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Cultura 4.0
Fiorella Crespi dirige
l’Osservatorio Hr Innovation
Practice: le competenze 4.0
sono cruciali per
i lavoratori del futuro

L’ incapacità di colmare il divario
fra le competenze richieste e
quelle presenti potrebbe far sì

che 14 economie del G20 rinuncino a
11.500 miliardi di dollari, una parte con-
siderevole della crescita del Pil promes-
sa dagli investimenti in tecnologie intel-
ligenti nei prossimi dieci anni. Le poten-
zialità sono infatti frenate da una forma-
zione scarsa e comunque inadeguata
che adotta modalità di apprendimento
tradizionali, troppo focalizzata sul ruolo
e quindi sul qui e ora e concentrata so-
prattutto sullo sviluppo dei lavoratori di
talento (dati Accenture).
Le nozze con i fichi secchi: è questo il
paradosso di quelle aziende che punta-
no e investono sull’innovazione senza
dedicare altrettanta attenzione all’acqui-
sizione delle competenze indispensabili
per dare ali ai progetti, allineando le co-
noscenze di chi già lavora in azienda e
acquisendone di nuove sul mercato.
Lo sviluppo di una cultura digitale,
competenze tecniche annesse, è infatti
la principale sfida per le direzioni del
personale. Lo dichiara il 54%delle azien-
de italiane e il dato è in crescita di dieci
punti rispetto all’anno scorso.
Le imprese sono quindi consapevoli
della necessità di adeguarsi ai cambia-
menti e sfruttare le opportunità offerte
dall’innovazione, manca però troppo
spesso una strategia di gestione del per-
sonale coerente. Solo il 35% delle realtà
segnala infatti di avere elaborato una
People strategy in grado di sostenere
l’innovazionementre il 48% conta di far-
lo solo prossimamente (dati Osservato-
rio HR Innovation Practice, School of
Management del Politecnico diMilano).
Distanze che misurano un passaggio
nondapoco. Il puntodipartenzaper svi-
luppare un progetto innovativo richie-
derebbe al contrario proprio di conside-
rare il piano industriale per derivarne le
competenze necessarie (a breve emedio

termine) così da poterle confrontare con
quelle presenti, aggiornarle e sviluppar-
ne delle nuove.

Le differenze

«Contrariamente a quanto avveniva gli
anni scorsi, in cui l’informatica erapatri-
monio di una precisa funzione, oggi le
conoscenze digitali sono distribuite an-
che fra chi lavora in altre funzioni e le ha
acquisite per interesse o hobby— com-
menta Fiorella Crespi, direttrice dell’Os-
servatorioHr Innovation Practice—. Sa-
rebbe quindi molto utile mappare le
competenze al di là delle famiglie pro-
fessionali consuete e ciò non solo per
soddisfare le necessità di innovazione
ma anche in un’ ottica di sviluppo e di
mobilità di carriera e di integrazione di
professionalitàdifferenti». Laprincipale
iniziativa per supportare la trasforma-
zionedigitale è la formazione: il 38%del-

