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NEXT GENERATION e COMPETENZE,
ECCO I LAVORI CHE AVREMO NEL 2030

A

Ritaglio

Lavoro

stampa

ad

uso

esclusivo

del

sioni:ad esempio,gli addetti all'assistenza personale dovrannoimparare
ad usare device connessi per la telemedicinae allostessotempo acquisire competenze di psicologia e orientamento al servizio.
Il Covid ha accelerato queste dinamiche giàin corso,accentuando processi di digitalizzazione e iperconnessione che richiederanno profilidi
competenze compositi, in grado di
gestire la complessità in contestilavorativi a oggidifficili daimmaginare. In questo contesto, dallo studio
emerge una chiara indicazione per i
sistemidieducazione eformazione a
focalizzarsi su una sorta di confine
"strutturale"deltalento delle persone,la prima "pelle" all'interno della
quale fortificare alcune competenze
e caratteristiche fondamentali della
persona per gestire le altre come capacità complessiva e dinamica, in
un'ottica di apprendimento permanente.Ne deriva altresìla necessità di
ripensare isistemi educativi"lineari"
che operano su cicli lunghi, senza
mettere a fuoco le competenze fondamentali della persona, nonché le
attività massive diformazione poco
concentrate sulsingolo esullasuareale capacità di apprendimento.
La complessità dello scenario che
il modello descrive ela suaevoluzione costante rendono necessario proseguire e sviluppare ulteriormente
queste analisi.A questo fine,EY,Pearson e Manpowerintendono istituire un Osservatorio permanente,che
opererà deifocusspecificisu aree del
paese,singoli settori o distretti economici.Essenziale rimanel'impegno
nelrilanciare il tema delle competenze nei percorsi diistruzione eformazione che sono le leve strategiche
fondamentalisu cuiinvestire per costruirela nextgeneration necessaria al
rilancio del Paese.
Riccardo Barberis,Ad Manpower
Group Italia;
Donato Ferri,Mediterranean Consulting
and PeopleAdvisory Services Leader diEY;
Mario Mariani,Ad di Pearson
Italia eEurope

destinatario,

T RIPRODUZIONE RISERVATA

non

riproducibile.

L'evento. È stato
presentato ieri Io
studio condotto
da EY,Pearson e
Manpower basato
su dati reali,
analisi di esperti
e tecniche di
intelligenza
artificiale volto a
costruire un
modello
predittivo della
domanda di
professioni e
competenze in
Italia nei prossimi
dieci anni.
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di Riccardo Barberis,Donato Ferri e Mario Mariani
lla fine del 2019il mer- zione del modello predittivo,con la
cato dellavoro italiano costruzione diunalgoritmo dimachiera in lenta ripresa do- nelearningche consente diformulare
pola crisifinanziaria di proiezioni dilungo periodo.
Il modello prevede,innanzitutto,
inizio decennio.Come
che
più diun terzo della forzalavoro
in tutte le fasi di"salto"
attuale
svolge professioni che cretecnologico,le imprese vivevano un
crescente disallineamento tra do- sceranno nei prossimi dieci anni
manda e offerta di lavoro: circa un (circa il 36%).Tuttavia,solo poco più
terzo delle aziende italiane lamenta- della metà delle professioni in creva difficoltà direclutamento,e circa scita saranno collegate a vario titolo
un quarto deiprofili professionali era alla tecnologia:aumenteranno andi difficile reperimento.L'irrompere che professioni legate alla cultura,
del Covid-19,tuttavia,haimposto un alla comunicazione,ai servizi di curadicale cambio di prospettiva,spo- ra(di carattere sanitario e non),alstando il focus dal mismatch tra do- l'insegnamento e alla formazione.I
mandae offerta alla disemployability, processi di polarizzazione siinvertiossial'esclusionestrutturale dal mer- ranno:la crescita dell'occupazione,
cato dellavoro,che nel nostro Paese infatti, si concentrerà sui livelli di
rischia diconcentrarsisoprattutto sui qualifiche più alti.
Il modello, inoltre, permette di
giovani,sulle donne e le categorie più
identificare
i gruppi dicompetenzee
deboli,acausa degliimpattisettoriali
caratteristiche
personali più frecrisi
e
di
processi
di
lungo
periodella
do di polarizza7ione asimmetrica del quentemente associati alla crescita e
mercato italiano,che creava molti più allatrasformazione delle professioni.
posti di lavoro a bassa qualifica che Si tratta,in primo luogo,di un set di
competenze che abbiamo definito
occupazioni qualificate.
In un contesto simile,è necessario "fondamentali"- apprendimento atripensare gliinvestimentiin istruzio- tivo attraverso forme sociali e relane eformazione prima ditutto come zionali, capacità di adattamento, di
leve strategiche di medio-lungo peri- anticipazione e comprensione degli
odo per il recupero della capacità altri,complex problem-solving- stretcompetitiva delsistema.Alfine diof- tamente associate alle occupazioniin
frire nuovistrumentianalitici a sup- crescita,e che dovrebbero essere inporto di queste decisioni,EY,Pearson cluse in qualsiasi programmaeducae Manpower hanno condotto uno tivo e\oformativo che miriacontrastudio basato su dati reali, analisi di stare la disemployability.
Il modello formula,infine,previespertietecniche diintelligenza artificiale volto a costruire un modello sionisucomecambierannole profespredittivo della domanda di profes- sioni nei prossimi 10 anni. Più del
sionie competenzein Italia neipros- 5o%delle professionievolveranno in
modo non lineare.Vedremo in molti
simi dieci anni.
Il forte valore aggiunto dello stu- casilafusione didueo più professioni
dio risiede in una metodologia pre- esistenti,con la sparizione delle prodittiva mista che combina un approc- fessioni diorigine(i «progettistidivicio top-down e bottom up basatosutre site ed eventivirtuali»),ovverola credeterminantichiave:l'individuazio- azione dinuove professioniper scisne dei principali driver di cambia- sione dicompetenze,che nonimplica
mento del mercato del lavoro; l'ac- necessariamente la distruzione della
quisizione continuativae strutturata professione di origine(glispecialisti
didati,sottoforma dianalisidiesper- di"interfacce"umane).Altre profesti e attori del mercato del lavoro e sioni muteranno peribridazione,ostriangolazione con dati reali;la defi- sia"copiando"sottoinsiemi di comnizione,implementazione e applica- petenze da set propri di altre profes-

