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federIca
bulega
Oggi parliamo con Federica Bulega. 

Coordina la Unit dedicata al Corporate Training di Ninja Academy, 
focalizzata sul potenziamento aziendale per la trasformazione digitale. 

Autrice, docente e speaker sui temi del digital, 
learning & development e futuro del lavoro, 

nel tempo libero è mentor per alcune startup. 

L'intervista

L'intervista



 IPMAGAZINE 3 6 IPMAGAZINE 3 7 IPMAGAZINE 3 6

Quale è stato il tuo percorso accademico e 
professionale?

Sempre legato al viaggio, alla scoperta, 
al superamento di limiti e confini e alla 
voglia di cambiare le regole del gioco: 
ecco il mio percorso professionale. 

Ho sempre creduto che devi pensare e cor-
rere più veloce degli altri per arrivare prima 
degli altri. Lavorare sodo e 
migliorarti sempre. E questo 
vale per qualsiasi cosa. 
Credo di aver dato una 
potente scossa alla mia 
vita quando ho deciso per 
la prima volta di studiare 
all’estero, durante gli studi 
in Management, per poi 
proseguire il mio percorso 
universitario in Finlandia 
iscrivendomi ad un msc in 
media management and 
Business Administration. 
Quegli anni mi hanno non 
solo offerto una pletora di competenze tecni-
che, ma anche soft skill che sarebbero state 
fondamentali nel mio futuro: self-manage-
ment e forte spirito d’iniziativa, capacità di 
adattamento, abilità relazionali. Durante gli 

anni di studio ho avuto alcune esperienze di 
studio e ricerca e a Londra e a Roma, in NBC 
Universal. Poi ho iniziato il mio percorso in 
Ninja Marketing a Milano, con ruolo e re-
sponsabilità sempre crescenti ogni anno, men-
tre l’azienda si strutturava sempre di più. Sono 
felicissima di esserne parte, perché ninja aca-
demy non è solo una Digital Business School 
d’eccellenza in Italia, ma è una realtà pionie-
ra, sempre un passo avanti, con una cultura 

aziendale che rispecchia 
pienamente la mia per-
sonalità professionale. 
Oggi coordino la Unit 
dedicata al Corporate 
training, attraverso la 
quale progettiamo per-
corsi di formazione sulle 
competenze digitali per 
grandi organizzazioni. 
Vi svelo una novità di 
cui vado particolarmen-
te orgogliosa: stiamo 
lavorando a una nuova 
piattaforma di forma-

zione online dedicata alle aziende: si chia-
merà Ninja For Business e non vedo l’ora di 
poter svelare di più al pubblico. 
Nel tempo libero invece sono felice di poter 
dedicare le mie energie e il knowhow ad atti-
vità parallele al mio lavoro: studio temi mana-

L'intervista
a cura di Patrizia Scifo

Autrice, docente e speaker sui temi del digital, 
learning & development e futuro del lavoro, 

nel tempo libero è mentor per alcune startup.  
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geriali che mi stimolano e ne scrivo,  supporto 
alcune startup tecnologiche come mentor/
advisor. WaitHero è una di queste: una re-
staurant tech company che ho visto nascere 
la scorsa estate, che sta iniziando a svilupparsi 
nel Regno Unito e ha raggiunto grazie anche 
al mio supporto una valutazione pre-money di 
quasi 2 milioni di euro. 
Se devo dare un consiglio citerei hawking: 
“guardate le stelle e non i vostri piedi. Siate 
curiosi”. Non fermatevi mai, siate ambiziosi, 
puntate sempre in alto.  All’università lessi un 
libro di malcom gladwel la cui teoria è che 
ci vogliono 10.000 ore per raggiungere l’ec-
cellenza e il successo in qualsiasi disciplina. 
Solo con l’impegno costante e l’entusiasmo si 
scalano vette impossibili e si esplorano nuovi 
oceani sempre più blu.
All’inizio la pandemia ha messo a dura prova 
il lavoro in team, con gravi conseguenze per 
le aziende che non hanno saputo reagire con 
prontezza. A poco più di un anno, l’accelera-
zione della digital transformation e l’utilizzo 

abituale di nuove piattaforme e tool che flui-
dificano il lavoro in team hanno permesso di 
raggiungere alti tassi di successo dei progetti 
anche oltre le aspettative, ponendo sempre 
più al centro le persone e valorizzando le 
singole competenze soprattutto quelle relazio-
nali. 

