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“Persone e lavoro”
è diventato, oggi,
il paradigma della sfida
trasformativa
di Industria 4.0.
Dopo una lunga fase in cui, prima dalla Germania e
poi, superando alcuni ritardi, in Italia e nel resto d’Europa, nella discussione pubblica su come definire
politiche realmente efficaci per governare le trasformazioni in atto, aveva prevalso la suggestione dell’innovazione tecnologica, probabilmente anche per
effetto di una sovra-rappresentazione mediatica, ha
progressivamente guadagnato centralità e visibilità
il tema dell'importanza della persona dentro la trasformazione digitale. Un vero e proprio cambio di
direzione, che ha coinciso con la diffusione di alcune
grandi ricerche internazionali che provavano a rispondere alla questione più impellente posta dai policy makers: con la trasformazione digitale, quante
persone perderanno il lavoro e quanti nuovi lavori,
di contro, verranno creati?
Un tema antico, quello della tecnologia che sottrae
lavoro, ma attuale in una epoca in cui l’innovazione
è disruptive e le combinazioni tra tecnologie fisiche
e tecnologie digitali aprono scenari inediti. Certamente la quarta rivoluzione industriale sta apportando cambiamenti profondi sui modelli di business,
sull’organizzazione del lavoro, sulle relazioni di lavoro,
tanto da richiederne un consistente ripensamento.
Ripensamento che deve includere però correttamente un dato che la realtà dei sistemi produttivi,
specie di quello italiano, restituisce agli osservatori
più attenti: “quando la marea del dibattito sul futuro
si ritira, quel che resta sono storie di fabbriche e soprattutto di persone, che si giocano un ruolo dentro
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una trasformazione digitale sempre più visibile
e consistente”*.
Nell’espressione Human Digital Transformation
quindi, trovano cittadinanza le dimensioni della
creatività, del coinvolgimento e della partecipazione che, insieme alle competenze e al loro
riconoscimento, possono essere i tratti distintivi
di un nuovo umanesimo del lavoro.
“Persone e lavoro” come paradigma della sfida
di Industria 4.0 che esce dalle fabbriche, dai
luoghi della produzione e si riversa sulla società.
Siamo di fronte ad un processo che sta riconfigurando i rapporti fra persona e organizzazione, tecnologia e modelli produttivi, ma anche
gli equilibri tra tempi di lavoro e tempi di vita,
la relazione tra società e mercato; che apre
chiavi di lettura nuove dei processi di apprendimento e di addestramento, che scompagina
la tradizionale scansione dei luoghi e dei tempi
della formazione delle competenze, richiamando l’urgenza di convergenze forti tra i sistemi
su procedure e modelli trasparenti di validazione e certificazione. Modelli ai quali si chiede di
guidare ogni persona nei percorsi di transizione,
verso, dentro e fuori dal mercato del lavoro, di
sostenere la crescita dei livelli di qualificazione
degli occupati e di rendere più fluido e più coerente il matching domanda – offerta, in particolare per i profili che esprimono gradi più elevati di specializzazione e innovazione.
Si tratta di un paradigma che diventa un groviglio difficile, fatto di opportunità e di diseguaglianze, di inclusione e di nuove marginalità
che si trova tra le mani chi si occupa di lavoro,
chi lo rappresenta, chi si occupa di formazione
e di educazione, chi è orientato a fare business,
ovvero le imprese e, infine, di chi si occupa di
progettare e realizzare politiche pubbliche. Insieme ad una straordinaria responsabilità di
comprendere e quindi, auspicabilmente, di
orientare, le trasformazioni in atto.
Se davvero crediamo che Industria 4.0 apra
spazi nuovi all’esercizio della creatività, all’autonomia, al coinvolgimento attivo e alla parte-

cipazione dei lavoratori, allora sta alla responsabilità e alla capacità delle forze sociali, anche
nel dialogo concertativo con le istituzioni, verificare e negoziare quanto questi spazi siano più
o meno ampi, più o meno effettivi ed incisivi,
traducendo questi impulsi in opportunità coerenti di formazione, in percorsi di carriera premianti, in politiche salariali incentivanti.
Se l’innovazione organizzativa, l’investimento
in tecnologia e nel digitale richiedono, per la
loro stessa efficacia, un concomitante analogo
investimento sulle persone, giovani ed adulti,
occupati ed inoccupati, affinché tutti siano parte del cambiamento, allora ciascun segmento
del sistema educativo deve concorrere al disegno di armonizzazione e di connessione virtuosa tra la formazione professionale iniziale, la
formazione continua – oggi frontiera avanzata

* A.Magone, T.Mazali, Il lavoro che serve. Persone nell’industria 4.0, Guerini e Associati, Milano, 2018
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di esercizio della bilateralità contrattuale – e i
dispositivi e le politiche attive del lavoro.
È quindi necessario alimentare il dialogo tra tutti
gli stakeholder sollecitando una visione condivisa del cambiamento in atto, che possa fondarsi
su descrittori e categorie di analisi puntuali.

Con questo spirito, IAL Nazionale e CISL Nazionale hanno promosso lo scorso 24 gennaio a
Roma, con il contributo importante del Fondo
Interprofessionale Fondartigianato, una specifica iniziativa: PERSONE E LAVORO NELL’IMPRESA 4.0. LA SFIDA DELLE COMPETENZE.

Intorno a quelle che possiamo definire le parole chiave dell’attuale riflessione su Industria 4.0. sono stati declinati cinque quesiti che hanno
guidato i contributi dei relatori:
come rendere meno incerti
gli inserimenti e le transizioni
nel mercato del lavoro?

come curare i profili professionali che
esprimono i gradi più elevati di specializzazione
professionale e innovazione?

come garantire
un adeguato matching
fra domanda e offerta
di lavoro?

quanto e come stabilire
i principi di trasparenza,
valutazione e certificazione
delle competenze?

come elevare
i livelli di
qualificazione
degli occupati?

Nelle pagine seguenti il “Diario dei lavori” del seminario…
FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2019
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Industry 4.0. Il sistema della
formazione continua e della
bilateralità alla prova
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Automazione,
transizioni lavorative,
skill mismatch,
riqualificazione e
certificazione delle
competenze. Luci ed
ombre del sistema
delle politiche attive
italiano. Dal sistema
duale all’IeFP,
passando per
l’alternanza scuolalavoro: le sfide da cui
ripartire per e con i
giovani.

Il digitale come
cambio di paradigma,
agenda politica,
moltiplicatore di
cambiamenti, nel
lavoro e nella società.
Quale sarà il futuro
del lavoro? E di cosa
avrà bisogno il lavoro
del futuro?
Certamente di
competenze,
organizzazioni,
istituzioni al passo
con la trasformazione
digitale.

I fabbisogni di
competenza e quelli
professionali
evolvono
rapidamente nell’era
digitale. L’Atlante del
Lavoro e delle
qualificazioni
realizzato da INAPP
traccia questa
trasformazione,
ponendosi come
modello di analisi
socio-economica,
strumento per le
policy e riferimento
utile per la
contrattazione
collettiva.
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digitale? Alcune esperienze di formazione dalla rete IAL.

FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2019

Persone e lavoro. Come cambia
la rappresentanza sotto la spinta
della quarta rivoluzione
industriale. Innovazione,
partecipazione, formazione
contro il lavoro precario, per un
sindacato sempre più vicino alle
persone e promotore di relazioni
sindacali rinnovate. Le proposte
della CISL.

7

La sfida delle

competenze
STEFANO
MASTROVINCENZO
Amministratore
Unico IAL Nazionale

Non siamo certamente i
primi oggi e non saremo
gli ultimi a dire che lo svi‐
luppo di abilità e compe‐
tenze professionali deve essere uno degli elementi
fondamentali ed essenziali se vogliamo caratterizzarci
come società, economia e mercato del lavoro realmen‐
te avanzati.
La protezione del lavoro ma anche la creazione di nuo‐
vo lavoro passano necessariamente per la costruzione,
la manutenzione e lo sviluppo delle competenze.
Siamo fermamente convinti che la digitalizzazione
della produzione, l’espansione dell'internet delle cose
che stanno modificando modelli di produzione, di
scambio e di consumo, siano solo una parte – impor‐
tantissima certo – della trasformazione in atto ma l'in‐
novazione organizzativa, gli investimenti in tecnologia
non possono essere disgiunti e non saranno mai re‐
almente produttivi e veramente efficaci se staccati,
disancorati, da interventi corposi, continui e coerenti
di sostegno alle competenze delle persone nei vari
contesti e nelle diverse fasi della loro vita personale
e professionale.
Sembrerebbe scontato oggi dire che la formazione e
l’investimento sulle persone – su uomini e donne che
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compongono il cosiddetto capitale umano – sono es‐
senziali per sostenere la trasformazione dei processi,
dei metodi, degli strumenti organizzativi e produttivi
ispirati dall’innovazione digitale sempre più avanzata
e che quindi essi devono essere perseguiti in modo
concomitante.
Purtroppo non è così scontato, non sempre almeno,
in una realtà come quella del nostro paese che conta
un forte mismatch di competenze – certificato a più ri‐
prese dall'OCSE – per cui ad esempio molte imprese
denunciano una forte difficoltà a trovare alcuni profili
professionali‐tecnici, mentre non si riescono spesso a
valorizzare le competenze di decine di migliaia di gio‐
vani con titoli umanistici – e gli investimenti che le loro
famiglie e lo Stato stesso hanno fatto su di loro; com‐
petenze delle quali invece abbiamo tanto bisogno per
qualificare la nostra Pubblica Amministrazione, per
presidiare i nostri asset culturali e artistici, per accre‐
scere la capacità di progettualità sociale nei territori,
come anche per sbloccare situazioni “incancrenite” di
molte professioni, nel cui ambito tanti ragazzi prestano
per anni la loro opera per poche centinaia di euro. Non
FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2019
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è così scontato in un paese in cui ci sono ancora forti
sacche di disoccupazione ed inoccupazione e dove ci
sono molte realtà in crisi occupazionale delle quali il
sindacato si fa carico e si occupa quotidianamente.

La ricerca di nuovi elementi identitari su cui mobilitare
il paese e le sue energie talvolta è fatta al ribasso, se‐
guendo più la logica dell'interesse particolare, perso‐
nale o di piccolo gruppo, che una logica di un bene co‐
mune costruito sul superamento di barriere e frontiere.
Nel frattempo l'innovazione scientifica e tecnologica
nelle comunicazioni, oltre a consentirci di essere con‐
nessi con ogni parte del mondo, sta mutando il rap‐
porto tra persone e tecnologia, sta pervadendo ogni
ambito della vita personale e sociale; possiamo quindi
dire che il paradigma di impresa 4.0 va vissuto in mo‐
do aperto, non in modo ingenuo certo, perché sarebbe
pericoloso, ma con la consapevolezza dei rischi po‐
tenziali e con la convinzione che il progresso non si
ferma ma che si può orientare, si può caratterizzare,
si può umanizzare e si possono rendere partecipi le
persone di questi processi.

In un paese come il nostro, l'intera filiera dell’istru‐
zione‐formazione‐lavoro dovrebbe essere al centro
delle attenzioni e delle preoccupazioni pubbliche, al
centro delle progettualità e del dibattito di tutte le for‐
ze politiche e istituzionali, delle parti sociali, delle isti‐
tuzioni accademiche e di specializzazione tecnica; ma
non è sempre così, specialmente per ciò che vediamo
venire avanti in questo periodo.
In una realtà come quella italiana che viene da anni di
difficoltà, di recessione, di ferite sociali, di disorienta‐
mento ed incertezza che sono diventate cifre costitutive
della nostra esperienza di vita, cercare di superare
questo disorientamento, di
Quando si parla di educazione
riorientare e ridare una dire‐
e formazione in genere si la‐
zione di marcia non passa
L'innovazione
vora sui tempi lunghi, quelli
purtroppo per questi temi che
organizzativa,
per cui oggi abbiamo spesso
stanno a noi a cuore, e sui
gli investimenti
insofferenza.
quali oggi proponiamo di con‐
in
tecnologia
In vari ambiti abbiamo sem‐
frontarci. Oggi nel nostro pae‐
non saranno mai
pre voglia, oggi, di cose fatte
se non si indica un grande
veramente
efficaci
in fretta, certo meglio se fatte
progetto di rilancio della filie‐
se disancorati,
anche bene e che costino po‐
ra dell'Istruzione e della for‐
da
interventi
corposi,
co. Si cercano velocità, qualità
mazione, di rafforzamento di
continui e coerenti
e anche costi contenuti. Que‐
strumenti pur perfettibili di
di
sostegno
alle
sto è un tema su cui ragionare
contaminazione tra mondo
competenze delle
e investire: come impresa 4.0
dell'istruzione, della forma‐
persone
nei
vari
modifica i processi di appren‐
zione e mondo del lavoro; non
contesti e nelle
dimento? Come trovare un
si investe nel potenziamento
diverse
fasi
della
loro
equilibrio nella filiera del‐
della ricerca pubblica e della
vita personale
l’istruzione e della formazione
ricerca privata delle imprese,
e
professionale.
tra la necessità della matura‐
per ammortizzare la polariz‐
zione dei saperi e la necessità
zazione tra alti e bassi livelli
di velocità nella risposta alle
di qualificazione nel mercato
del lavoro oppure per valorizzare le esperienze del so‐ esigenze del contesto economico e sociale? Come uti‐
ciale organizzato che vengono da una storia di con‐ lizzare l’innovazione tecnologica e digitale anche nei
trattazione, di confronto e da prassi mutualistiche che processi di apprendimento? Come stimolare le agenzie
negli anni sono state sostenute e rafforzate da inter‐ formative, ad ogni livello, a interrogarsi, a confrontarsi,
a trovare soluzioni creative e innovative nell’interesse
venti legislativi.
Non si cerca di attrarre talenti nelle nostre università delle persone ma anche del sistema delle imprese?
o nei centri di ricerca, né di favorire il rientro – qualche Come intervenire su quella fascia di imprenditori, spe‐
volta almeno – di coloro che hanno fatto esperienza cie piccoli, ma sono milioni in Italia, che in questi anni
hanno tagliato le spese per la formazione nelle loro
e magari successo in altri paesi.
FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2019
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imprese in situazione di difficoltà, che in molti casi
hanno realtà produttive che sono state solo lambite
oggi dalle trasformazioni 4.0 ma che presto, in vario
modo, dovranno comunque farci i conti? Come valo‐
rizzare e far conoscere l'esperienza di tante nostre
medie imprese che stanno creando valore, che stanno
vincendo in molti casi le sfide competitive con una in‐
ternazionalizzazione sana, che non depaupera i ter‐
ritori ma che proprio dal valore aggiunto del territorio
e dagli investimenti combinati in innovazione e for‐
mazione traggono linfa per il successo? Come cogliere
le opportunità di valorizzare il sapere, l'energia dei
lavoratori in una chiave partecipativa all'interno delle
imprese? Come operare per una contrattazione ancora
più robusta, a partire dai risultati ottenuti negli ultimi
contratti nazionali di lavoro, per la rigenerazione e il
rafforzamento delle competenze?
Certamente è necessario parlare anche di come ele‐
vare i tassi di partecipazione al sistema di istruzione
e formazione; come colmare la distanza fra percorsi
formativi e fabbisogni di imprese e lavoratori. Sono
tutti antidoti all'esclusione dal mercato del lavoro e
sono tutele vere per i lavoratori.
Serve infatti una rete di alleanze per la crescita e la ri‐
generazione continua delle competenze che sia effi‐
ciente nell’uso delle risorse ma al contempo inclusiva
e solidale.
L’integrazione tra sistemi è una sfida per il nostro pae‐
se; una integrazione che non sia formale, solo di fac‐
ciata, ma concreta fatta di linguaggi comuni, di percorsi
formativi comunicanti, di competenze certificabili e
spendibili nei diversi contesti dell'apprendimento e
del lavoro. Al paradigma di integrazione e coordina‐
mento di risorse che sottende Impresa 4.0 non si può
rispondere, dalla parte dei sistemi educativi e forma‐
tivi, con più separazione, più burocrazia. La sfida che
tocca ogni impresa, ogni lavoratore, per confrontarsi,
adattarsi, promuovere nuove forme organizzative in‐
telligenti (adattive) in grado di apprendere, sperimen‐
tare e riorientare, deve essere assunta da tutti i deci‐
sori ed attori pubblici ma anche da tutte le agenzie
che in qualche modo, nel settore pubblico o privato,
si occupano della formazione. Una sfida che tocca an‐
che i protagonisti della formazione continua originata
dalla contrattazione e dalla bilateralità: i fondi inter‐
professionali possono essere punti avanzati di rela‐
zioni partecipative, moderne, rafforzando la capacità
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di prossimità, di innovazione e di ascolto del territorio.
Si tratta quindi di favorire una maggiore reattività
complessiva delle istituzioni dell'Istruzione e della
formazione ed una coerenza ed efficacia maggiori
nelle politiche e negli strumenti di governance del
mercato del lavoro.
Resta poi il tema di come migliorare il coordinamento
e l'integrazione degli strumenti di rilevazione e analisi
dei fabbisogni di competenze e la necessità di pro‐
muovere una maggiore disponibilità delle imprese –
che sono responsabili di formare e non solo di sfrut‐
tare le competenze dei lavoratori formati da altri – a
collaborare in maniera più aperta, dinamica, in una
ottica di reciproca legittimazione, col sistema del‐
l'istruzione e della formazione.
Occorre dunque praticare maggiori e più efficaci con‐
nessioni fra i vari segmenti della formazione a partire
dalla promozione di una definitiva convergenza verso
modelli omogenei di messa in trasparenza, di valida‐
zione e di certificazione delle competenze che acqui‐
siscono centralità nei percorsi educativi e professionali
per i giovani, per i lavoratori, per le persone senza la‐
voro e per le imprese.
Il confronto puntuale tra i decisori pubblici, le istanze
della rappresentanza sociale, economica e del lavoro,
le imprese, le agenzie educative, resta, a nostro giu‐
dizio, il metodo vincente per affrontare e comprendere
l’attuale complessità della relazione “persone‐com‐
petenze‐lavoro‐impresa”. E con questo intento nasce
l’iniziativa odierna di CISL e IAL, dalla quale siamo
certi deriveranno stimoli e contributi importanti per
la riflessione e per l’azione comune. n
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È dell’ottobre 2018 la pubblicazione dell'ultimo Rapporto
Noviter “Politiche della formazione professionale
e del lavoro” che ha analizzato nei numeri e qualificato
negli indirizzi, le risorse spese per la formazione
professionale e per le politiche attive del lavoro nelle
varie regioni italiane. È un rapporto denso, dal quale
emerge l'inversione di tendenza nella spesa media per le
politiche pubbliche per il lavoro che ha superato quella
per la formazione professionale, ma altresì l’estrema
frammentarietà delle linee di intervento sulle politiche
attive del lavoro regionali. In questo
contesto Eugenio Gotti ha collocato
POLITICHE DELLA
FORMAZIONE
la propria riflessione sul sistema
PROFESSIONALE
E DEL LAVORO
italiano della Formazione
Professionale e sulla capacità di
questo di interpretare il
cambiamento che abbiamo di fronte,
anche con riferimento al dibattito in
corso sull’autonomia regionale
rafforzata.
Analisi ragionata degli interventi regionali

