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L'INFORMATICA FA SCHIFO nel momento in cui chi la pratica è messo nella condizione di:
•Essere costretto a innescare troppi processi di cambiamento.
•Rimanere impantanato nella poca cultura.
•Credere ancora al vecchio dogma che più lavoro fai e più sarai considerato.
•Pensare che la sola competenza tecnica sia sufficiente per essere un professionista.
•Operare con budget sempre più ristretti.
Usando un tono VOLUTAMENTE SEMISERIO, in questo libro ti indicherò il modo di:
•Renderti orgoglioso del tuo ruolo.
•Ridurre drasticamente la complessità del tuo lavoro.
•Aumentare le tue opportunità professionali.
•Emergere vittorioso dalle dispute aziendali.
•Spazzare via le resistenze al cambiamento.
•Evitare o riparare i classici errori.
•Rimediare nel caso la situazione lavorativa sia compromessa.
Ho scritto il mio libro per contribuire a ridare VALORE alla straordinaria professione
dellʼinformatica ma se sei in cerca dell'ennesimo libro che aumenterà la tua capacità
tecnica, lascia perdere. Se invece vuoi VERAMENTE sapere cosa puoi fare per far funzionare
lʼinformatica, allora è questo mio piccolo sforzo letterale è per te.
David Buonaventura
Indice degli argomenti.
Prefazione.
Tattiche di sopravvivenza in azienda.
•Accendi, soffia e spegni lʼincendio.
•Gestire il cambiamento.
•Scegliere con cura i fornitori.
•Creare un gruppo dʼacquisto.
•Creare un sistema lavorativo.
•La sindrome dellʼenergia elettrica.
•Lʼordinata entropia del caos.
•Evoluzione apparentemente statica.
•Onnipotenza al contrario.
•La parte più pericolosa del Sistema Informativo.
•Rinnegare la procrastinazione.
•Il suicidio applicativo.
•Atteggiamento critico.

•Evoluzione mancata.
•Manager e scienziato.
•Lʼimportante è non sbagliare.
•Sfruttare lʼanalfabetismo funzionale.
•Approccio generativo.
•Saper contrattare gli acquisti.
Realizzazioni semplici ma di grande effetto.
•Farsi pagare le vendite.
•Il commercio elettronico interattivo.
•Perdersi nelle nuvole.
•Guadagnare dallo spreco.
•Quando lʼinformazione più preziosa è quella mancante.
•Quando la coperta è troppo corta.
•Guadagno…sfumato.
•Perdersi nellʼovvio.
•Visto che sono qui…
•La semplicità è la cosa più difficile da mantenere.
•Fidarci del fido.
•Cercare il problema allʼorigine del problema.
•Condividere è meglio.
•Ridurre le rotture di stock.
Sei vicino alla rottamazione?
•Trovare lavoro tramite lʼattuale.
•Trovare lavoro smettendo di cercarlo.
Conclusione.
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Autore.
David Buonaventura ha iniziato la sua esperienza di informatico quando i computer avevano
un potenza elaborativa simile a quella di un moderno ferro da stiro (raggiungevano anche la
stessa temperatura). Quando finalmente comprese che tutto quel nervoso ticchettare su una
tastiera poteva trasformarsi in qualcosa di più di una semplice passione, trovò il modo di
imbucarsi vilmente presso quella che era al tempo la più grande azienda IT del pianeta.
Seguitò poi ad agitarsi nel mondo dellʼinformatica seguendo un percorso di crescita
professionale ricoprendo ruoli manageriali in diverse aziende multinazionali. Incapace di
trattenere la sua propensione a risolvere i problemi che gli altri preferiscono ignorare, ha
ideato e integrato diverse tecnologie ottenendo "incomprensibilmente" plateali risultati nella
riduzione dei costi operativi e aumento della competitività delle aziende con cui ha
collaborato. Lʼaver in seguito ricoperto anche ruoli commerciali presso diverse aziende IT,
ha consolidato una visione del mondo dellʼinformatica molto vasta cosa che gli permette di
affollare indegnamente i malcapitati blog che hanno lʼincoscienza di ospitare i suoi
contributi letterali.
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