensazione decrescente per i posti di lavoro

persi a causa del cambiamento tecnologico (bassa qualità in termini di salari

e contratti)

«Il lavoro in una dimensione globale spesso non viene sostituito, ma 

sottoccupato»

Teorie economiche sull’impatto della tecnologia sul lavoro e sulla società:

1. Economisti classici: disoccupazione temporanea;

2. Economisti neoclassici: disoccupazione attribuita alla rigidità salariale.



Organizzazione della forza lavoro sulle piattaforme digitali:



«Combinando la teoria proposta della sottoccupazione tecnologica 

precedentemente descritta con l'ipotesi scientifica di Autor sulla 

polarizzazione delle figure professionali, potremmo rappresentare una 

dinamica complessiva riguardante l'impatto della tecnologia digitale 

algoritmica delle platform work sul lavoro»



PROPOSTE

• Generale ridefinizione del 

welfare e regolarizzazione del 

mercato del lavoro;

• Proposte di direttiva 

dell’Unione Europea.
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