A cura di CNOS-FAP in collaborazione con Noviter Srl

stato e regioni. Chi segue ad
esempio lo sviluppo nazionale
delle politiche attive del lavoro
avviato in Italia dal Jobs Act e dal
decreto legislativo 150 sa come
sia stato e come sia ancora diffi‐
cile il raccordo e il coordinamento
tra intervento statale e intervento
regionale. Da questo punto di vi‐
sta anche il percorso di modifica
dell’articolo 116 della Costituzio‐
ne, con il riconoscimento di una
autonomia rafforzata per alcune
regioni, da un lato indebolisce
questa logica di raccordo dall'al‐
tro probabilmente, pur compor‐
tando alcuni aumenti nel livello
di efficacia ed efficienza di alcuni
territori, acuirebbe chiaramente
il divario persistente tra nord e
sud. Non c’è in definitiva una ri‐
sposta univoca: potrebbe aiutare
alcuni territori ma potrebbe in‐
debolire una logica più unitaria
di intervento.

EUGENIO
GOTTI
Esperto di politiche

Noviter si trova esattamente in
per l’istruzione,
mezzo al groviglio che è al cuore
la formazione
e il lavoro - Noviter
della trasformazione digitale in
atto; lavoriamo per supportare la
PA nella definizione di sistemi e
di policy e quindi su tutti i temi
attinenti all’istruzione, alla formazione, al lavoro; lavoriamo per il
Miur, per il Ministero del Lavoro, per le Regioni, anche per le parti so‐
ciali, i Fondi interprofessionali, per gli stakeholder del sistema forma‐
tivo e del lavoro, gli enti di formazione, i soggetti accreditati per le po‐
litiche del lavoro eccetera. Quindi vediamo quel groviglio a cui manca
sostanzialmente una chiara visione strategica di medio‐lungo periodo
sia rispetto al sistema paese complessivamente inteso, sia rispetto al
rapporto sempre più strategico tra le diverse parti in gioco. Pensiamo
anche al rapporto sul versante delle competenze costituzionali tra
FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2019

Noviter ha analizzato tutti gli in‐
terventi regionali di formazione‐
lavoro attivati nella programma‐
zione operativa fatta con avvisi
regionali del 2017 che hanno in‐
teressato circa 2 miliardi di euro
di investimenti (stiamo lavorando
anche al rapporto 2018 che sarà
pubblicato nel 2019); sono cifre
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significative ed in effetti una delle
novità che abbiamo rilevato è la
maggiore spinta verso una rispo‐
sta ai bisogni di politica attiva del
lavoro che ha visto una più forte
concentrazione delle risorse, più
di un miliardo di euro concentrato
sulle politiche attive del lavoro.
Tuttavia in Italia, quello delle po‐
litiche attive del lavoro è chiara‐
mente un sistema ancora giovane
– potremmo dire anzi che non è
ancora un sistema – e proprio
quella frammentazione di inter‐
venti (108 avvisi a livello regiona‐
le che sono stati emanati) rappre‐
senta plasticamente il fatto che
siamo di fronte ancora a micro in‐
terventi, microprogetti, limitati
nel tempo, in risposta ai bisogni
specifici. Dal nostro punto di vista,
invece, le politiche attive del lavo‐
ro dovrebbero fondarsi più su un
approccio sistemico, non centrato
su progetti ma su azioni di rispo‐
sta a un bisogno diffuso e conti‐
nuamente emergente dei cittadini,
con servizi standard, analogo al
sistema sanitario italiano.
L'altra questione è che il sistema
delle politiche attive è molto cen‐
trato ancora – sempre per motivi
per così dire di “giovinezza” – su
una logica di puro matching che,
seppur importante, è comunque
parziale in una logica di supporto
alle transizioni perché ad esempio
lascia fuori tutto il tema della ri‐
qualificazione, del reskilling e tut‐
ta la questione della pro‐attiva‐
zione delle persone; questo aspet‐
to sta emergendo anche nel dibat‐
tito recente sul reddito di cittadi‐
nanza: la componente delle poli‐
tiche attive si esaurisce meramen‐
te nelle tre offerte di lavoro e
quindi la persona resta passiva; si
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L'idea di un diritto‐dovere alla formazione,
di una centralità delle competenze
nell'ambito della contrattazione
dal punto di vista anche dei percorsi
di crescita salariale e di qualificazione
contrattuale è centrale.

afferma una visione non coerente
con la storia e con la realtà delle
politiche attive del lavoro in tutto
il mondo che è centrata principal‐
mente sull'attivazione della per‐
sona e sulla sua riqualificazione,
perché in Italia abbiamo un pro‐
blema enorme di mismatch che ri‐
guarda tutto l'arco della vita atti‐
va, dalla prima formazione alle
transizioni nel mercato del lavoro
fino alla formazione continua.
Questo è un problema rilevante
che viene evidenziato costante‐
mente dai rapporti OCSE e mi pa‐
re importante sottolineare alcune

cose rispetto a come affrontare il
tema del mismatch trasversal‐
mente dalla prima formazione alla
transizione dalla scuola al lavoro,
dal lavoro al lavoro e rispetto alla
formazione continua, quindi nel
lavoro, perché è esattamente lì a
mio giudizio che si trova quel fil
rouge che può aiutare anche a na‐
vigare dentro il groviglio.
Per quanto attiene alla prima for‐
mazione, intensa come la forma‐
zione giovani di livello secondario
e di livello terziario, abbiamo un
problema rilevante di mismatch
che vediamo immediatamente con
FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2019
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due dati, quello della disoccupa‐
zione giovanile sempre costante‐
mente sopra il 30% (anche se non
siamo più ai livelli del 40% di
qualche anno fa), ma soprattutto
in termini quantitativi è rilevante
il fenomeno dei NEET (anche esso
ha il primato europeo) e dall'altra
parte, sembra un paradosso, ab‐
biamo invece quella scarcity, quel‐
la difficoltà dell'impresa – in par‐
ticolare per tutta la fascia che va
dal Friuli al Veneto, alla Lombar‐
dia, fino all’Emilia Romagna – a
trovare in questo momento i pro‐
fili richiesti. I dati Excelsior ci di‐
cono di un aumento di questa dif‐
ficoltà a trovare profili richiesti alle
imprese dal 12% di 5 anni fa al
21% di quest'anno e questo dato
è confermato dalla situazione de‐
scritta dai soggetti accreditati al
lavoro, dai soggetti dell'interme‐
diazione che ci dicono che, almeno
in questi territori, permangono un
20% di domande delle imprese
che non riescono a soddisfare.
Questo mismatch che colpisce so‐
prattutto i giovani deriva, a mio
giudizio, da tre ordini di cause: la
prima è quella di un problema sto‐
rico di offerta del sistema di istru‐
zione e formazione che è molto
centrato su una tradizione impor‐
tante per l'Italia di istruzione ge‐
neralista e di humanities sul livello
terziario. Quindi abbiamo un 30%
di giovani che si iscrivono a per‐
corsi di studio sul livello terziario
di humanities che hanno come
conseguenza una non facile collo‐
cazione nel mercato lavoro, con il
conseguente fenomeno dell’overeducation: abbiamo molti giovani
che fanno lavori meno qualificati
rispetto al loro percorso di studio
e abbiamo quel mismatch che pro‐
FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2019

duce disoccupazione; quindi ab‐
biamo un problema anche di offer‐
ta perché è l'offerta poi che trasci‐
na anche la domanda.
Porto come esempio il sistema di
istruzione terziario professiona‐
lizzante in Italia: il sistema degli
istituti tecnici superiori (ITS) è
stato introdotto giuridicamente
nel 2008 e operativamente nel
2011. Si tratta di un sistema mol‐
to interessante, che produce risul‐
tati significativi: più dell’80% dei
giovani si inserisce immediata‐
mente nel mercato del lavoro, ma
questo dato riguarda una quantità
di giovani insignificante, cioè par‐
liamo di 5.000 iscritti l'anno, ov‐
vero in proporzione lo 0,65% de‐
gli iscritti all'università che con‐

tano invece un milione e seicen‐
tomila persone. Considerate che
in Francia e in Germania invece il
sistema professionalizzante di li‐
vello terziario raccoglie comples‐
sivamente il 20% dei giovani. È
evidente che abbiamo un proble‐
ma di offerta che si traduce in uno
scarso livello di giovani con un ti‐
tolo di studio di livello terziario:
l'Italia è al 27% che, in termini as‐
soluti, non è negativo (se fossimo
negli anni 50 andrebbe benissi‐
mo), ma il problema è che in ter‐
mini relativi siamo molto indietro:
a livello OCSE siamo al 40%, in Co‐
rea siamo al 70% di giovani con
un titolo di livello terziario e que‐
sto chiaramente rispetto al capi‐
tale umano è uno degli indicatori,

Formazione: servizi e misure
(% su importi)
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per cui ne va dello sviluppo o del
declino di un paese.
Il secondo elemento che determi‐
na il mismatch è quello della do‐
manda dei giovani e delle famiglie
verso questo tipo di istruzione:
qui si pone un problema di orien‐
tamento scolastico, ma soprattut‐
to professionale. Ad esempio le
policy del Ministero dell'Istruzio‐
ne sul tema dell’orientamento si
rivolgono da sempre solo ad una
funzione di tipo informativo sui
percorsi di studio o con un orien‐
tamento di tipo attitudinale e non
riguardano ad esempio l'orienta‐
mento professionale, cioè una let‐
tura di quali sono le opportunità
effettive di domanda di lavoro sul
territorio e quindi quali sono i
percorsi di formazione correlati
a questa domanda di lavoro e
quindi bisognerebbe lavorare
molto sull’orientamento di tipo
professionale.
Poi c'è la distanza tra percorsi di
istruzione ‐ formazione e mercato
del lavoro. Fino a una decina di
anni fa questo elemento del rac‐
cordo tra istruzione e lavoro era
oggetto di grande dibattito e an‐
che di grandi conflitti ideologici e
sociali. Oggi questa cosa non c'è
più; nessuno – forse anche grazie
alla crisi e alla disoccupazione gio‐
vanile – mette in discussione la
necessità di avvicinare sistemi
educativi e mercato del lavoro; pe‐
rò sulle modalità è necessario an‐
cora lavorarci molto: per quanto
riguarda l’alternanza scuola‐lavo‐
ro abbiamo visto il tentativo im‐
portante della legge 107 che ha
reso obbligatoria l'alternanza an‐
che nei licei, ma il tentativo di
spingere molto su questi fronti ha
avuto una reazione rispetto alla
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PAL: servizi e misure
(% su importi)

qualità di questi rapporti, che oggi
si è tradotta nell'ultimo intervento
in legge di bilancio che ha ridotto
l’impatto sia in termini di numero
delle ore e sia di minor valenza
dell’esperienza ai fini dell'esame
di maturità. Anche l'elemento
principe dei percorsi di avvicina‐
mento al lavoro che dovrebbe es‐
sere rappresentato dalla speri‐
mentazione del sistema duale –
quello formativo dove il 50% dei
percorsi viene realizzato in azien‐