le direzioni del personale ha già in corso
iniziative su queste tematiche e il 25%
conta di avviarle entro l’anno prossimo,
solo l’8% le fa slittare. L’interesse si riflet-
te anche sui budget allocati.
Tra i diversi investimenti per il digitale
quelli che evidenziano un maggiore in-
cremento riguardano infatti la forma-
zione, conun incrementonel 58%dei ca-
si. La metà delle aziende, che ha intro-
dotto programmi specifici, è preoccupa-
ta della difficoltà di integrare le nuove
professionalità con quelle già presenti e
nel progettare la formazione si avvale
della collaborazione o del supporto di
società di consulenza o di università. In
questo contesto cambia il profilo del for-
matore che a una preparazione umani-
stica oggi deve saper coniugare anche
competenze It. Le tecnologie utilizzate
sono in particolare il mobile, spesso as-
sociato ad approcci di gamification, gli
Hr analytics e alcune sperimentazioni di
intelligenza artificiale. «Iniziano a dif-
fondersi app e strumenti per ilmicro-le-
arning — commenta Crespi — presenti
o in via di introduzione nel 52% delle
aziende intervistate, talvolta tali stru-
menti sono pensati per migliorare l’ac-
coglienza dei nuovi assunti (22%)».
Quattro i suggerimenti di Accenture:
puntare sull’apprendimento esperien-
ziale utilizzando la realtà virtuale e l’in-
telligenza artificiale in progetti e attività
di gruppo; responsabilizzare ogni per-
sona, e investire affinché questo succe-
da, per sviluppare una ampia gamma di
competenze e non solo quelle stretta-
mente correlate alle attività svolte; pre-
stare attenzione ai lavoratori piùdeboli e
quindi agli anziani, alle persone con
handicap, ai meno istruiti e a chi lavora
in aziende con un accesso alla formazio-
ne più difficile; programmare percorsi
di formazione adattabili alle esigenze
(anche di vita privata) dei collaboratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In agenda
Le principali sfide delle direzioni del personale

Fonte: Osservatori digital innovation - campione: 140 rispondenti

Sviluppo di cultura e competenze digitali

Cambiamenti modelli organizzativi del lavoro

Aumento di motivazione e soddisfazione

Nuovi modelli di leadership e culturali

Gestione di riorganizzazioni aziendali

Ridimensionamenti e reskilling forza lavoro

Employer Branding e attraction dei talenti

Ricerca e sviluppo di nuovi ruoli e competenze

Programmi di welfare aziendale

Nuovi modelli di valutazione di performance

Gestione e inclusione delle diversità

Gestione della mobilità internazionale

Comprensione e applicazione nuove normative
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B orse di studio (che coprono anche
fino al 70% del costo), per parteci-

pare al master in business administra-
tion organizzato da Cimba, la scuola di
alta formazione nata in Italia nel 1991 e
consorziata con 36 diverse università
americane. La sede del campus è a Pa-
derno del Grappa (Treviso).
Fra i prodotti di punta, proprio l’Mba il
cui diploma finale viene rilasciato dalla
University of Iowa (che rientra tra le top
20 negli Stati Uniti secondo Bloomberg
Businessweek) e che viene organizzato
indueversioni: full epart time(rispetti-
vamente di undicimesi e dai due ai cin-
que anni a seconda dell’intensità di
fruizione).
Il bando per richiedere la borsa di stu-
dio è aperto in questi giorni. Ottimi i ri-
sultati di placement: il 76% dei parteci-

panti al percorso a tempo pieno trova
lavoro nei tre mesi successivi al conse-
guimentodel titoloe il 98%entro6mesi
mentre l’89% dei partecipanti al pro-
gramma a tempo parziale viene pro-
mossoocambia ruolonei dueanni suc-
cessivi alla fine della formazione.
Altri prodotti interessanti sono l’exe-
cutive program International manage-
ment and strategy (il venerdì e sabato,
una volta almese per nove «pacchetti»,
da novembre a giugno) e i percorsi exe-
cutive nelle principali aree funzionali
aziendali (organizzati in diversimoduli
fruibili nel fine settimana). Accanto a
questi, Cimba organizza interventi di
formazione personalizzati e percorsi
che riguardano più specificatamente lo
sviluppo delle capacità manageriali e il
sostegno allo sviluppo manageriale
(https://cimbaitaly.com/it/).

L. Ad.
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Competenze inadeguate
A rischio 11 mila miliardi
A tanto può ammontare la crescita del Pil a cui 14 Stati del G20 rinunceranno
se non si chiude il gap tra bisogno di capacità digitali e «vecchia» formazione

di Luisa Adani

Specializzazione
Cristina Turchet,
executive director
di Cimba, scuola
di alta formazione
nata nel 1991 che
vede consorziate
36 diverse università
americane
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