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Introduzione
Autori: CIAPE e BFE.
Il mondo è entrato in una nuova era – quella della Quarta Rivoluzione Industriale. Il
report Future of Jobs e lo Skills Panorama, insieme ad altre fonti che analizzano le competenze
attualmente richieste dal mercato del lavoro, rivelano l’entità dello sviluppo tecnologico
e l’impatto che questo, insieme ai principali trend socio-economici e demografici, avrà
sull’industria, sui ruoli professionali, sui livelli occupazionali e sulle competenze.
Gli esperti ritengono che, entro il 2030, 2 miliardi delle professioni attualmente in auge
scompariranno (Frei) e che il 65% dei bambini che accedono oggi alla scuola primaria,
svolgeranno lavori che ancora non esistono (US Department of Labour).
Il futuro del lavoro risiede nella Generazione Z, ovvero i nati all’inizio degli anni 2000 (spesso
chiamati “nativi digitali”), che si stima rappresenti circa il 27% della popolazione mondiale.
Quando la Generazione Z entrerà nel mondo del lavoro, la tecnologia digitale sarà parte
integrante di tutti i percorsi professionali, creando nuovi modi di fare le cose, nuove tipologie
di lavoro e richiedendo nuovi tipi di competenze (in particolare, il pensiero innovativo).
Leonardo da Vinci, mente geniale, è stato precursore di molte delle scoperte scientifiche
susseguitesi nei tre secoli successivi. Egli è la prova della veridicità delle parole di Albert Einstein:
“L’immaginazione è più importante della conoscenza. La conoscenza è limitata a ciò che si sa e
si comprende in un dato momento, mentre l’immaginazione abbraccia il mondo intero e con
esso tutto ciò che potrà essere compreso e conosciuto.”
Ci troviamo ora in una fase cruciale – dice Bill Drayton, fondatore di Ashoka, leader globale nel
campo dell’innovazione sociale. Il futuro necessita di un nuovo paradigma per i giovani, i
professionisti dell’educazione e i leader politici: ciascuno di noi dovrebbe essere portatore
di cambiamento e coltivare una mente innovativa, empatica, uno spirito imprenditoriale
e un approccio collaborativo.
Non è sufficiente interrogare i bambini su COME stia cambiando il mondo. Essi devono
comprendere il PERCHE’ dei processi ed essere in grado di immaginare a COSA il mondo
assomiglierà nel tempo. E’ necessario che i servizi di orientamento professionale evolvano per
offrire un accompagnamento a misura di futuro, e che i policy maker impegnati nel settore
dell’educazione orientino il proprio operato nella stessa direzione.
La Nuova Agenda per le Competenze per l’Europa sostiene che l’educazione e la formazione
devono andare oltre le attuali esigenze del mercato del lavoro e focalizzarsi sul lungo periodo,
al fine di sviluppare un apparato mentale flessibile e curioso, capace di acquisire le nuove, e
tuttavia ancora sconosciute, conoscenze, competenze e abilità che saranno necessarie al fine
di destreggiarsi tra le sfide (soprattutto tecnologiche) del futuro.
FUTURE TIME TRAVELLER mira a trasformare l’orientamento professionale della