da – stenta a decollare, non tanto
nel canale della IeFP cioè della
Formazione Professionale regio‐
nale, dove invece viene spinto
molto dalle policy, ma sul fronte
dell'Istruzione, sia di livello secon‐
dario sia di livello terziario, dove
non è minimamente spinto da li‐
nee di policy e di accompagna‐
mento adeguate.
Altro tema rilevante è lo sviluppo
delle politiche attive del lavoro in
Italia; tuttavia bisognerebbe met‐
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tere a tema la questione della ri‐
qualificazione perché se abbiamo
una fascia di popolazione che fa‐
cilmente entra ed esce dal merca‐
to del lavoro e quindi ha bisogno
di servizi minimi, più sicuramente
centrati sul matching, abbiamo in‐
vece una fascia importante di po‐
polazione che deve reinserirsi nel
mercato del lavoro ma non ha le
competenze adatte per farlo.
Quindi su questa platea di perso‐
ne andrebbe assolutamente valo‐
rizzato un intervento di riqualifi‐
cazione; faccio un esempio: anche
rispetto al reddito di inclusione
(Rei) adesso reddito di cittadinan‐
za, la componente di politica di at‐
tiva si centra ancora sul matching
fatto dai centri per l'impiego con
l’assegno di ricollocazione che pe‐
rò non ha contenuti formativi.
Quindi si dovrebbe realizzare a li‐
vello regionale, a livello nazionale,
una linea di intervento importan‐
te di riqualificazione.
Per quanto riguarda la formazio‐
ne continua, sicuramente la velo‐
cità delle trasformazioni nel mer‐
cato del lavoro rende necessario
un investimento maggiore, che va‐
da oltre lo 0,30 % dell’INPS asse‐
gnato ai Fondi Interprofessionali
che fanno un lavoro importante,
ma è insufficiente rispetto ai bi‐
sogni della riqualificazione conti‐
nua dei lavoratori a fronte delle
sfide che dovremmo affrontare.
Da questo punto di vista, ritengo
che il tema delle competenze nel‐
l'ambito della contrattazione sia
un tema rilevante: l'idea di un di‐
ritto‐dovere alla formazione, di
una centralità delle competenze
nell'ambito della contrattazione
dal punto di vista anche dei per‐
corsi di crescita salariale e di qua‐
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lificazione contrattuale è centrale.
L'articolo 118 della legge 388 del
2000, quella istitutrice dei Fondi
Interprofessionali, ha una precisa
ricaduta anche sull'attività con‐
trattuale quando afferma che le
finalità della formazione continua
sono sia per la competitività delle
imprese sia per l'occupabilità dei
lavoratori. Quindi c'è una valenza
delle competenze di natura indi‐
viduale del lavoratore rispetto al
mantenimento della sua occupa‐
bilità e dall'altra parte una valenza
sociale e per la crescita della com‐
petitività complessiva del sistema
delle imprese. Emerge chiaramen‐
te l'importanza di pensare la cen‐
tralità delle competenze nell'am‐
bito della contrattazione, il che si‐
gnifica affrontare il tema dell'ana‐
lisi dei fabbisogni, della certifica‐
zione delle competenze, della pro‐
grammazione degli interventi for‐
mativi all’interno della contratta‐
zione che ha bisogno però di un
punto di riferimento, di un dizio‐
nario e di una metrica comune.
Da questo punto di vista l'Atlante
del lavoro che sta realizzando
INAPP con il Ministero del lavoro
e con le regioni ormai dal 2012,
che vorrebbe essere il punto di ri‐
ferimento, il dizionario per tutti i
profili e le competenze dei lavo‐
ratori, potrebbe diventare un pun‐
to di riferimento importante an‐
che per la contrattazione, perché
ne ha tutte le caratteristiche: de‐
clina i profili in competenze, in
aree di attività, in skills specifiche,
eccetera. Il legame con la contrat‐
tazione darebbe a questo stesso
strumento la valenza di punto di
riferimento unitario perché il ri‐
schio invece è quello della auto‐
referenzialità; cioè, finché resta

esclusivamente legato alla com‐
ponente formativa, alle certifica‐
zioni regionali e non viene rico‐
nosciuto nell'ambito della contrat‐
tazione, la valenza sociale del‐
l’Atlante è assolutamente ridotta,
mentre questo strumento potreb‐
be anche diventare punto di rife‐
rimento per analisi dei fabbisogni
e per gli interventi di riqualifica‐
zione. Molte delle ricerche con‐
dotte in termini di sostituzione di
profili e di lavoratori a seguito del‐
l’automazione hanno il rischio di
dare dei messaggi falsati perché
non sono i profili e i lavoratori a
rischio sostituzione, bensì sono le
skills e gli ambiti di attività ad es‐
sere sostituibili e quindi interve‐
nire su quelli è uno degli elementi
di priorità. n
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Da qualche mese, con il varo delle lauree
professionalizzanti, il mondo delle Academy ha inteso
dare risposta ad una domanda crescente di “concretezza
formativa” che il mondo dell'impresa rivolge alle
organizzazioni e agli enti che si occupano di formazione.
Una scelta che però ha diviso gli esperti fra chi sostiene
che è una buona opportunità per orientarsi verso
un’educazione progressivamente meno teorica e chi
invece la considera una minaccia di depauperamento
dell’esperienza degli ITS. In ogni caso, ciò che emerge
con forza è l’esigenza di rivedere profondamente la
progettazione, l'accompagnamento, l’offerta di
formazione per profili professionali di alta
qualificazione. Abbiamo chiesto a Rosario Cerra cosa
pensa di questa domanda di formazione emergente, e
come la digital transformation sta modificando la trama
dei bisogni e delle richieste di formazione e competenze.

dei cittadini rispetto a quello che
sta accadendo. Diciamo subito
che la consapevolezza in Italia è,
ahinoi, mediamente bassa: nel‐
l'ultimo periodo si è iniziato a di‐
scutere sul tema, ma ci si divide
tra “tecnofobi” e “tecnofili” quan‐
do in realtà dovremmo cercare di
costruire un sistema di “tecno‐
realisti” e penso che, da questo
punto di vista, la CISL possa e
debba assumere un ruolo da at‐
tore rilevante. Per quanto riguar‐
da il rischio che i medio‐alti pro‐
fili inizino ad avere dei problemi,
è evidente che la rivoluzione di‐
gitale impatta prevalentemente
su di loro e occorre tenere conto
che la domanda di formazione è
radicalmente cambiata a partire
dal momento in cui si laureano:
la formazione degli ultraquaran‐
tenni poteva valere fino a 15‐20
anni. Oggi, invece, dopo 3‐4 anni
è assolutamente necessario ag‐
giornare le competenze. È cam‐
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ROSARIO
CERRA

Ci abbiamo messo millenni per
adattarci all'agricoltura, secoli a
farlo con l'industria, sono invece
pochi anni che abbiamo a che fa‐
re con il digitale e chiunque dica
che ha un'idea precisa di quello
che succederà sta dicendo delle
colossali fandonie. Il Centro Economia Digitale su questi temi ha una
peculiarità rispetto ad altre realtà: il Centro guarda molto al livello
internazionale del dibattito e ha un confronto costante con le altre
università del mondo americano e non solo. Teoricamente le univer‐
sità più avanzate dovrebbero avere qualche risposta in più sull’ar‐
gomento, in realtà non è proprio così. Siamo, quindi, tutti di fronte
alla stessa sfida e stiamo tutti discutendo e ragionando sugli stessi
argomenti in tutto il pianeta. Cosa cambia? Cambia la consapevolezza

biato tutto: e la risposta a questo
cambiamento a livello mondiale
è di vario genere ma va nella
stessa direzione. Le università
stanno creando quelli che si chia‐
mano “micro‐master”. Per esem‐
pio, il MIT di Boston, che è una
delle più importanti icone in am‐
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bito digitale, ed è quello con cui
noi interagiamo maggiormente,
ha iniziato a costruire dei micro‐
master ad hoc sulla formazione
avanzata. Il tema non riguarda
tanto e solo gli strumenti, poiché
questi arrivano a valle, ma l’avere
la piena consapevolezza che il
mondo sta cambiando con una
rapidità che può non piacere ma
che rende effettivamente datate
le skills dopo poco tempo.
Nella Silicon Valley la media
della presenza all'interno di
un'azienda di un profilo me‐
dio‐alto è di soli due anni.
Domandiamoci se l'impresa
ha interesse a formare una
persona che sta dentro due
anni. L’interesse alla forma‐
zione sarà, evidentemente e
prioritariamente, della per‐
sona, se vuole mantenere
una professionalità elevata.
Se questo è l'andamento, è
evidente che dobbiamo lavo‐
rare su una formazione con‐
tinuativa delle persone, ma
farlo non è poi così semplice.
Penso anche agli ultracin‐
quantenni che sono arrivati
a un'età in cui non si studia
più come a vent'anni. Faccio
un esempio concreto: mi è
capitato di fare un intervento di
formazione al mondo delle tele‐
comunicazioni per ragionare sulle
strategie e sul futuro del digitale
nel loro settore; un mondo stra‐
ordinario perché dovrebbe rap‐
presentare l'infrastruttura abili‐
tante del digitale. Ma nel settore
delle telecomunicazioni ci sono
problemi enormi legati alla ge‐
stione del personale che vede una
numerosità di over 50 che è altis‐
sima e con il 70% delle persone
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che sono in azienda da oltre 10
anni. Dentro le strutture con un
problema di riqualificazione degli
ultracinquantenni gigantesco e
con difficoltà nel trovare le pro‐
fessionalità di cui sopra, cosa ci si
inventa? Perché stiamo parlando
di circa 200.000 persone, nel set‐
tore in questione. Cosa ci si in‐
venta dunque con e per queste
persone? Si mettono insieme il

Il digitale non
è un tema
tecnologico,
di business
o di comunicazione,
e non è un punto
in un’agenda politica,
ma un’agenda
politica a sé stante:
esso coinvolge
totalmente la vita
delle persone.

giovane con il vecchio sperando
che uno passi all'altro nozioni
acquisite e quant'altro? Purtrop‐
po il digitale sta macinando pro‐
blemi su cui dobbiamo ragionare
in maniera sistemica, e sistemica
vuol dire che tutte le parti devo‐
no collaborare: il governo, le par‐
ti sociali ma anche la singola im‐
presa ‐ si dà troppo per scontato
che le imprese siano preparate
al digitale, che gli imprenditori
abbiano colto la sfida del digita‐

le, ma non è sempre così. La CISL
dovrebbe per questo attivare un
nucleo “pensante” che possa da‐
re un supporto concreto alle im‐
prese.
In Italia siamo riusciti a fare il
Centro Economia Digitale, uno
sguardo preparato e realista sul
mondo digitale, su cosa sta succe‐
dendo a livello mondiale. Sono
convinto che chi trascura il digi‐
tale è cieco alla realtà, ma lo
è anche chi ha la presunzio‐
ne di sapere già come si ge‐
stisce il digitale. Noi siamo
riusciti a fare una cosa stra‐
ordinaria: siamo riusciti a
mettere insieme le tre facol‐
tà di economia delle univer‐
sità statali di Roma, con i tre
presidi delle facoltà che han‐
no costituito la Direzione
Scientifica del CED. Il Centro
ha un Board che è composto
da persone interessate a ca‐
pire come funziona il mondo
del digitale, persone di altis‐
simo profilo e spessore che
lavorano nel campo: ad
esempio Francesco Rutelli
che oggi si occupa di cinema
ed è presidente dell’Anica,
Maurizio Stirpe il vicepresi‐
dente di Confindustria con
la delega al lavoro, Massimiliano
Giansanti presidente di Confagri‐
coltura alle prese con una bella
sfida perché il 5G letteralmente
rivoluzionerà l'agricoltura, e altri
ancora. Il Centro Economia Digi‐
tale analizza e produce innovazio‐
ne, best practice e soluzioni in cin‐
que settori chiave: produttività e
occupazione; sociale e digitale; big
data, privacy e sicurezza; nuovi
modelli di business; nuovi modelli
per le istituzioni.
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LA TECNOLOGIA DIGITALE
La tecnologia è il più importante agente di cambiamento dell’era moderna

Il
DIGITALE
FUNZIONA
è

È il protagonista indiscusso, contemporaneamente,
sia del mondo Economico, sia di quello Sociale

una tecnologia
«orizzontale»

Entra sia nei Mercati, sia nei Prodotti, sia nelle Strutture,
mutandoli «geneticamente»

esponenzialmente
«virale»
straordinariamente
«invasiva»

Perché il digitale è così forte? Per‐
ché il digitale funziona, a differen‐
za di altre tecnologie. Per esem‐
pio, penso a quanto tempo abbia‐
mo speso convinti di rendere le
automobili non inquinanti attra‐
verso l’idrogeno: il problema è
che quella tecnologia non funzio‐
na, è molto complicata. Invece il
digitale funziona, è orizzontale, è
virale ed è straordinariamente in‐
vasivo; quindi nei confronti del di‐
gitale c'è poco da “resistere”. Si
unisce, si ibrida con qualsiasi cosa
venga a contatto, è il protagonista
indiscusso contemporaneamente
del mondo sociale e del mondo
del business. Poche tecnologie
nella storia dell'umanità hanno
avuto un impatto contemporanea‐
mente sul fronte sociale e su quel‐
lo del business. Il digitale, invece,
entra sia nel privato che nel lavoro
mutandoli geneticamente. Qual‐
siasi organizzazione ha quattro
elementi: una business idea, un
mercato, un prodotto e una strut‐
tura. Il digitale li modifica tutti in
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Si unisce e si ibrida
con qualsiasi cosa venga a contatto

Evolve a ritmi rapidissimi
Richiede nuove Realtà
organizzative, economiche, sociali e istituzionali

maniera radicale; evolve in tempi
rapidissimi e richiede nuove real‐
tà organizzative, economiche, so‐
ciali e istituzionali. Ci vorrebbe at‐
tenzione su questo focus e in re‐
altà è quello su cui non sta lavo‐
rando l'Italia ma purtroppo nean‐
che l'Europa. Un dato ci dice so‐
stanzialmente cosa succede oggi
a livello mondiale: delle prime 20
aziende internet per capitalizza‐
zione al mondo nessuna è euro‐
pea. 12 sono americane ed 8 cine‐
si. C'è un concetto fondamentale
che riguarda le trattative, ma che
riguarda anche l'economia e la po‐
litica internazionale: “o sei seduto
intorno al tavolo o sei sul menù”,
non ci sono alternative. In questo
momento noi come Europa siamo
sul menù. Quando si cerca di ope‐
rare per tutelare il lavoro è impor‐
tante capire che diventa compli‐
cato mettere in campo azioni ed
interventi se queste non hanno un
“sovrastante”, perché poi le dina‐
miche di mercato mondiale vanno
per la loro strada. Prendo ad

esempio la forza nei mercati azio‐
nari americani delle aziende negli
ultimi anni: dal 2001 a oggi siamo
passati dalla leadership di una so‐
cietà, la General Electric, che rea‐
lizzava prodotti, energia e quan‐
t'altro e in cui l'unica azienda di‐
gitale tra le prime cinque era Mi‐
crosoft, a un contesto odierno in
cui tutte le prime grandi società
sono nel mondo del digitale. Si
tratta di società con marginalità
spaventose che creano quello che
io definisco il rischio del “terzo
populismo”. Abbiamo avuto il pri‐
mo populismo legato alla globa‐
lizzazione gestita malamente, ab‐
biamo avuto il secondo populismo
dato dall'immigrazione gestita
dall'Europa malamente, il prossi‐
mo populismo che rischiamo è
quello legato alla tecnologia. La
tecnologia sta producendo tensio‐
ni: per evitare nuove forme di po‐
pulismo occorrere farsi qualche
domanda. Intanto su come sarà il
lavoro del futuro, poi su come or‐
ganizzazioni e istituzioni possano
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accelerare sulle proprie compe‐
tenze: queste dinamiche o vanno
insieme o è tutto inutile, cioè non
possiamo lavorare solo sulle com‐
petenze nel lavoro, se non si co‐
struiscono anche nelle organizza‐
zioni e soprattutto se non si lavora
sulle istituzioni. Uno dei compiti
che ci siamo dati come CED è di
socializzare le istituzioni a questa
tematica. Socializzazione che sem‐
bra semplice, ma che è diventata
complicata: se fino a qualche anno
fa era il politico a dover spiegare
la complessità ai suoi interlocu‐
tori, oggi la realtà si è completa‐
mente ribaltata: c'è il rischio che
l’interlocutore politico non com‐
prenda cosa gli si dice, non colga
la necessità di una strategia, non
abbia gli strumenti culturali per
operare, etc.
La politica non si occupa di gestire
la velocità dei cambiamenti, per
esempio dell’innovazione tecno‐
logica, ma di determinare la bontà
della loro direzione: non ha i piedi
sul freno o sull’acceleratore, ma
le mani sul volante. È un errore
parlare del digitale mettendolo al
pari di altre sfide, come la com‐
plessità burocratica dello Stato, la
lentezza del sistema giudiziario e
la diseguaglianza economica. Que‐
sto perché risolvendo la sfida del
digitale riusciremmo a semplifi‐
care tutte le altre sfide. I politici
dovrebbero capire che c’è una ge‐
rarchia nel modo in cui arrivano
queste sfide. Non parlo di gradi di
gravità ma di concatenazione del‐
le soluzioni. Il tema è la governan‐
ce del digitale: il digitale non è un
tema tecnologico, di business o di
comunicazione, e non è un punto
in un’agenda politica, ma un’agen‐
da politica a sé stante: esso coin‐
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Come sarà
la forza lavoro
del futuro e come
possiamo accelerare
la trasformazione
delle COMPETENZE
UMANE, delle
ORGANIZZAZIONI
e delle ISTITUZIONI
per stare al passo
con l'accelerazione
dell'innovazione
digitale?
IL FUTURO
DEL LAVORO
A) I PROGRESSI
TECNOLOGICI - intelligenza
artiﬁciale, automazione e
robotica - creeranno nuovi
posti di lavoro, ma coloro che
perdono il lavoro in questa
transizione potrebbero essere
i meno attrezzati per cogliere
le nuove opportunità.
B) Le COMPETENZE odierne
non saranno all'altezza dei
posti di lavoro di domani e le
nuove competenze acquisite
potrebbero rapidamente
diventare obsolete.
C) L’ECOLOGIZZAZIONE
delle nostre economie
creerà milioni di posti di
lavoro con l'adozione di
pratiche sostenibili e
tecnologie pulite, ma altri
posti di lavoro scompariranno
man mano che i paesi
ridimensioneranno le loro
industrie ad alta intensità di
carbonio e di risorse.
D) I CAMBIAMENTI
DEMOGRAFICI non sono
meno signiﬁcativi.
L'espansione della
popolazione giovanile in
alcune parti del mondo e
l'invecchiamento della
popolazione in altre
possono mettere sotto
pressione i mercati del lavoro
e i sistemi di sicurezza sociale,
ma in questi cambiamenti
ci sono nuove possibilità
di permettersi cure
e società attive e inclusive.

