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      WWFFMM  ssiilleennttee  ……  WWFFMM  ttaarrooccccoo  
 

 

 

Il 9 Marzo 2015, al JM di Padova, è partita una sperimentazione battezzata “WFM SILENTE” .  

La finalità di questa sperimentazione,  applicata per ora solo nel perimetro AOU PD, è quello di spingere al massimo 

la percentuale di automatismo del WFM. 

Lo scopo è fotografare un numero, una percentuale, ma cosa verrà fatto con quel numero? 

I 3 Analyst etichettati SILENTI, con una sorta di  downgrade celebrale da primate DUAL-CORE, stanno in realtà 

lavorando molto più di prima, se per lavoro intendiamo la quantità e la velocità di pulsanti premuti e i click di mouse, 

con una notevole dose di stress da lavoro correlato, e solo per  modificare continuamente parametri sui tecnici e 

sulle WR,  per far credere che il WFM sia in grado di raggiungere percentuali di assegnazioni automatiche che 

superano il 90%. 

QQuuaall  èè  iill  vveerroo  ssccooppoo  ddii  qquueessttaa  ““mmiissttiiffiiccaazziioonnee””??  

aall  ddii  llaa  ddeellllaa  mmeeddaagglliiaa  cchhee  vveerrrràà  aasssseeggnnaattaa  aa  qquuaallccuunnoo  !!!!!!  

Prepararsi a camuffare l’inefficienza del nuovo WFM 2.0, nato per aumentare la percentuale di assegnazione 

automatica, per sgravare gli Analyst di lavori basici ed impiegarli in lavorazioni di maggior pregio, ma che pare 

invece abbia la stessa filosofia del vecchio solo con un restiling nell’interfaccia grafica? 

Poter dichiarare un esubero di Analyst viste le percentuali bulgare di automatismo raggiunto, e chiedere quindi che  

lo stesso numero di ANALYST possa  gestire anche personale di  impresa, o fare Delivery?  

Se la percentuale di assegnazione automatica fosse vera, potrebbe anche avere un senso, peccato  però che viene 

OMESSO  che per raggiungerla, di Analyst ne serve in realtà qualcuno in più. 

PPiiùù  cchhee  WWFFMM  SSiilleennttee  ssii  ttrraattttaa  ddii  WWFFMM  TTaarrooccccoo  ……..  FFaallssaannttee,,  DDeeqquuaalliiffiiccaannttee..  

  

LLoo  SSNNAATTEERR  cchhiieeddee  ssppiieeggaazziioonnii  uurrggeennttii  ssuullllee  ffiinnaalliittàà  ddii  qquueessttaa  iinniizziiaattiivvaa  eedd  

iinnvviittaa  ttuuttttii  ii  llaavvoorraattoorrii  ccooiinnvvoollttii  ddii  vviiggiillaarree  ee  sseeggnnaallaarree  ccoommppoorrttaammeennttii  

rriicchhiieessttii  ppeerr  mmiissttiiffiiccaarree  llaa  rreeaallttàà  ee  aa  ddiiffeennddeerree  llaa  pprroopprriiaa  ddiiggnniittàà  ee  

pprrooffeessssiioonnaalliittàà..  


