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Situazione in Italia al 2015

Italia deve colmare questa grave lacuna. Il fatto che la metà della 

popolazione italiana non abbia nemmeno le competenze digitali di 

base può ostacolare in modo significativo lo sviluppo economico del 

paese. 

• bassa percentuale di laureati nelle materie ‘Stem’ (scienza, tecnologia, 

ingegneria e matematica): l’1,3% degli italiani tra i 20 e i 29 anni, 

percentuale insufficiente per un’economia avanzata nell’era digitale.

un terzo della popolazione non è in grado di cogliere le opportunità 

offerte dalla rete, né può contribuire all’economia digitale.



Cosa emerge dalla ricerca del Politecnico di 

Milano

• Mancano competenze e modelli di governance (solo il 17% delle imprese si è 

dotata di un Chief Data Officer e solo il 13% di un Data Scientist).

• L’analisi dei Big Data rappresenta la principale priorità di investimento. Ampie 

“le potenzialità da cogliere nell’utilizzo dei dati destrutturati, nell’84% dei casi 

sono utilizzati dati interni e solo nel 16% fonti esterne come web e social media.

• Si evince un ritardo culturale nell’utilizzo delle informazioni.

Mancanza di figure organizzative specializzate, l’assenza di 

un team di governance interfunzionale e la mancanza di un 

presidio all’intero ciclo di vita di gestione del dato.



Esigenze emergenti

• Assumere talenti con competenze 

specialistiche: digital marketing, 

tecnologia mobile, sicurezza 

informatica e big data 

• Necessità di specificità – o di 

frammentazione – all’interno dei 

tradizionali ruoli dei 

knowledge worker.



Competenza digitale

• Essere consapevoli di come le TSI possono 

incentivare la creatività e l’innovazione

• Comprendere le problematiche legate 

all’efficacia delle informazioni disponibili e 

dei principi giuridici ed etici che si pongono 

nell’uso interattivo delle TSI.

Saper usare con dimestichezza e in modo critico le tecnologie della 

società dell’informazione (TSI) e avere abilità di base nelle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (ICT).



• Capacità di cercare, raccogliere e trattare le informazioni

• Usare le informazioni in modo critico e sistematico

• Accertare la pertinenza e distinguere il reale dal virtuale 

pur riconoscendone le correlazioni

• Utilizzare strumenti per produrre, presentare e 

comprendere informazioni complesse

• Accedere ai servizi basati su Internet, farvi ricerche

• Utilizzare le TSI a sostegno del pensiero critico, della 

creatività e dell’innovazione

Abilità digitali



Attitudini essenziali

• Un’attitudine critica e riflessiva

nei confronti delle informazioni 

disponibili;

• Un uso responsabile dei mezzi di 

comunicazione interattivi;

• Un interesse a impegnarsi in 

comunità e reti con scopi 

culturali, sociali e/o professionali.



I Big Data

• Portano un grande potenziale di 
trasformazione di processi, strutture, 
organizzazioni, tale da poter definire 
successi o, se sottovalutati, perdita di 
competitività. 

• Hanno degli effetti diretti sulle 
strategie, che aiutano a definire, ridefinire 
e ottimizzare.

• Caratterizzati dalle 3 V: 
Volumi, Velocità e Varietà



Esempi dei nuovi ruoli

• Chief Data Officer, “responsabile della Governance dell’informazione, 

della trasformazione del dato” Nella catena del valore del dato, si ritrova 

a gestire aree di attenzione diverse (Tecnologie e strumenti, Competenze e 

skill, Cultura), secondo il Data maturity gap da fronteggiare.

• Il Data Scientist, Manager, con conoscenze che spaziano dal business 

development alla statistica – senza sottovalutare capacità creative e una 

buona vision – che ha il compito di trasformare questi dati in 

informazioni e andare poi a impattare sui modelli di business, 

ottimizzandoli.



Tipologie di Chief Data Officer

• Orientato alle tecnologie stabilisce tecnologie, 

strumenti e competenze atti a democratizzare l’uso 

del dato lungo l’intera catena del valore (32%).

• Focalizzato sulla Governance: processi di qualità 

in sicurezza, privacy, trasparenza in ottica sia 

regolatoria che differenziatrice con il cliente (15%)

• Orientati agli Analytics e al risultato di business
(20%)

• Orientato alla trasformazione culturale (33%).



Competenze delle nuove professionalità: 
data analyst, data architect, data developer, data scientist, research scientist

• l’analisi degli obiettivi e lo studio delle soluzioni

• la definizione di architetture e la loro realizzazione 

• competenze su tecnologie specifiche e tecniche di 

sviluppo

• attività di raccolta dati

• competenze “open data” – dati aperti

• tecniche di data analysis e visualizzazione avanzata 

dei risultati

• competenze di presentazione, comunicazione e 

attività a supporto dello sviluppo del business



Competenze che emergono

• Capacità di lavorare in tempo reale 

con i social.

• Far entrare in azienda la cultura del 

lavorare con il Cliente via Web.

• La capacità d’apprendimento delle 

persone e quindi delle organizzazioni. 