IL LAVORO
DEL FUTURO:
RAFFORZARE
IL CONTRATTO
SOCIALE
A) Il DIRITTO UNIVERSALE
ALL'APPRENDIMENTO
PERMANENTE che consente
alle persone di acquisire
competenze e di riqualiﬁcarsi e
migliorare le proprie
competenze.
L'apprendimento è lungo tutto
l'arco della vita. I governi, i
lavoratori e i datori di lavoro,
così come le istituzioni
educative, hanno
responsabilità complementari
nella costruzione di un
ecosistema di apprendimento
permanente efficace e
adeguatamente ﬁnanziato.
B) Intensiﬁcare gli
INVESTIMENTI NELLE
ISTITUZIONI, nelle politiche e
nelle strategie che sosterranno
le persone attraverso il futuro
delle transizioni lavorative. Le
politiche attive del mercato
del lavoro devono diventare
proattive.
C) Attuare un’agenda
trasformativa e misurabile
per la PARITÀ DI GENERE.
Il mondo del lavoro inizia
a casa. Misure speciﬁche
per affrontare la parità tra
i sessi nei lavori tecnologici
di domani.
D) Un sistema di
PROTEZIONE SOCIALE
forte e reattivo, basato
sui principi di solidarietà
e di condivisione dei rischi,
che sostenga le esigenze
delle persone lungo tutto
il ciclo di vita.
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volge totalmente la vita delle per‐
sone.
Il processo tecnologico creerà si‐
curamente nuovi posti di lavoro,
non c'è dubbio, perché sappiamo
bene che in questi momenti viene
costantemente sovrastimato l'im‐
patto a breve delle nuove tecnolo‐
gie (nella perdita di lavori) e sotto‐
stimato quello a medio lungo ter‐
mine (nella costruzione di nuovi).
Un altro grande tema è quello
dell'ecologizzazione: una delle at‐
tività a cui stiamo puntando è
mettere insieme l'economia verde
con l'economia blu (cioè quella
digitale). L’integrazione di queste
due economie produce grandi op‐
portunità di lavoro e su questo
occorre lavorare, pur sapendo
che l'“abbandono del carbonio”
richiederà alle persone di essere
riconvertite.
Infine, i cambiamenti demografici
sono un altro tema su cui ragio‐
nare: noi stiamo diventando stra‐
ordinariamente vecchi, ma più au‐
menta la longevità più diventa
complicato essere competitivi da
un punto di vista demografico.
Un'altra suggestione: il digitale è
talmente “invadente” che dal mio
punto di vista è necessario raffor‐
zare il contratto sociale. È inutile
girarci intorno: le soluzioni circo‐
stanziali saranno sempre soluzio‐
ni circostanziali. Occorre invece
avere una visione di sistema per‐
ché il digitale è un cambio di pa‐
radigma totale della vita delle per‐
sone. Quindi il “diritto all'appren‐
dimento permanente” deve essere
un “diritto universale”: una per‐
sona fin dalla nascita deve avere
diritto all'apprendimento perma‐
nente, perché farà parte della sua
vita la necessità di essere costan‐
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temente aggiornata. Bisogna in‐
vestire nelle istituzioni, nelle po‐
litiche e nelle strategie che sosten‐
gono queste persone per affron‐
tare i cambiamenti lavorativi nel
futuro e far diventare le politiche
attive del mercato del lavoro “pro‐
attive”. Un altro tema riguarda in‐
vece le donne: il digitale è un'ot‐
tima soluzione per migliorare il
lavoro delle donne; investire sulla
parità di genere significa far pari‐
ficare il lavoro tecnologico tra uo‐
mo e donna. Un’ultima cosa: la
protezione sociale deve cambiare,
diventare forte, reattiva in base a
dei “principi di solidarietà”, di
“condivisione dei rischi” e deve
sostenerci lungo tutto il percorso.
Basti pensare soltanto a quello
che stiamo vivendo oggi da un
punto di vista di protezione socia‐
le. C'è una protezione sociale “ver‐
ticale” e una “orizzontale”: quelli
che oggi sperimentano l’impatto
del digitale pagheranno per i be‐
nefici delle generazioni successi‐
ve. E, contemporaneamente, c’è
una protezione orizzontale, cioè
di tutti gli ultracinquantenni, co‐
me quelli delle telecomunicazioni,
che si devono riqualificare e al
tempo stesso devono mettere a
disposizione la propria esperienza
per spiegare ai giovani come si la‐
vora. Su questo occorre che le par‐
ti sociali acquisiscano un ruolo
prioritario, perché è una questio‐
ne talmente strutturale che non
ce la faranno i singoli, ma bisogne‐
rà trovare un sistema per cui le
parti sociali riescano a rinnovare
questo patto sociale; altrimenti il
rischio è quello di finire come de‐
scritto in una nota battuta: “Come
finirà il mondo del digitale? il
mondo del digitale finirà con un

solo uomo e un cane; l’uomo guar‐
derà le macchine lavorare, il cane
guarderà che l'uomo non tocchi
niente!”. Cerchiamo di evitarlo. n
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RICCARDO
MAZZARELLA
Ricercatore INAPP*

La materia delle competenze è da sempre frammentata e
labile ma certamente nella società digitale assume
connotazioni nuove. Se è vero che oggi le competenze
diventano obsolete più in fretta di quanto sia accaduto
nelle epoche passate, è altrettanto evidente però che non
tutte “invecchiano” allo stesso ritmo: alcune, pur nel
pieno della trasformazione digitale, persistono e semmai
vengono ripensate, riattualizzate anche nelle aziende più
rappresentative di questo paradigma. Si tratta di
competenze professionali quasi artigianali, antichissime,
che riguardano soprattutto le imprese manifatturiere,
dove il digitale cambia e traspone tutto, reinterpreta i
modi consueti di lavorare, i profili tradizionali del lavoro,
modifica anche competenze impalpabili.
Tracciare la rotta di questi cambiamenti, a partire
dall’evoluzione dei contenuti delle attività lavorative,
è la sfida dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni
realizzato e mantenuto da INAPP. Una mappa, ma anche
un archivio, che mentre descrive le attività del lavoro, le
cataloga e le riferisce progressivamente a processi e a
contesti economico produttivi più ampi, diventando un
modello particolare di lettura dinamica del lavoro e delle
evoluzioni dei fabbisogni di competenza e professionali.
Come tale, è uno strumento dalle straordinarie
potenzialità sia sul versante del governo dei processi e
delle relazioni del lavoro, quindi sulla contrattazione, sia
– in termini più generali – per arricchire di contenuti e
stimoli interessanti la discussione fra gli apocalittici e gli
innovatori militanti, cioè tra coloro che vedono nella
trasformazione in atto i problemi e quelli che tendono a
vedere soprattutto i vantaggi.
A Riccardo Mazzarella abbiamo chiesto quindi di
illustrare l’Atlante, come modello di analisi socio‐
economica e del lavoro ma anche come sintesi di un
nuovo approccio delle politiche pubbliche alle sfide delle
trasformazioni in corso.

*Le opinioni espresse
sono a carattere personale
e non necessariamente
impegnano l’Istituzione
di appartenenza
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L'Atlante è un modello di rappre‐
sentazione universale dei conte‐
nuti del lavoro basato sulla descri‐
zione delle attività comunemente
svolte nei contesti lavorativi.
Le attività sono descritte indipen‐
dentemente da chi è chiamato a
svolgerle (professioni, figure, pro‐

fili, ruoli, ecc.) e da come esse so‐
no svolte e con quali risorse (com‐
petenze, skill, soft skill, conoscen‐
ze, saperi, ecc.).
Le attività, in Atlante, costituisco‐
no l’unità elementare di descrizio‐
ne del lavoro e sono organizzate
in insiemi più ampi che le conten‐
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gono denominati “Aree di attività”.
A loro volta, secondo una logica
di progressiva descrizione dei
contenuti del lavoro in insiemi
sempre più ampi e aggregati, le
aree di attività sono raggruppate
funzionalmente e sequenzialmen‐
te in interi processi produttivi. I
processi infine, sono raccolti in
settori che costituiscono l’unità di
maggiore aggregazione informa‐
tiva presente nell’Atlante Lavoro.
Proprio questa capacità di connet‐
tere elementi descrittivi micro con
descrizioni e dati riferite alle ma‐
cro aggregazioni (settori, filiere,
organizzazione, impresa, ecc.), fa
dell’Atlante un modello di lettura
innovativo del lavoro e del rap‐
porto tra dinamiche evolutive dei
processi e dei fabbisogni produt‐
tivi con le risorse e le competenze
necessarie al loro presidio.
Da questo punto di vista, l’Atlante
pur avendo a riferimento molti
modelli di analisi socio‐economica
e di descrizione del lavoro, costi‐
tuisce un esempio per certi versi
unico nel panorama nazionale e
internazionale, o comunque non
immediatamente confrontabile
con altre proposte sul tema.
Questo carattere direi distintivo
e innovativo delle descrizioni dei
contenuti del lavoro proposte con
l’Atlante indubbiamente mi pone
tra chi vede nelle trasformazioni
delle opportunità piuttosto che
delle criticità.
In questo senso credo che lo svan‐
taggio possa nascere invece dal ri‐
fiutare le idee di trasformazioni
che ci condannano inevitabilmen‐
te a “battaglie” di retroguardia.
Un esempio in questo campo è da‐
to dall’interesse crescente verso
il tema delle competenze a scapito
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di una rappresentazione del lavo‐
ro per figure, ruoli e professioni.
Non si tratta di un “vezzo”, o di un
modello proposto dalla comunità
dei ricercatori (in questo senso
evito di parlare di paradigma) ma
piuttosto di un fenomeno che trae
le sue origini negli attuali modelli
di organizzazione del lavoro post
fordisti. In queste realtà organiz‐
zative l’elemento strategico è
quello dinamico: cioè il risultato
della combinazione tra capacità
di cambiamento e tempi di realiz‐
zazione del cambiamento stesso.
Una moderna impresa deve saper
innanzitutto cambiare, accelerare
e decelerare, in base alle condi‐
zioni di mercato, contrariamente
alle imprese del secolo scorso, al‐
meno fino agli anni ’70 ‐ ‘80, chia‐
mate a mantenere invece modali‐
tà produttive, e un ritmo, quasi
sempre costanti.
La descrizione del lavoro per at‐
tività/competenze contiene in sé
la capacità di restituire informa‐
zioni sull’elemento dinamico del
lavoro, in base ad una logica che
è essenzialmente di tipo quadri‐
dimensionale (dove la quarta di‐
mensione è appunto quella dina‐
mica). Le figure, i ruoli, sono in‐
vece descrizioni bidimensionali
del lavoro (essenzialmente abilità,
anche cognitive, e conoscenze).
Nel caso in cui si arrivi ad identi‐
ficare dei profili professionali, in‐
tesi come altrettante declinazioni
in un contesto della figura profes‐
sionale, possiamo ottenere descri‐
zioni di tipo tridimensionale utili
forse, nell’impresa fordista, ma in‐
sufficienti nel “dinamico” mercato
del lavoro attuale.
Tutto questo ad esemplificare che
continuare a privilegiare il punto

di vista del ruolo, della professio‐
ne o della figura, nelle descrizioni
del lavoro a detrimento di una
puntuale declinazione delle com‐
petenze è un atteggiamento non
solo non innovativo ma per certi
versi “fuori dal tempo”.
Rimanendo invece nei tempi at‐
tuali, nell’approccio “Atlante” l’ele‐
mento dinamico è restituito guar‐
dando alla realtà del lavoro come
ad un flusso, più che ad una serie
di compiti da svolgere. I 24 settori
economico professionali, di cui si
compone l’Atlante, sono stati de‐
scritti utilizzando le “categorie”
del processo lavorativo e delle at‐
tività.
La descrizione dei processi e delle
attività è stata effettuata seguendo
le logiche tipiche della divisione
organizzata del lavoro. Nei diversi
settori la descrizione è focalizzata
prevalentemente sui processi di
line per la produzione diretta di
beni e servizi. Nel settore deno‐
minato “Area comune” invece, la
descrizione riguarda l’insieme
delle attività proprie dei processi
strategici e di staff. Per questa sua
caratteristica l’Area comune, se
pur distinta e trattata come set‐
tore a sé, sul piano dei processi
organizzativi costituisce di fatto
un addendum degli altri 23 settori
presenti nell’Atlante.
L’obiettivo è stato quello di rico‐
struire analiticamente i cicli pro‐
duttivi dei beni e servizi caratte‐
rizzanti ogni specifico settore ed
operativamente ci si è avvalsi del
modello della catena del valore
messa a punto a suo tempo da
Porter. In base a questa imposta‐
zione il valore complessivo di un
processo può essere a sua volta
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frazionato in incrementi di valore
intermedi che insieme sostengono
il raggiungimento del risultato fi‐
nale che caratterizza il processo
stesso. Su tali valori intermedi so‐
no stati individuati, da un punto
di vista dimensionale, elementi
“più piccoli” del processo: le se‐
quenze, le aree di attività e le at‐
tività (Grafico 1).
Nel suo modello Porter fa riferi‐
mento a concetti chiave come quel‐
lo di valore e di generatori di valo‐
re che comunque tiene distinti. An‐
che nella proposta dell’Atlante i
due concetti sono tenuti distinti: il
primo risulta funzionale a indivi‐
duare i punti di riferimento utili ad
apprezzare la produzione di valore
aggiunto lungo la sequenza pro‐
cessuale del lavoro; il secondo, che
è descritto nei risultati attesi pre‐

senti in Atlante, nel riscontrare
quali contenuti del lavoro risulta‐
no, più di altri, strategici nella ge‐
nerazione del valore e quindi di
conseguenza quali risorse posse‐
dute dall’individuo, in termini di
competenze, possano essere con‐
siderate più rilevanti di altre.
In questo senso l’Atlante non solo
prova a sistematizzare le informa‐
zioni sui contenuti del lavoro dan‐
done una rappresentazione in ter‐
mini di flusso utile all’attuale re‐
altà del mercato del lavoro, ma an‐
che e soprattutto, a individuare i
possibili “valori di scambio” tra ri‐
sultati attesi (performance) e com‐
petenze, in altre parole tra lavoro
e learning.
Questo elemento di connessione
tra risultati attesi e risorse del

soggetto ci consente di fare anche
una rapida riflessione sulla rapida
obsolescenza delle competenze.
Il campo descrittivo dell’Atlante
posiziona da una parte, i descrit‐
tivi del lavoro che rispondono alle
domande dove operiamo, cosa
facciamo, cosa realizziamo (set‐
tori, processi, attività e risultati
attesi), dall’altra, i descrittivi che
rispondono alle domande come
lo facciamo, in cosa ci qualifichia‐
mo e dove ci qualifichiamo (com‐
petenze, titoli di studio e qualifi‐
cazioni, i canali di offerta dell’ap‐
prendimento).
Agli estremi del campo descrittivo
dell’Atlante si posizionano dunque
le informazioni più consolidate,
cioè a maggiore riconoscibilità so‐
ciale come i settori e i canali di of‐