secondo la tua esperienza e focus, trovi che 
l’aumento del tasso di successo dei progetti, sia 
dovuto alla mera tecnologia o si è “innescato” 
un cambiamento più radicale di governance 
digitale delle aziende utenti? e se sì, quali sono 
le azioni più diffuse nell’allineamento alla stra-
tegia aziendale?
Il 2020 è stato un anno incredibilmente 
complesso e sfidante. Ci ha travolto e ci ha 
costretto a trovare nuovi modi di pensare e 
agire, accelerando esponenzialmente dinami-
che e processi di trasformazione digitale. Mo-
delli sociali, economici sono cambiati in modo 
radicale grazie alla tecnologia, ma dobbiamo 
ricordare che la tecnologia è solo un mezzo, 
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ultimi anni, sono solo il 20% del totale, un 
manager su cinque secondo un rapporto 
di Manageritalia. D’altro canto, la vita la-
vorativa femminile in Italia è complessa e 
risulta necessario introdurre politiche per 
favorire l’attività delle donne nel merca-
to del lavoro. Nonostante siamo il 47% 
della forza lavorativa complessiva, se sei 
mamma (non è il mio caso) bilanciare vita 
professionale e personale è davvero una 
corsa a ostacoli. Non è raro inoltre che ci 
siano disparità salariali, tra persone con 
stessa seniority aziendale di generi diversi. 
Il pay gap in Italia si attesta 
intorno al 12%. Il World eco-
nomic Forum pone il nostro 
paese come fanalino di coda 
in Europa. Potrei raccontarvi 
innumerevoli leggi che nei 
paesi scandinavi facilitano 
questa doppia anima della donna. 
Sono felice di dire che in Ninja la compo-
nente femminile è la forza propulsiva per 
il successo dell’azienda: oltre la metà del 
leadership team è al femminile. 

Se gli eventi digital e i networking che 
funzionano di più sono quelli creati da 
donne che hanno sviluppato un incredi-
bile empowerment femminile? A quale 
parteciperai come speaker? 

Credo che, proprio per gli aspetti della 
leadership di cui parlavo prima, noi donne 
possiamo portare un grande valore ag-
giunto nell’organizzazione di eventi, ma su 
questo tema non voglio dire che i nostri 
colleghi uomini siano da meno! Credo 
però che noi donne per natura abbiamo 
una propensione al multitasking, alla ge-
stione dello stress e alla capacità di ascol-
to, che aiuta enormemente nella gestione 
della complessità di un evento, delle sue 
persone e risorse. 
Parteciperò come speaker a un evento a 

forte componente femminile 
quest’anno: social Women 
talk, che si terrà a Roma e in 
digitale a settembre 2021. Si 
tratta di un evento dedicato 
alla potenza delle donne nello 
scenario digitale. Sarò anche 

presente nel palinsesto di N-Conference, 
il Business Visionary Show che stiamo 
organizzando in Ninja Academy da ormai 
due anni. Il tema è Unbreakable Compa-
nies: insieme agli speaker vogliamo analiz-
zare scenari, offrire stimoli e competenze 
alle aziende per renderle antifragili, capaci 
di superare agilmente ogni difficoltà e 
sfida nell’arena di mercato. Abbiamo reso 
l’iscrizione gratuita per supportare tutte 
le aziende in difficoltà in questo periodo 
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