Potenziamento dell’Imprenditorialità

Capacità di progettare e riprogettare, in modalità 
agile e innovativa, l’autosviluppo in un’ottica di 
apprendimento permanente e di continua 
evoluzione:

• Capacità di auto-navigazione all’interno delle 
organizzazioni

• Un approccio volto alla “capacità di sviluppo 
continuo” 

• Maggior senso di auto-direzione per non 
rischiare il facile invecchiamento delle 
competenze



Capacità di Auto-organizzazione

«Il potere e l’autorità non sono più concentrati al vertice o 
al centro, ma vengono delegati a ogni singola persona. (…) 

Tradotto significa responsabilità diffuse, 
decentramento verticale e orizzontale, 
interdipendenza dei meccanismi di feedback, 
logiche non più prevalentemente top-down. (…) 

D’altronde, distribuire informazioni e responsabilità, è il 
solo modo per sviluppare capacità funzionali 
all’adattamento.” 

De Toni, in Auto-organizzazioni 



Comunicazione trasparente

• Comunicare in maniera chiara gli obiettivi e la linea 

aziendale dev’essere un obiettivo cardine. Dalle 

intranet aziendali ai blog interni, la tecnologia che lascia 

aperti spazi di scambio e confronto.

• Gli strumenti tecnologici devono essere inseriti 

all’interno di strategie di business e iniziative mirate 

come la condivisione di informazioni via social.

Il 56% dei lavoratori dichiara di avere a 

disposizione da parte dell’azienda 

strumenti ormai obsoleti.

Per il 41% dei dipendenti, una delle cause 

alla base del basso coinvolgimento 

aziendale, deriva da un’insufficiente 

comunicazione con il management.



Autoefficacia

Come capacità generativa 

di orientare le singole 

sotto abilità cognitive, 

sociali, emozionali e 

comportamentali in 

maniera efficiente per 

assolvere a scopi specifici.



Capacità decisionale strategica

• L’abbattimento dei tradizionali confini 

fa si che le informazioni circolano ad 

una velocità mai vista in passato e persone 

che operano a distanza riescono ad 

interagire superando le barriere di tempo e 

di spazio.

• Questo amplifica il potenziale cerebrale 

e mette in condizione le persone di 

elaborare molto materiale prendendo 

decisioni migliori.



Employability

• La capacità di  utilizzare nuovi strumenti per 
muoversi meglio all’interno di un contesto 
lavorativo, per fronteggiare ai turbolenti 
sviluppi del mercato del lavoro e ai frequenti 
cambiamenti di carriera.

• La capacità di gestire il livello personale di 
cambiamento nel contesto di lavoro, questa 
abilità unita alla disponibilità ad adattarsi, è 
essenziale per il successo nella carriera.

• La capacità di alleviare i problemi di 
adattamento e gli aspetti negativi legati al 
rapporto all’incertezza del mondo del lavoro.



Leadership diffusa

Leadership “orizzontale” basata sulla 

capacità di esercitare influenza fondata 

sull’evidenza delle informazioni e delle 

indicazioni che da esse emergono, 

guidare le persone verso la progressiva 

acquisizione delle nuove skills 

richieste dalla tecnologia digitale ed 

allo stesso tempo creare le condizioni 

organizzative perché queste competenze 

possano esprimersi.



Resilienza

“La capacità di confrontarsi con 
i cambiamenti e continuare a 
svilupparsi; di sopportare urti e 
disturbi e utilizzare tali eventi per 
catalizzare rinnovamento e 
innovazione» 

Resilience Centre di Stoccolma 



Creazioni di reti

• Co-apprendimento: imparare esperienzialmente nuovi strumenti che 

consentono di vedere la realtà e utilizzare il Pensiero Sistemico.

• Co-progettazione: focalizzare possibili soluzioni a problemi sentiti 

collettivamente nei diversi campi di azione. Sia fare cose nuove che fare cose 

vecchie in modo nuovo.

• Co-realizzazione: progetti innovativi in linea con l'epoca emergente, 

definizioni di competenze, impatto sociale e impatto ambientale, sistemi 

organizzativi resilienti,  iniziative per lavorare e vivere in modo migliore.



L’HR Analitics

Si occupa dell’analisi e l’elaborazione di 

dati per supportare l’organizzazione a 

effettuare le migliori scelte in ambito HR. Su 

che profili puntare, quali sono le 

competenze da valorizzare e le lacune da 

colmare, capire chi potrebbe abbandonare 

l’azienda sono alcune delle “bussole” che, 

emergendo possono guidare verso scelte 

strategiche consapevoli.



Social recruiting

• Le attività di ricerca e selezione dei candidati sempre più coinvolte in una 
logica d’integrazione tra canali offline e online per l’individuazione mirata 
dei talenti.

• Il recruiting on line su siti esterni specializzati (es. InfoJobs.it)

• L’utilizzo di social network esterni professionali (es. Linkedin) e 

• Utilizzo di strumenti di tracking and recruiment management per la 
gestione dei curriculum dei candidati e del workflow di selezione.



Livello di maturità degli strumenti di e-Recruitment



Nuovi strumenti nella selezione