GRAFICO 1
Versione sempliﬁcata della catena del valore
di Porter applicata all’Atlante Lavoro
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ferta, mentre al centro di esso si
collocano le informazioni più de‐
strutturate. Il differente posizio‐
namento delle diverse componen‐
ti informative del sistema, incide
sui rispettivi fabbisogni di evolu‐
zione. Ad esempio, il continuo svi‐
luppo e le continue necessità di
aggiornamento delle competenze
e dei risultati attesi, in quanto dati
fenomenologici, richiedono tempi
di evoluzione frequenti che non
necessariamente possono o devo‐
no coincidere con quelli di com‐
ponenti più strutturate, come i
settori e i canali di offerta. Detto
in altri termini, l’evoluzione di una
competenza non necessariamente
incide in modo immediato sull’in‐
tera qualificazione, e ancora meno
sul canale di offerta che la pro‐
muove. Allo stesso modo, la mo‐
dificazione di un risultato atteso
non sempre, non subito, manife‐
sta i propri effetti all’interno di un

processo lavorativo e ancora me‐
no nell’ambito di un settore.
La velocità dei processi di evolu‐
zione dei risultati attesi e delle
competenze, essendo queste com‐
ponenti l’unità minima di infor‐
mazione presente nell’Atlante, è
come se dovesse comportare, per
successive associazioni, lo svilup‐
po di una massa critica di innova‐
zioni tale da far sentire i propri ef‐
fetti sulle componenti informative
più aggregate immediatamente
successive, come i processi e le
qualificazioni. Similmente, a loro
volta, anche i processi e le qualifi‐
cazioni mostrano tempi di evolu‐
zione più rapidi rispetto ai settori
e ai canali di offerta (Grafico 2).
In Atlante la simultanea operazio‐
ne di scomposizione degli elemen‐
ti descrittivi del lavoro e del siste‐
ma qualificatorio, fa emergere co‐
me l’evoluzione non abbia una ve‐
locità uguale e costante su tutti gli

elementi che compongono il siste‐
ma. Questa osservazione rende
praticabile l'idea che si possa in
qualche modo analizzare e seguire
questa evoluzione a partire da un
monitoraggio degli elementi di mi‐
cro descrizione del lavoro, anche
al fine di valutare l’impatto nel
tempo su gli elementi di maggiore
aggregazione informativa.
L'impatto della digitalizzazione ad
esempio, è molto intensa sugli ele‐
menti micro, molto meno sugli
elementi macro come i processi e
i settori, che sono già digitalizzati.
Non siamo nella maggior parte
dei casi in una situazione di as‐
senza di digitalizzazione che evol‐
ve verso una presenza della digi‐
talizzazione, ma piuttosto in set‐
tori e processi già digitalizzati che
si reinterpretano costantemente
anche in base a micro innovazioni
della tecnologia digitale. Credo
che come analisti del lavoro dob‐

GRAFICO 2 - Il campo dell’apprendimento permanente
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biamo compiere lo sforzo di an‐
dare un po’ oltre la retorica, per
certi versi giornalistica, del 4.0.
Una ultima riflessione vorrei de‐
dicarla ai possibili usi alternativi
dell’Atlante lavoro. Da questo pun‐
to di vista è corretto ricordare che
l’Atlante lavoro nasce nell’ambito
delle politiche di sviluppo dell’ap‐
prendimento permanente. L’ante‐
fatto è costituito dalla riforma del
mercato del lavoro del 2012, che
ha creato i presupposti per cui an‐
che nel nostro Paese l’apprendi‐
mento permanente non sia solo
un enunciato vago di principi di
difficile applicazione ereditato
dall’Unione Europea, ma possa di‐
venire un vero e proprio strumen‐
to di policy a supporto delle poli‐
tiche attive del lavoro.
La strategia che scaturisce dalla
riforma è riassumibile nell’idea
generale che sia necessario ope‐
rare un passaggio dalle garanzie
occupazionali all’occupabilità.
Questa strategia contiene in sé
elementi di grande complessità,
forse sottovalutati nella messa in
campo delle relative policy, in cui
si è tentato (e per certi versi si
tenta ancora) di affiancare ai tra‐
dizionali strumenti di politica
“passiva” del lavoro, mi riferisco
soprattutto alle indennità di sup‐
porto al reddito, la cui applicazio‐
ne si basa essenzialmente su pre‐
requisiti di carattere “oggettivo”,
strumenti di politica attiva, fun‐
zionali cioè a migliorare le condi‐
zioni di occupabilità dei cittadini
lavoratori, la cui applicazione pas‐
sa invece per prerequisiti di ca‐
rattere “soggettivo”.
Vista così, la vera sfida dell’Atlante
è stata quella di riuscire a realiz‐
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zare uno strumento capace pri‐
mariamente di stimare, con mo‐
dalità non discrezionali, o almeno
riducendo il carico di discrezio‐
nalità, lo stato “soggettivo” di oc‐
cupabilità del cittadino lavoratore,
da parte dei servizi di apprendi‐
mento e lavoro, riconoscendo il
valore delle risorse di cui l’indivi‐
duo è portatore, ancor prima di
proporre misure attive: formazio‐
ne, orientamento, stage, etc.
È importante sottolineare che af‐
fiancare agli strumenti di politica
“passiva” strumenti di politica at‐
tiva non è tanto una “formula” ge‐
nerativa di una nuova modalità di
funzionamento sociale del merca‐
to del lavoro, quanto piuttosto un
tentativo di risposta ad un feno‐
meno già da tempo strutturato nei
mercati del lavoro dei paesi occi‐
dentali. In questo senso non si
tratta tanto di valutare le policy
generate dalla riforma, peraltro
ancora allo stato di “cantierizza‐
zione”, almeno dal punto di vista
dei servizi, quanto invece le feno‐
menologie che hanno spinto ad
una sua concettualizzazione.
Le fenomenologie che oggi osser‐
viamo nei mercati del lavoro, han‐
no un retroterra che affonda le ra‐
dici addirittura nella crisi dei mo‐
delli classici di divisione del lavo‐
ro degli anni ’70 di stampo fordi‐
sta‐taylorista a modelli orientati
al just in time e alla qualità. Negli
attuali modelli organizzativi la
produzione non viene più calibra‐
ta sull'offerta (modello push), ma
piuttosto tirata (pull) dalla do‐
manda proveniente dal mercato.
In questo modo le quantità pro‐
dotte sono strettamente correlate
alle variazioni della domanda rea‐
le, sia in termini quantitativi che

in termini qualitativi. In questi
modelli organizzativi chi opera sui
processi interviene direttamente
nella gestione delle varianze, e
questo porta con sé la domanda
su quali siano le risorse (appunto
in termini di competenze) neces‐
sarie a far questo, e contempora‐
neamente, quali possono essere i
processi di produzione e riprodu‐
zione (apprendimento) di tali ri‐
sorse. Il just in time è di fatto cam‐
biamento continuo, e soprattutto
stressa la capacità di risposta al
cambiamento da parte dell’orga‐
nizzazione, che genera dapprima
esigenze di job rotation interna
all’impresa, e successivamente di
turn over nel più ampio mercato
del lavoro, sempre più accentuato
dalla necessità di disporre di com‐
petenze più funzionali con i nuovi
asset strategici dell’impresa, pe‐
raltro essi stessi in continua evo‐
luzione.
Questo scenario porta con sé la
vera questione al centro della ri‐
forma del 2012 e cioè la flessibi‐
lità del mercato del lavoro che ri‐
sulta essere un fattore strutturale
dei sistemi di produzione organiz‐
zati in funzione delle esigenze di
mercato e rifonda il concetto stes‐
so di occupabilità che resta, in ul‐
tima analisi, la vera questione in
termini di policy.
In questo senso dunque, la que‐
stioni non è tanto la certificabilità
delle competenze (oggetto del De‐
creto 13 di gennaio 2013 applica‐
tivo della riforma del 2012), che
resta un obiettivo utile in deter‐
minate circostanze, quanto piut‐
tosto il profiling, visto come fase
di servizio iniziale utile ad apprez‐
zare qualitativamente il grado di
occupabilità dell’individuo rispet‐
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to alle dinamiche occupazionali
in atto nel mercato del lavoro e
di conseguenza rendere possibile
la tracciabilità delle competenze
che l’individuo ha maturato nella
sua storia personale e professio‐
nale.
In questa prospettiva è necessa‐
rio che l’intero impianto delle po‐
litiche attive, e cioè l’insieme dei
servizi di formazione e lavoro,
“ragioni” per competenze. Non
possiamo porci il problema delle
competenze solo al “capolinea”
della certificazione, è necessario
che tutte le fermate intermedie
siano pensate per competenze.
In questo senso l’Atlante lavoro
può essere uno strumento di
supporto su tutta la linea: iden‐
tificare le competenze quali al‐
trettanti obiettivi della formazio‐
ne; riconoscere il valore dei titoli,
delle certificazioni e più in gene‐
rale delle esperienze pregresse di
cui l’individuo è portatore; facili‐
tare gli accessi alla formazione e
la personalizzazione dei percorsi
in base alle competenze già pos‐
sedute dall’individuo; suggerire
metodi di valutazione coerenti
con il concetto di competenze, an‐
che al fine di riconoscerle indi‐
pendentemente dalle modalità di
acquisizione (ad esempio: percor‐
si formali, esperienza…).
Come detto precedentemente,
non ci si può porre il problema
delle competenze solo alla fine,
ossia all’atto della certificazione,
ma è necessario ripensare tutto il
processo.
L'Atlante dunque nasce per questi
obiettivi, motivi per il quale è for‐
temente ancorato alla realtà delle
politiche attive del lavoro.
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Continuare a privilegiare il punto
di vista del ruolo, della professione
o della figura, nelle descrizioni
del lavoro a detrimento di una
puntuale declinazione delle competenze
è un atteggiamento non
solo non innovativo ma per certi
versi “fuori dal tempo”.

Una descrizione del lavoro così si‐
stematica, come è stato fatta con
l’Atlante lavoro, può, per certi ver‐
si, diventare “invasiva” (detto in
senso positivo ovviamente) e
quindi andare a “contaminare”
ambienti prossimi al tema per cui
è nato.
Sicuramente ad esempio, l’Atlante
può essere uno strumento utile a
comprendere le dinamiche evolu‐
tive delle competenze, in altre pa‐
role gli attuali fabbisogni di com‐
petenze espressi dal mercato del
lavoro, guardando ai processi, alla
domanda di lavoro, piuttosto che
all’offerta come si fa abitualmente.
La descrizione che fa l’Atlante dei
processi, delle attività, e soprat‐
tutto dei risultati attesi (cioè ana‐
lizzando gli elementi micro come
si ricordava in precedenza), può
fornire indicazioni preziose (si po‐
trebbe dire just in time) sulle di‐

namiche evolutive delle compe‐
tenze a chi, ad esempio, è chiama‐
to a programmare l’offerta di for‐
mazione.
Allo stesso modo, l’uso dell’Atlante
nell’incontro tra domanda e offer‐
ta di lavoro, può divenire stru‐
mento di policy funzionale ad in‐
centivare forme di mobilità posi‐
tiva sul mercato del lavoro ridu‐
cendo, attraverso stime qualitati‐
ve attendibili del grado di occu‐
pabilità del singolo, i costi cogni‐
tivi che l’individuo si trova a so‐
stenere nel cambiare occupazio‐
ne, o nel ridurre i periodi di inoc‐
cupazione, e di converso conte‐
nendo i costi di transizione a ca‐
rico dei servizi.
Non di meno una descrizione uni‐
versale del lavoro come quella
proposta in Atlante può costituire
un punto di riferimento per la
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contrattazione collettiva, con al‐
cuni caveat nel suo utilizzo che ri‐
tengo utile rammentare.
L’Atlante del lavoro è uno stru‐
mento descrittivo volutamente
indipendente dalla struttura dei
contratti collettivi di lavoro e dal‐
le descrizioni dell’offerta di ap‐
prendimento, ma al contempo ad
essi logicamente collegato, con
una sorta di ruolo di ponte fun‐
zionale ad agevolare (sia nel sen‐
so di consentire, sia nel senso di
valorizzare) le transizioni tra la‐
voro e politiche attive e politiche
attive e lavoro. Si tratta di un qua‐
dro di descrizione intermedio, in
grado di mettere in relazione i
contenuti del lavoro con i conte‐
nuti dei sistemi dell’apprendi‐
mento. Tale quadro non è alter‐
nativo alle attuali declaratorie
contrattuali in quanto: pochissimi
CCNL rappresentano in modo uti‐
le le competenze (utile alle logi‐
che dell’apprendimento perma‐
nente e alle politiche attive del la‐
voro); ove fossero rappresentate
competenze utili, si pone il pro‐
blema della loro inutilizzabilità,
visto che la loro iscrizione nei
contratti le pone di fatto quali al‐
trettanti oggetti potenzialmente
capaci di originare ricadute diret‐
te e immediate sugli stessi inqua‐
dramenti contrattuali. Insomma
si creerebbe una sorta di sconfi‐
namento, includendo nell’ambito
del sistema learning uno stru‐
mento come quello della contrat‐
tazione (o viceversa) che, pur
avendo a riferimento la logica del‐
le competenze, svolge funzioni di‐
verse nel campo, in parte confi‐
nante, ma certamente non so‐
vrapponibile, delle relazioni in‐
dustriali.
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Un tema di riflessione, forse per
certi aspetti “il tema di riflessione”
è infine il rapporto che si instaura
in una organizzazione tra codifi‐
cato e non codificato, tra ciò che
in un processo di lavoro è stan‐
dardizzabile e ciò che in termini
organizzativi viene definito come
varianza. Per comprendere appie‐
no, intendo dal punto di vista del‐
le competenze, tale rapporto, è
necessario partire dal più ampio
tema delle decisioni.
Nei processi di lavoro le decisioni
costituiscono lo strumento con cui
controllare l’incertezza (appunto
la varianza) del contesto entro cui
le attività vengono svolte. Il ricor‐
so alle decisioni si intensifica lad‐
dove i fattori di incertezza preval‐
gono e cresce di conseguenza
l’esigenza di un loro controllo. I
fattori che maggiormente influen‐
zano il grado di stabilità dei con‐
testi sono quelli collegati alla mag‐
giore o minore codificabilità delle
attività lavorative, cioè tutte quelle
attività che in un dato periodo, in
particolari zone del flusso di lavo‐
ro, non sono strutturalmente pre‐
ordinabili in termini di risposta.
Questo anche in ossequio al mo‐
dello just in time.
Al crescere delle condizioni di in‐
certezza del contesto aumenta
l’esigenza del controllo che porta,
a sua volta, a un incremento qua‐
li‐quantitativo delle decisioni da
prendere, cui corrisponde un fab‐
bisogno crescente di competenze
sia in termini di ampiezza che di
livello.
Come già detto in Atlante lavoro,
al centro del campo di descrizio‐
ne, c’è il rapporto tra risultati at‐
tesi e risorse (intese in termini di
competenze) del soggetto. Questo

rapporto varia in funzione della
codificabilità del risultato. Più il
risultato è codificabile più la de‐
scrizione delle risorse funzionali
ad ottenerlo sarà sintetica e som‐
maria. Al contrario, meno il risul‐
tato è codificabile più la descrizio‐
ne delle risorse sarà articolata. Da
questo punto di vista in Atlante si
genera una apparente singolarità:
nei casi di bassa varianza, in pri‐
mo piano avremo la descrizione
del risultato e sullo sfondo quello
delle risorse; viceversa, nei casi
ad alta varianza, sullo sfondo
avremo il risultato atteso e in pri‐
mo piano una descrizione artico‐
lata delle competenze necessarie
a conseguirlo.
Questo è il modo con cui l’Atlante
ha affrontato questo tema che, ri‐
peto, è molto complesso da fron‐
teggiare. n
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Il termine Industria 4.0 è comparso nella
programmazione dei Fondi interprofessionali per la
formazione continua solo poco tempo fa, in
connessione al tema più noto dell’innovazione.
Utilizzare però il concetto di “industria 4.0” è stato
una certificazione importante, anche formale, di un
paradigma conoscitivo che stava cambiando; una
presa d'atto di un tema che era entrato nel linguaggio
dell'impresa e quindi nel linguaggio del sindacato.
A partire da quei primi tentativi e da quelle prime
esperienze, numerose ed importanti sono state le
sperimentazioni avviate attorno al digitale e gli
interventi di formazione continua per i lavoratori ad
esso collegati.
In questi ultimi anni Fondimpresa, For.Te. e
Fondartigianato hanno messo in campo iniziative
diverse, cercando di incrociare il tema dell’innovazione,
con l’obiettivo di contribuire, attraverso la formazione
continua, al rafforzamento della competitività delle
imprese e dell’occupabilità dei lavoratori.

Le esperienze dei tre Fondi nelle testimonianze
di Giovanna De Lucia, direttore di Fondartigianato,
Eleonora Pisicchio, direttore del fondo For.Te.
ed Elvio Mauri, direttore di Fondimpresa.

A

ppena un paio di mesi
fa, al Cnel, insieme ad al‐
cuni colleghi e ai ricer‐
catori di INAPP abbiamo parteci‐
pato alla prima Biennale delle
Competenze e il fatto che ci sia, a
distanza di poche settimane, un
ritorno così specifico, così circo‐
stanziato e così attento fa ben
sperare sul futuro del sistema for‐
mativo del nostro Paese.
Come Fondo abbiamo posto fin
dalle origini una grande attenzio‐
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ne al tema delle competenze, a
prescindere che queste possano
essere o meno legate ad una evo‐
luzione economica fortemente
contrassegnata dalle competenze
digitali.
Da tempo, infatti, abbiamo un so‐
gno, ovvero quello di poter pro‐
spettare alle Regioni un sistema
di qualificazione delle esperienze
di formazione finanziate da Fon‐
dartigianato, affinché nel libretto
del lavoratore la Regione stessa

possa certificare percorsi, e quin‐
di unità di competenze o multipli
di queste, per arrivare addirittura
alle qualifiche.
Questo sogno ancora non si è rea‐
lizzato, ma lo stiamo comunque
perseguendo con caparbietà e fa‐
tica e con un impegno che ci ha
condotto fin dall’inizio all’adozio‐
ne della modalità di progettazio‐
ne per unità formative. Incentrare
la richiesta ai nostri fruitori e ai
nostri utenti di una progettazione
per unità formative ci ha incana‐
lato da subito nel solco della ri‐
cerca della qualità della formazio‐
ne finanziata da Fondartigianato
e ci ha spinto a seguire anche tut‐
ta l’evoluzione normativa – devo
dire complicatissima – della vali‐
dazione e della certificazione.
Abbiamo anche cercato di acqui‐
sire, all'interno dei nostri regola‐
menti e dei nostri dispositivi, l'up‐
grade normativo‐istituzionale av‐
venuto a partire dal 2016 e pre‐
miamo in maniera significativa i
progetti che prevedono la valida‐
zione o la certificazione delle
competenze.
Il problema è che non c'è in tutte
le Regioni una operatività piena
di questo processo. Al riguardo,
porto un esempio che mi è rima‐
sto molto impresso, proprio sul
tema delle qualifiche: abbiamo
pubblicato un Invito (i bandi di
Fondartigianato sono denominati
così) dedicato al sisma del 2016
per dare un contributo concreto
alla ricostruzione, puntando sulla
formazione, sulla riqualificazione
delle competenze dei dipendenti
delle imprese colpite, e ricordo
bene la difficoltà degli enti di for‐
mazione che hanno partecipato a
questo bando e quella delle azien‐
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de di proporre un profilo di lavo‐
ratore dell'edilizia con la specia‐
lizzazione per la ricostruzione, ca‐
pace cioè di intervenire in un ter‐
ritorio dove c’erano (e purtroppo
ancora ci sono) strutture demolite
dal sisma e di ricostruire con la
necessaria capacità di tenuta ri‐
spetto ad eventi catastrofici.
Il lavoro sì cambia, ma non così ve‐
locemente come viene spesso de‐
scritto. Come nel caso del profilo
sopra riportato, si continua ad
aver bisogno del muratore, ma di
un muratore con delle competen‐
ze nuove, per così dire “antisismi‐
che”. Nei mesi successivi al sisma
è stato assolutamente difficile po‐
terlo proporre, ovvero immagina‐
re di dare ad un lavoratore del‐
l'edilizia, ad un muratore piuttosto
che ad un falegname, quel “pezzet‐
to” di competenze più o meno
grande che potesse riqualificare
la loro attività in un territorio che
ha una grave problema di confor‐
mazione geologica. È stato diffici‐
lissimo andare dalla Regione Mar‐
che per avanzare l’idea di un per‐
corso di formazione di questo ge‐
nere e far sì che venisse acquisito
all'interno del sistema regionale
delle qualifiche. Intervenire su una
descrizione che potesse contenere
una piccola aggiunta, una piccola
implementazione non era possi‐
bile e questo vale per molte Regio‐
ni. Ho portato l’esempio del sisma
perché mi è rimasto particolar‐
mente impresso e ricordo tutte le
difficoltà incontrate per poter dare
un contributo serio col nostro in‐
tervento formativo in quei territori
dove era successa una catastrofe
naturale e una tragedia così gran‐
de. Fondartigianato ha spinto mol‐
to su questo tema nel confronto

con le Regioni: ci sia‐
mo mossi con il no‐
stro partenariato so‐
ciale di riferimento
affinché, attraverso
le nostre Articolazio‐
ni Regionali, ci fosse
un dialogo con le
Istituzioni locali che
portasse, sia pur len‐
tamente, un contri‐
buto a questo pro‐
cesso, ma non è sta‐
GIOVANNA
to affatto semplice,
DE LUCIA
anche perché in que‐
sti anni è venuto me‐
Direttore
Fondartigianato
no il fondamento del
dialogo sociale, ossia
è venuta meno la
pratica della “con‐
certazione”.
Oggi presentarsi ad
un soggetto istitu‐
zionale e fare ragio‐
namenti su un tema
così specifico come
quello della valida‐
zione e della certifi‐
cazione delle compe‐
tenze è complicatis‐
simo. Su questo cre‐
do, tuttavia, che oc‐
corra fare anche un
po' di autocritica: il
tema certificazione delle compe‐ Oggi, non soltanto le Strutture dei
tenze nella contrattazione è og‐ Fondi, ma anche le stesse Parti So‐
gettivamente molto delicato e im‐ ciali che li hanno costituiti devono
portante e credo che all'alba della recuperare il ruolo attribuito loro
nascita dei Fondi interprofessio‐ dal legislatore di attori con pari
nali le Parti Sociali non abbiano dignità istituzionale per poter
colto appieno le potenzialità che proporre, sia pur piccoli, dei passi
i Fondi avrebbero espresso. Tutto in avanti in un contesto socio‐eco‐
il tema della concertazione dei nomico così difficile quale quello
piani formativi, tutto ciò che sta attuale. Abbiamo esploso, distinto
“dietro” l’incipit della L.388 del e sezionato in tante tessere il mer‐
2000 non è stato agito, a mio av‐ cato del lavoro, cosicché l’attività
svolta dall’INAPP risulta essere
viso, con piena consapevolezza.
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più la sistematizzazione di per‐
corsi e procedure all’interno di un
puzzle veramente complicato, che
non la costruzione di nuovi mo‐
delli.
Si tratta comunque di un lavoro
importante che deve essere però
ricondotto all'interno di una pro‐
spettiva più ampia.
Rispetto al tema delle competenze
digitali, Fondartigianato, nei suoi
Inviti, non ha mai fatto riferimenti
a “industria 4.0”, ma, fin dall'inizio,
ha utilizzato il termine “innova‐
zione”, di processo e di prodotto.
Questo mantra negli obiettivi e
nelle finalità dei nostri bandi è
stato ripetuto in continuazione,
proprio perché sembrava una fi‐
nalizzazione importante dell’of‐
ferta formativa.
È stata inoltre realizzata un'espe‐
rienza significativa, senza un rin‐
vio esplicito a “industria 4.0”, con
una linea denominata P.A.S., ov‐
vero “Piani Aziendali di Sviluppo”;
un’esperienza partita un po' in
sordina che aveva lo scopo di so‐
stenere investimenti anche nei
processi di digitalizzazione, ren‐
dendo interdipendenti i processi
formativi agli stati di avanzamen‐
to degli investimenti stessi.
Si realizzava quindi una sorta di
accompagnamento allo sviluppo
dell'azienda e man mano che l'in‐
vestimento prendeva corpo all'in‐
terno dei vari segmenti dell'im‐
presa, interveniva la formazione
dei lavoratori interessati per il
segmento corrispondente. L'espe‐
rienza ci ha visto molto coinvolti:
abbiamo intercettato aziende di
dimensioni medie (non le micro
o piccolissime), ed interessato so‐
prattutto i settori manifatturieri
(tessile, meccanico e anche ali‐
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DIGITAL SKILLS
4 SMART ENTERPRISES
Nell’ambito dell’Invito 3-2017
Linea 4 di Fondartigianato, IAL Marche,
capofila del raggruppamento, ha coordinato il
Progetto Multiregionale “DISK4SME – DIgital
SKills 4 SMart Enterprises”. Un insieme
organico di interventi formativi orientati allo
sviluppo di competenze ritenute strategiche
per sostenere il percorso verso la
trasformazione digitale di industria (o
impresa) 4.0. delle 14 aziende del territorio
aderenti al Piano.
In 19 edizioni, rivolte a un platea di circa 100
lavoratori, IAL Marche in particolare ha
erogato 760 ore formative.
Tra le altre iniziative mirate alla crescita
competitiva delle aziende marchigiane e
finanziate da Fondartigianato (Invito 3-2017
Linea 2), IAL Marche ha realizzato, in qualità di
partner del Progetto di Sviluppo “Esperienza
Capacità Competenza Opportunità per la
Crescita delle Imprese (E.C.C.O.C.I), uno
specifico intervento formativo per
accompagnare innovazioni di processo
funzionali a sviluppare valore aggiunto in una
fase di estensione del mercato.

mentare). Ed uno dei risultati di
più grande soddisfazione è stato
il rapporto che si è instaurato con
le Università: ci sono stati piani
aziendali di sviluppo realizzati da
imprese in stretto collegamento
con le università locali (fra le tan‐
te, ricordo con piacere l’esperien‐
za realizzata con successo a Tren‐
to). Questa sperimentazione ci ha
restituito quindi un risultato mol‐
to, molto interessante, anche in
termini partecipazione e credia‐
mo utile che venga riproposta pu‐

re nella prossima programmazio‐
ne.
Vi sono, infine, un tema e una do‐
manda sui quali riflettere: quali
contributi possono arrivare dal‐
l'Atlante dell’INAPP e dal CED, poi‐
ché abbiamo l'esigenza di indivi‐
duare bene quale investimento fa‐
re all'interno del percorso della
digitalizzazione. In questo conte‐
sto, è imprescindibile avere una
idea precisa di cosa significhi per
le aziende il tema del digitale e di
come gestire il rapporto fra inve‐
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stimento e sviluppo dell'impresa.
Su questo versante la confusione,
specialmente in alcuni target di
aziende, è grande. Il nostro ruolo
è quello di fare chiarezza e di dare
un contributo in tal senso anche
alle imprese aderenti ed ai loro di‐
pendenti.
Infine, consentitemi di esprimere
l’apprezzamento per questa ini‐
ziativa alla quale Fondartigianato
ha dato convintamente il proprio
contributo, perché tali momenti
di riflessione e di confronto valo‐
rizzano la mission del Fondo e so‐
no un arricchimento per ciascuno
di noi. n

mazione. Voglio par‐
tire per questo dal ti‐
tolo “I Care” dell’ulti‐
mo numero della ri‐
vista IAL, Formazio‐
neDomani, in parti‐
colare dall’intervista
al Segretario Generale
Aggiunto CISL, in cui
si coglie il senso vero
della formazione. C'è
un’affermazione che
trovo importantissi‐
ELEONORA ma: “la formazione è
l'unico vero accelera‐
PISICCHIO
tore ed attivatore so‐
Direttore
ciale” ed è per questo
Fondo For.Te.
motivo che deve es‐
sere garantito il più
ampio accesso ai la‐
voratori, ai cittadini.
Su questo punto vor‐
rei aprire un ragiona‐
mento sullo 0,30%
destinato ai Fondi in‐
terprofessionali per
la formazione conti‐
nua, un contributo a
mio avviso insuffi‐
ciente. Dal 2013 lo
0,30 si è ridotto allo
0,19, come richiama‐
to anche nel Rappor‐
a formazione non è un to dell’INAPP, anno dal quale at‐
mero trasferimento di tec‐ traverso la Legge di stabilità il
niche e contenuti, ma è Governo ha sottratto risorse de‐
un’esperienza che in qualche stinate alla formazione continua
modo ti cambia: il valore aggiunto per indirizzarle ad altri interventi,
è dato dal vivere la stessa espe‐ riducendone di fatto il potenziale.
rienza con altri, dallo scambiarsi Come hanno più volte sottolineato
esperienze e dal non sentirsi soli, le Parti Sociali costituenti For.Te.,
sensazione che soprattutto nei questa doveva essere una misura
periodi di crisi economica ha pur‐ eccezionale per affrontare l’emer‐
troppo comportato grandi tragedie genza nei momenti più acuti della
individuali e sociali, è bene ricor‐ crisi economica, ma si è rivelato
darlo. È questo il valore più im‐ un prelievo forzoso permanente.
portante da riconoscere alla for‐ Solo a For.Te., il prelievo effettuato

L
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nel 2018 è stato di quasi 12 mi‐
lioni di euro, risorse finalizzate
alla formazione sottratte alle
aziende ed ai lavoratori; credo
che questo sia uno dei problemi
più importanti sul tavolo. Tra
l'altro, al di là delle competenze
strettamente digitali, le risorse
non saranno mai sufficienti a
coprire un fabbisogno che di‐
venta sempre più rilevante, dif‐
fuso e continuo nella vita del
target di riferimento. Parliamo
di manutenzione delle compe‐
tenze immaginandolo magari
come un unico percorso forma‐
tivo corposo, ma dal nostro os‐
servatorio vediamo un lavoro
costante sulle competenze delle
persone, necessario per poter
intervenire su quei gap che con‐
sentono di preservare l'occupa‐
zione, nel mercato del lavoro,
anche indipendentemente dal‐
l’azienda presso la quale si lavora.
Dico questo perché uno sforzo
lo potremmo fare anche noi Fon‐
di, agendo sulla qualità e sulle
metodologie formative. Per quan‐
to ci riguarda, abbiamo avviato
interventi su questo tema, at‐
traverso gli avvisi emanati dal
nostro Consiglio di Amministra‐
zione, ma forse in maniera an‐
cora troppo timida. Forse dovrem‐
mo tentare di essere più aggres‐
sivi, perché il tema del rinnova‐
mento delle metodologie e delle
modalità formative da parte degli
Enti di formazione è centrale. Pro‐
babilmente alcune modalità mal
si adattano a coprire una platea
sempre più ampia. Il tema è ap‐
passionante, e anche sulle meto‐
dologie formative si rende neces‐
sario aprire un ragionamento. La
platea dei partecipanti alla quale

32

DALLA RETE IAL

ATTUARE
L’INNOVAZIONE
La formazione è il connettore tra l’efficacia delle
direttrici strategiche della competitività aziendale
e la qualità dell’attivazione delle conoscenze,
competenze ed abilità dei lavoratori. Nel settore
turistico, in particolare, l’innovazione di prodotto
e di processo richiede e si alimenta della crescita
professionale e dello sviluppo delle competenze
degli addetti.
Con questa consapevolezza, 5 aziende del
territorio lombardo, con i loro dipendenti – circa
80 - sono stati protagonisti del Piano
pluriaziendale “AttuareL’Innovazione” finanziato
dal Fondo For.Te. con l’avviso tematico 3/2018 e
attuato da IAL Nazionale. Oltre 900 ore di
formazione, articolate in 5 progetti e 9 moduli,
realizzate con l’obiettivo di aumentare efficienza
ed efficacia aziendale, ottimizzando i servizi
offerti e innovando il “prodotto turistico” sia in
termini di marketing e informatizzazione sia in
una prospettiva di valorizzazione della
ecosostenibilità e attenzione diffusa e
partecipata alle tematiche ambientali e della
salvaguardia del territorio.

ci rivolgiamo è una platea di adulti
che comporta metodologie par‐
tecipative, che coinvolgano il la‐
voratore in una formazione sem‐
pre più proattiva. Come Fondo
abbiamo dedicato un avviso spe‐
cialistico interamente dedicato
all'innovazione tecnologica di pro‐
cesso e di prodotto, molto prima
di “impresa 4.0”, perché rispon‐
deva ad una domanda reale che
veniva da alcuni settori, in parti‐
colar modo dal turismo.

L’idea di dedicare un Avviso al te‐
ma dell’Innovazione, non solo tec‐
nologica, è nata dallo studio dei
percorsi formativi progettati a va‐
lere negli “avvisi generalisti”,
quelli che noi chiamiamo “l’abito
su misura” che aziende e lavora‐
tori possono confezionare. Certo,
nel tempo sono cambiati i fabbi‐
sogni o il centro della progetta‐
zione, perché mentre prima – so‐
prattutto in alcune aree del paese
– gli interventi formativi erano
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dedicati alla “alfabetizzazione in‐
formatica”, con il tempo abbiamo
assistito ad un'evoluzione che ha
di fatto accompagnato alcune tra‐
sformazioni aziendali, pensiamo
alla necessità di vendere il proprio
prodotto o di posizionarsi in un
mercato internazionale. Così, per
fare un esempio, mentre in passa‐
to molte attività erano dedicate ai
software per la gestione del ma‐
gazzino piuttosto che per la ge‐
stione della contabilità, oggi il cen‐
tro della progettazione guarda di
più alle opportunità offerte dal di‐
gitale. n

devo dire, un dato
sicuramente positi‐
vo è che questi 10
milioni durano sem‐
pre di meno, nel
senso che alla fine le
richieste che arriva‐
no sono molto alte,
a fronte di un avviso
che ha un'imposta‐
zione molto operati‐
va: la logica è che bi‐
sogna fare un’attivi‐
ELVIO
tà formativa insieme
ad un’università e
MAURI
deve essere un'atti‐
Direttore
vità formativa che,
Fondoimpresa
in un modo o nell'al‐
tro, sia un succeda‐
neo di un investi‐
mento che ha modi‐
ficato significativa‐
mente la vita della
tua impresa. Ogni
anno il tempo T di
vita dall'avviso di‐
minuisce, il che è un
segnale significativo
del fatto che il mer‐
cato risponde.
Anche rispetto al‐
l’Avviso cosiddetto
“Competitività”, che
è un po' la madre di tutti i nostri
a circa 5 anni come Fon‐ avvisi, nell'ultimo anno abbiamo
do emaniamo un avviso avuto una richiesta di 207 milio‐
sull'innovazione tecno‐ ni, ne abbiamo finanziati credo
logica, quest'anno poi lo abbiamo 140; anche se i confini di deter‐
chiamato volutamente “Forma‐ minazione precisa sono un po’
zione a sostegno dell’innovazione difficili, una buona metà di queste
digitale e/o tecnologica di pro‐ risorse sono andate su ore uomo
dotto e/o di processo nelle im‐ collegate a questi temi. È più dif‐
prese aderenti”, dando anche una ficile ragionare invece sul conto
particolare significanza al termi‐ formazione, perché essendo una
ne digitale. È un avviso che abbia‐ partita direttamente legata al‐
mo sempre finanziato con una l'azienda, c'è un problema nomi‐
decina di milioni di euro l'anno e, nalistico che talvolta può indurre
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all'errore. Questo è quello che
facciamo in modo continuativo e
siamo assolutamente intenziona‐
ti a perseguire e a continuare su
questa strada.
Rispetto a quanto intendiamo fa‐
re per il futuro, mi permetto di
fare una piccola battuta:
la formazione che ho fat‐
to per me l'anno scorso
non sarei riuscito a fi‐
nanziarla con nessun
Fondo Interprofessiona‐
le. L'ho fatta sul Freccia‐
rossa e quindi sarebbe
stato impossibile ricevere
una visita ispettiva, come
sarebbe stato altrettanto
impossibile per me speci‐
ficare dove avevo fatto la
formazione, e lo dico per‐
ché dietro questa battuta
si nasconde una verità im‐
portante. Come Fondo ab‐
biamo chiesto una mano a
Noviter: stiamo facendo
un lavoro – credo – impor‐
tante, ci stiamo mettendo passio‐
ne, impegno, risorse proprio per‐
ché non possiamo non dirci che
un pezzo di formazione, come
quella formazione che ho fatto io,
non era né è finanziabile secondo
le leggi e le regole attuali. Da qui
dobbiamo partire, perché se non
ci diciamo questa cosa, dimenti‐
chiamo un pezzo di realtà ed è in‐
vece necessario rifletterci su per
poter parlare di un pezzo di fu‐
turo.
Abbiamo aperto quindi un tavolo
con gli esperti di Noviter, che ci
stanno aiutando tantissimo con
tutte le grandi aziende, non per‐
ché – sia chiaro – si debbano con‐
siderare solo ed esclusivamente
le grandi aziende, ma perché esse
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DALLA RETE IAL

FUTURE FACTORY

A partire da
settembre 2017, le
imprese sociali IAL
Piemonte, IAL
Lombardia, IAL
Marche, IAL
Nazionale e IAL
Emilia Romagna
(capofila del
raggruppamento),
hanno realizzato un piano di formazione
settoriale nazionale "Future Factory in
Mechanical Sector" finanziato da Fondimpresa
nell'ambito dell’Avviso 1/2016 "Competitività", in
collaborazione con l'Istituto Boella e l'Istituto per
l'istruzione tecnica superiore in Meccanica e
Meccatronica "Maker”.
Il progetto ha sviluppato 67 corsi di formazione
(di cui 4 interaziendali) rivolti a 330 lavoratori
di 67 aziende in 8 regioni (Emilia Romagna,
Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia,
Veneto, Marche, Abruzzo, Puglia) sui seguenti
argomenti: innovazione organizzativa;
digitalizzazione dei processi aziendali;
qualificazione dei processi produttivi. Tra i
risultati più apprezzati del progetto, la ricerca
“Analisi delle tendenze e traiettorie della
domanda di formazione nel settore
metalmeccanico”.
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sono da sempre i principali sog‐
getti propulsori dell'innovazione
su questa partita. Non sappiamo
a che punto arriveremo, ma in
questo momento stiamo racco‐
gliendo i contributi che arrivano
dalle nostre più grandi aderenti,
con l’intento di poter presentare
questa idea alle autorità, proprio
partendo dal dato di esperienza
e da un'esigenza che ci arriva dal‐
le aziende. Diventa poco logico
che gli esperti del OCSE che ci di‐
cano che finanziano solo la for‐
mazione sulla sicurezza e quando
facciamo formazione sulla sicu‐
rezza non è possibile finanziarla.
Sulla formazione occorre inoltre
una modifica “istituzionale”. Fon‐
dimpresa non riesce a spendere
tutti i soldi che arrivano ogni an‐
no dall'INPS; questo perché ab‐
biamo bisogno di una program‐
mazione almeno biennale, sia
perché ne hanno necessità le
aziende, sia perché dobbiamo mi‐
gliorare i nostri tempi di attraver‐
samento.
A loro volta le aziende e il dialogo
fra le parti diventano importanti
e bisogna migliorare negli accordi
il concetto del silenzio‐assenso,
per dare uno stimolo alla gente a
fare prima. La dimensione tem‐
porale per l'azienda è fondamen‐
tale. Su questo tema specifico, ci‐
si chiede come mai la formazione
venga conteggiata negli aiuti di
stato alle imprese. Questa cosa fa
perdere un sacco di tempo, per‐
ché la logica degli aiuti di stato –
è stata pensata per il contributo
alla singola azienda; quindi se,
per fare un esempio, mi arriva un
piano con 40 aziende e una di
queste ha già usufruito dell’aiuto
che le spetta o sembra lo abbia
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fatto, come Fondo intanto faccia‐
mo le dovute interrogazioni, poi
aspettiamo che ci rispondano. Bi‐
sogna tener conto che gli aiuti di
stato sono diacronici: oggi c'è una
certa situazione e fra pochi giorni
ce ne sta un'altra. In questo modo
si rischia di tenere bloccato il pia‐
no presentato per sei mesi, ma
non è possibile fare diversamente
vista la normativa in atto. Se è ve‐
ro quindi che la permanenza me‐
dia del dirigente o del funzionario
medio‐alto in un'azienda è di 2
anni e il Fondo ci impiega un an‐
no a dare una risposta all'azienda,
ha senso pensare che gli aiuti di
stato sono un favore all'azienda,
un favore complessivo al lavora‐
tore? Su questa cosa dovrebbe es‐
serci un momento di riflessione,
perché è una condizione per spe‐
rare che nelle prossime 20 o 50
aziende più performanti a livello
mondiale un domani non ci siano,
come accade oggi, solo quelle ci‐
nesi o americane. Se vogliamo es‐
sere seduti al tavolo e non parte
del menu, credo che l'Europa
debba fare una riflessione su que‐
sti temi. Pensare che se so qual‐
cosa in più è un vantaggio solo
per la mia azienda, è una lettura
miope e va superata. n
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Il momento in cui ci troviamo è straordinario ed è caratterizzato da cambiamenti
veloci in tutte le attività professionali e sociali che svolgiamo come soggetti
individuali e soggetti collettivi. L'innovazione è di ogni tipo e richiama concetti
quali velocità, contrattazione, matching, invadenza positiva del digitale, varianza,
parola industrialista che è anche una metafora della contemporaneità.
In questo contesto si parla molto della necessità di avvicinare le persone ‐
specialmente le persone che lavorano e che cercano lavoro ‐ all'innovazione.
La grande peculiarità del momento di trasformazione e di cambiamento
profondo in cui ci troviamo è che sappiamo che sta cambiando tutto, ma non
sappiamo fino a che livello di profondità è vera questa affermazione.
Ciò dipende dal fatto che il digitale è un ambiente, una cultura, una lingua.
Si tratta di un contesto completamente diverso in cui la centralità dell'essere
umano assume una connotazione particolare. Di questa complessità, del ruolo
delle persone in industria 4.0, della centralità della formazione e delle competenze
per l’innovazione, del ruolo e dell’impegno del sindacato alle prese con questa
trasformazione ha parlato Luigi Sbarra, Segretario generale aggiunto CISL,
concludendo i lavori dell’iniziativa congiunta CISL e IAL.

LUIGI
SBARRA
Segretario Generale
Aggiunto CISL

C’è un destino comune che unisce
innovazione e partecipazione, va‐
le per i processi di produzione,
vale per le dinamiche che devono
coinvolgere sempre più le dimen‐
sioni della formazione continua, della crescita delle competenze, della
riqualificazione, del trasferimento tecnologico. L’iniziativa che abbiamo
voluto realizzare, CISL e IAL insieme, è importante perché ci ha con‐
sentito di approfondire temi che riteniamo decisivi per la competitività
e per la tutela del lavoro e la qualità degli interventi dei relatori pre‐
senti sicuramente arricchirà la nostra analisi per interpretare meglio
le nostre azioni di rappresentanza, le stesse iniziative collegate alle
relazioni sindacali e alla contrattazione
Siamo dentro dinamiche potenti di trasformazione e di cambiamento.
La quarta rivoluzione industriale è un fatto che riguarda il presente,
la nostra vita quotidiana e rappresenta un impegno per quanto ri‐

guarda il futuro. Questo ci pone,
come sistema‐paese e come sin‐
dacato, davanti al bisogno di ag‐
giornare radicalmente le nostre
lenti interpretative, la nostra ca‐
pacità di esercitare la rappresen‐
tanza, di individuare nuovi stru‐
menti di tutela, di valorizzare e
regolare meglio il lavoro attraver‐
so la contrattazione e le relazioni
sindacali.
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Come CISL siamo fortemente interessati a tutto que‐ ciò che avevamo prima della grande crisi.
sto: il cambiamento che mette al centro il lavoro deve È vero, abbiamo più posti di lavoro. Ma si tratta di
assolutamente costituire uno dei principali terreni lavoro debole, povero: è un lavoro atipico, frammen‐
di impegno per dare una prospettiva rinnovata al tato, precario quello che sta venendo avanti e in Ita‐
sindacato e per orientare e riorientare meglio la con‐ lia, già senza le accelerazioni di industria o di im‐
trattazione. La stessa esperienza della bilateralità è presa 4.0, il lavoro era al centro di fattori sconvol‐
figlia della contrattazione e della responsabilità ge‐ genti e inediti. Stiamo vivendo una fase di polariz‐
nerosa delle parti sociali. La CISL ne è consapevole zazione delle qualifiche e poi c'è un tema che riguar‐
da tanto tempo. Anni di impegno gravoso per supe‐ da gli andamenti demografici, una questione che ri‐
rare quasi un decennio di crisi e di recessione eco‐ guarda l'invecchiamento della popolazione lavora‐
nomica e ne siamo maggiormente coscienti e consa‐ tiva. E ancora c'è la moltiplicazione dei posti di la‐
pevoli oggi di fronte alle potenzialità che le nuove voro part‐time, spesso involontario, e ci sono dina‐
tecnologie e il lavoro digitale stanno dispiegando. miche che rappresentano una crescita esponenziale
del lavoro in remoto, organiz‐
Dobbiamo dare un segnale
zato in modo autonomo. Den‐
di vera innovazione, di mo‐
tro questo scenario, il sistema
dernizzazione rispetto alla
delle imprese e il mondo pro‐
nostra azione sindacale.
Dobbiamo
avviare
duttivo cercano, senza trovarle,
Nel nostro Congresso, An‐
un percorso
circa 200mila persone con alte
namaria Furlan ha forte‐
riformatore
qualifiche.
mente sostenuto la centra‐
partecipato,
Quando sottolineiamo quindi
lità della persona ed il va‐
focalizzato
su
una
il valore che potrebbero rap‐
lore sociale del lavoro; an‐
politica industriale
presentare gli investimenti sul‐
cor più in questo tempo di
all’altezza
degli
la scuola, sull'istruzione, sulla
cambiamento e di trasfor‐
epocali cambiamenti
formazione, sulla crescita delle
mazione vogliamo conti‐
in
atto.
E
capace
competenze, rileviamo proprio
nuare andare a dare il no‐
di coniugare tutele
questa odiosa contraddizione.
stro contributo in questa
e
più
alti
salari
Qualcosa che ci allontana
direzione, affinché il paese
a un incremento
drammaticamente dai grandi
si liberi dagli stereotipi –
Paesi europei. C’è da ricordare
spesso negativi – che con‐
della competitività
in particolare il modello tede‐
traddistinguono il dibattito
delle imprese
sco, che aggancia in maniera
sul lavoro. Il lavoro cam‐
e di tutta l’Italia.
molto efficace la dimensione
bia, è mutevole, stiamo vi‐
dell’apprendimento con il mer‐
vendo una fase molto com‐
cato del lavoro. L’Italia va nella
plicata e difficile, soprat‐
direzione opposta: disinveste
tutto in questi ultimi mesi.
Nella seconda parte del 2018 come sistema‐paese sulla scuola, riduce le ore e le risorse dell'alternanza,
abbiamo raggiunto quasi il massimo storico di oc‐ indebolisce gli strumenti di formazione bilaterale.
cupati: siamo tornati ad avere quasi 23 milioni e Un’altra difficoltà è legata alla nostra visione storica
400 mila occupati, superando i livelli occupazionali del lavoro: abbiamo sempre guardato ad esso come
che avevamo prima delle entrata nella grande crisi ad un percorso non solo di acquisizione di reddito,
del 2008. Ma ciò che di più sbagliato possiamo fare ma come strumento di emancipazione personale,
è pensare di ricostruire o di tendere ad un passato di sicurezza sociale. Oggi ci sembra che questa con‐
ormai remoto; sicuramente abbiamo recuperato nessione sia entrata in crisi, perché si diffondono
tanti di posti di lavoro, però mancano ancora un mi‐ sempre più forme di lavoro precario, frammentato,
liardo e trecentomila ore lavorate e il recupero oc‐ povero; penso per esempio al mondo dei servizi, do‐
cupazionale di questi ultimi mesi non è identico a ve bisogna affrontare il tema degli orari, delle tipo‐
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logie di attività che portano spesso le persone sì ad
avere un lavoro, ma non una sufficiente sicurezza
sociale, né adeguate opportunità di crescita profes‐
sionale. Un mix che genera tensione sociale, produce
rancori e dà spazio alla demagogia e ai populismi.
Abbiamo il dovere di dare forma a proposte centrate
su regole flessibili, che si adattino ai cambiamenti,
ma che aiutino a superare precarietà, incertezze e
lavoro povero, che oggi le persone – soprattutto i
giovani – vivono sulla loro pelle.
Questo tema è la più grande occasione persa nel de‐
creto dignità. Il primo provvedimento legislativo del
governo – lo abbiamo denunciato – è stato calato
dall'alto: è stata totalmente assente ogni forma di
dialogo, di confronto, di condivisione con le parti
sociali. E oggi cominciamo a vivere i primi effetti ne‐
gativi di quella norma. Il ministro del lavoro raccon‐
tava che il suo desiderio era quello di costruire nuo‐
ve e più forti tutele di capaci di agevolare e di co‐
struire percorsi di lavoro stabile per superare la pre‐
carietà; ma la verità è che i contenuti di quel prov‐
vedimento hanno contraddetto in maniera evidente
quel messaggio e quell’obiettivo.
Riformare in quel modo i contratti a termine oggi si
sta rivelando un boomerang. Avevamo detto fin da
subito che sarebbe stato un errore ripristinare le
causali per legge e chiesto di affidarle alla contrat‐
tazione, specie quella aziendale. Non ci hanno dato
ascolto. Queste rigidità stanno determinando un
nuovo bacino di precariato: c'è una fase accelerata
di turnover, per cui il lavoratore viene mandato via.
Ancora in quel provvedimento dovevamo costruire
nuove tutele e incentivare le assunzioni a tempo in‐
determinato, ma nulla è stato fatto, né nel decreto
estivo, né in legge di stabilità. Un'altra occasione
persa. Non si sono messe le mani sul lavoro nero,
non si è fatto niente sulle cooperative spurie, sui
falsi tirocini formativi, nulla sulle partite IVA.
Si è pensato di poter riformare il mercato del lavoro
con una misura sbagliata e non concertata. Un errore
che oggi paghiamo caro. L'innovazione, il cambia‐
mento deve essere frutto di un confronto continuo
con le parti sociali e con le organizzazioni sindacali
sia sulla legislazione lavoristica, sia anche sui temi
della formazione continua e delle competenze.
In questo momento purtroppo si paventa nuova‐
mente l’ipotesi di rimettere mano, ancora di più pe‐
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La nostra priorità deve
essere quella di includere
sempre di più persone,
lavoratori e lavoratrici,
nei processi di abilitazione,
di qualificazione
e di orientamento
alle tecnologie.
[…] Dobbiamo affermare
il principio nelle relazioni
sindacali che la formazione
è e deve diventare sempre
di più un diritto soggettivo
delle persone.

santemente che in passato, sulle risorse dei fondi
interprofessionali; si tratta di risorse private delle
imprese e dei lavoratori. Negli anni passati quelle
risorse sono state utilizzate per finanziare gli am‐
mortizzatori sociali, soprattutto quelli in deroga. Già
allora avevamo affermato che era un errore distrarre
risorse istituzionalmente determinate per finalità
diverse dalle politiche passive, ed oggi c’è la possi‐
bilità che con le risorse della formazione continua
dei Fondi Interprofessionali venga finanziata una
parte di Quota100. Credo si tratti di una prospettiva
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inaccettabile: il governo dovrebbe quantomeno con‐
vocare un tavolo di confronto con i soggetti che sono
protagonisti di queste esperienze, con chi paga, con
chi versa, con chi ha il dovere di programmare in‐
vestimenti che riguardano le persone che lavorano.
Come parti sociali, come sindacato dobbiamo lavo‐
rare per assicurare l'accesso alle nuove tecnologie
produttive, perché dove viene applicata la tecnologia,
il lavoro è destinato a crescere in qualità e valore
aggiunto. Respingiamo l’idea che le nuove tecnologie,
la quarta rivoluzione industriale e l'automazione
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siano foriere di distruzione del lavoro. Ci troviamo
in un cambio d'epoca e dobbiamo stare dentro que‐
sto cambiamento e governarlo con responsabilità.
Del resto le generazioni che ci hanno preceduti si
sono misurate con altri cambiamenti epocali, e si sa
che queste fasi suscitano paura e insicurezza. Ma le
vere classi dirigenti governano questi cambiamenti
e queste trasformazioni, non ne cavalcano le paure.
Ecco perché dobbiamo guidare questo processo, an‐
ticipare politiche, a partire dalla formazione e dal‐
l'aggiornamento professionale, che possano per‐
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mettere di gestire una transizione positiva e pro‐
gressiva per tutti. Ecco perché la nostra priorità deve
essere quella di includere sempre di più persone,
lavoratori e lavoratrici, nei processi di abilitazione,
di qualificazione e di orientamento alle tecnologie.
Se non lo facciamo, intravedo il rischio di un nuovo
apartheid nell'accesso agli strumenti di produzione.
Dobbiamo affermare il principio nelle relazioni sin‐
dacali – in particolare nel rapporto con le istituzioni
– che la formazione è e deve diventare sempre di
più un diritto soggettivo delle persone; lo stiamo
già cominciando ad affermare in qualche esperienza
contrattuale, e lo dobbiamo fare sempre di più, coin‐
volgendo nei percorsi di formazione e di innova‐
zione tecnologico‐organizzativa tante persone. Que‐
sta costituisce per noi la vera grande sfida che dob‐
biamo sempre più rivendicare nel rapporto con le
istituzioni e con le associazioni imprenditoriali.
La formazione va considerata un network immate‐
riale strategico del nostro Paese. Un rete che va mes‐
sa a sistema e sviluppata al pari delle grandi infra‐
strutture materiali e sociali di cui chiediamo il ri‐
lancio. Un buon sistema di formazione tecnica pro‐
fessionale e terziaria deve avere come obiettivo quel‐
lo di aumentare la quantità delle persone coinvolte:
significa investire sulla formazione continua per ri‐
qualificare gli adulti che lavorano e anche per creare
nuove prospettive di avvicinamento delle giovani
generazioni al mercato del lavoro.
In questo percorso dobbiamo chiederci anche come
far evolvere le relazioni sociali e industriali. Sarebbe
molto interessante, per esempio, se riuscissimo ad
utilizzare l’esperienza di INAPP dell’Atlante del la‐
voro come strumento di orientamento che ci aiuti
a qualificare la spinta verso l'innovazione delle re‐
lazioni sindacali. Contribuendo così a realizzare un
modello sempre più orientato alla corresponsabilità,
secondo quanto previsto anche dal Patto della Fab‐
brica, che non a caso indica nella formazione e nelle
competenze aree principali di interesse delle rela‐
zioni industriali. Bisogna puntare di più sulla con‐
trattazione, sulla negoziazione di secondo livello e
dobbiamo richiamare tutti alle ragioni di una buona
flessibilità tutelata da percorsi continui di appren‐
dimento.
Negli anni passati la contrattazione è stata capace
di innovare profondamente alcuni istituti: pensate
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Abbiamo il dovere
di dare forma a proposte
centrate su regole flessibili,
che si adattino
ai cambiamenti, ma che
aiutino a superare precarietà,
incertezze e lavoro povero,
che oggi le persone
– soprattutto i giovani –
vivono sulla loro pelle.

per esempio al secondo pilastro previdenziale, al
grande tema della previdenza complementare per
le persone, pensate alla grande innovazione impres‐
sa ai temi della sanità integrativa, alla conciliazione
di tempi di vita e di lavoro delle donne lavoratrici,
alle innovazioni avviate sul piano del welfare con‐
trattuale. La contrattazione oggi ha bisogno di rag‐
giungere un altro grande obiettivo: quello di coin‐
volgere molti più lavoratori sul tema della forma‐
zione continua, della crescita delle competenze, del‐
l'aggiornamento professionale e questo non può che
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essere un obiettivo da condividere con tutte le parti
sociali. Questo cambiamento può essere esercitato
dentro una dimensione maggiormente partecipativa
non solo nelle relazioni industriali, ma nella stessa
vita della azienda.
L'importanza dei Fondi interprofessionali in questi
anni è stata in tal senso determinante. Con la loro
vocazione settoriale e di comparto, i Fondi pianifi‐
cano linee strategiche per finanziare la formazione
continua dei lavoratori senza determinare costi ag‐
giuntivi per le imprese. Questi strumenti paritetici,
oltre a rendere disponibili alle aziende i contributi
versati in modo trasversale, hanno una progettualità
specifica e canali di finanziamento dedicati all’in‐
novazione digitale e tecnologica. Penso a Fondim‐
presa con l’Avviso “Formazione a sostegno dell’in‐
novazione digitale e tecnologica”, penso a For.Te.,
con l’Avviso che finanzia la formazione a sostegno
dell’innovazione tecnologica di prodotto e di pro‐
cesso, ma anche a Fondartigianato con una partico‐
lare attenzione alla piccola e micro impresa.
Tali disponibilità e tali indirizzi sono un prezioso
elemento per sostenere il percorso di diffusione
dell’impresa intelligente. Consapevolezza, visione,
contrattazione, strumenti bilaterali da gestire ed
orientare ci mettono nelle mani una grande respon‐
sabilità da raccogliere ed agire non solo nella ela‐
borazione delle strategie ma anche nella nostra azio‐
ne quotidiana.
L’Italia ha forti caratteristiche tecnologiche e pro‐
duttive. Ma resta troppo vasto il bacino di imprese
che, anche per via della alta concentrazione di PMI,
vivono e producono senza adeguati salti tecnologici.
Solo una grande azione di politiche pubbliche che
favoriscano gli investimenti, l’accesso alle nuove tec‐
nologie per medie e piccole imprese, con adeguati
investimenti in formazione e innovazione, possono
dare una scossa positiva alla competitività in tutti i
settori, alla produttività che da troppi anni langue
e alla possibilità di valorizzare l’occupazione.
Il Piano “Industria 4.0” del precedente governo aveva
scosso l’albero, pur con alcune incompletezze, av‐
viando comunque un percorso importante, fatto di
risorse vere. Ora, con la Legge di Bilancio 2019, tutto
questo rischia di scomparire, mentre aumenta il bi‐
sogno di dare trasferimento tecnologico e organiz‐
zativo a tante imprese che altrimenti non riuscireb‐
FORMAZIONE DOMANI | 1 - 2019

bero da sole a innovare. Negativi e recessivi i tagli
del Governo alle politiche di ammortamento nelle
innovazioni digitali. Pessime e dannose le sforbiciate
sugli investimenti e nel campo del credito di imposta
per la formazione. Stupisce e inquieta, poi, il forte
disinvestimento sulle politiche attive, con l’azzera‐
mento di leve importanti come l’assegno di ricollo‐
cazione, pensato ora solo per le fasce più povere e
negato invece a un normale disoccupato.
L’economia italiana ha fame crescente di competenze
che il mondo della scuola e della formazione pro‐
fessionale non riescono a colmare. Siamo al para‐
dosso che in Italia si fanno poche assunzioni proprio
perché mancano disoccupati riqualificati. Quello che
serve è un Patto Nazionale per la Produttività e l’In‐
novazione, riportando in cima all’agenda del Paese
le priorità del lavoro, degli investimenti, dello svi‐
luppo. Chiediamo quindi al Governo che si metta in
campo dialogo, ascolto sulle proposte unitarie del
sindacato. Che si individuino i punti di consenso su
provvedimenti idonei a far ripartire l’economia e la
coesione del Paese. Dobbiamo avviare un percorso
riformatore partecipato, focalizzato su una politica
industriale all’altezza degli epocali cambiamenti in
atto. E capace di coniugare tutele e più alti salari a
un incremento della competitività delle imprese e
di tutta l’Italia. n
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Il lavoro che serve.
Persone nell’industria 4.0

Il lavoro che serve: quello
che le macchine trasformano
ma non eliminano. Il nuovo libro
di Annalisa Magone e Tatiana Mazali,
già autrici del caso editoriale
Industria 4.0, fotografa
la via italiana all’industria 4.0.
EDITORE
Guerini e Associati
PAGINE 192
PREZZO €19.50
ISBN 9788862507288

Quando la marea del dibattito sul futuro si ritira,
quel che resta sono storie di fabbriche e soprattutto di persone che si giocano un ruolo dentro
una trasformazione digitale ormai visibile e consistente.
Il libro restituisce uno spaccato di questa realtà,
raccontando la vicenda di quelle imprese che
stanno interpretando la trasformazione 4.0 con
tutte le sue contraddittorie manifestazioni, in
termini di cultura manageriale, sviluppo organizzativo, scelte tecnologiche, ruolo dei lavoratori, modelli regolativi, percezioni dei sindacati.
Fabbriche che hanno accolto soluzioni tecnologiche innovanti e che si trovano tra le mani il
problema di saperle gestire; e anche persone
che hanno capito che la macchina serve, ma da
sola non basta.

Disponibile anche in formato
eBook su Amazon e Apple iBookstore
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