Generazione G attraverso un approccio basato su scenari innovative e gamificati,
finalizzati a preparare i ragazzi alle occupazioni del futuro.
1. Sviluppo e test di una piattaforma gamificata di realtà virtuale al fine di supportare
esperti dell’orientamento professionale e decision maker nell’erogazione di informazioni
tra i giovani, creando approcci di ricerca-lavoro più consapevoli e orientati al futuro;
2. Definizione di una metodologia che possa incentivare un approccio innovativo nel
lavoro dei professionisti dell’orientamento e di altri esperti attivi nell’ambito;
3. Innovazione e sviluppo di sistemi di orientamento professionale orientati al futuro
nell’ambito dei paesi partner, finalizzato alla definizione di un approccio organico per la
costruzione delle competenze professionali; il tutto, sfruttando le conoscenze acquisite
nell’ambito delle innovazioni tecnologiche, delle metodologie d’apprendimento più
recenti e delle previsioni del mercato del lavoro.
Il progetto combinerà le nuove tecnologie digitali (in particolare la realtà virtuale e le
metodologie educative legate alla ludicizzazione) al fine di creare piattaforme di orientamento
e formazione innovative.
Gli scenari gamificati (e.g. escape room, quiz online, cacce al tesoro, strategie e giochi di avventura)
hanno il potenziale giusto per rafforzare i processi decisionali alla base dell’orientamento
professionale, aiutando gli utenti a fare un uso più efficace delle previsioni relative al mercato
del lavoro. L’approccio, incentrato sull’utente, si concentrerà sulle immagini per stimolare il
coinvolgimento e creare un’esperienza di apprendimento davvero unica. L’ambiente di realtà
virtuale sarà progettato attorno ad una storia, che porterà gli utenti in un viaggio formativo
declinato attraverso i vari spazi virtuali.
Esplorando gli scenari futuri, i giovani:
•

miglioreranno la conoscenza dei trend che attualmente influenzano il mondo del lavoro;

•

comprenderanno meglio le sfide in corso nella società e i dilemmi che accompagnano lo
sviluppo tecnologico;

•

impareranno ad identificare le competenze e le abilità richieste dai profili professionali
emergenti;

•

svilupperanno abilità nella gestione della propria carriera, affinché risultino maggiormente
in grado di orientarsi tra le numerose opportunità che si apriranno davanti ad essi, nel
prossimo futuro.

Lungo tutto il percorso formativo, gli utenti saranno chiamati a completare varie missioni,
che richiederanno proattività, pensiero critico e creativo, la capacità di risolvere problemi e
di prendere decisioni. E’ così che FUTURE TIME TRAVELLER supporterà i giovani nello sviluppo
e nella pratica di una vasta gamma di abilità indispensabili per la gestione delle carriere
professionali nel XXI secolo, affinché il loro potenziale di occupabilità risulti rafforzato, e con
esso l’opportunità di essere parte attiva nella società.
Gli utenti dovranno portare a termine una serie di compiti al fine di raccogliere informazioni circa
la vita nel futuro, trend, occupazioni e abilità necessarie - dalla lettura di documenti e video, alla
ricerca, la soluzione di enigmi, quiz, etc. Gli elementi pedagogici saranno parte integrante della
realtà virtuale, accessibile in modo intuitivo al fine di facilitare il processo di apprendimento.
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Il principale gruppo target del gioco sarà la Generazione Z, in particolare i giovani in transizione
dall’istruzione al mercato del lavoro e/o verso l’istruzione superiore e la formazione. La
piattaforma fungerà anche come strumento di supporto per i professionisti dell’orientamento
e gli esperti di policy, contribuendo a garantire un impatto più ampio per il progetto.
La metodologia e le linee guida per lo sviluppo di scenari gamificati saranno un aspetto chiave
per il mainstream dell’approccio innovativo del progetto. La metodologia aiuterà gli operatori
dell’orientamento professionale a trasformare il percorso educativo in un progetto collaborativo,
coinvolgendo gli studenti nella progettazione di giochi e scenari professionali realistici.
Il rapporto Innovative education and educating for innovation: the power of digital technologies
and skills (OCSE, 2016) sottolinea che “nel gioco educativo, gli studenti interagiscono con
videogiochi, simulazioni o mondi virtuali basati su realtà immaginarie o reali, visti anche come
ambienti virtuali altamente interattivi. I giochi educativi includono esperienze di apprendimento
collaborativo basate su progetti in cui gli studenti stessi diventano game designer e sviluppatori
di contenuti. La costruzione di giochi educativi contributisce ad approfondire l’apprendimento,
non limitandosi ad utilizzare giochi esistenti.”
Grazie al supporto di professionisti, gli studenti saranno in grado di creare giochi sulla base
di ricerche mirate alle professioni del futuro, e animeranno discussioni circa metodologia e
potenziali risultati, sviluppo di scenari, progettazione di software e della grafica finale.
I giochi potranno essere digitali o offline. Ad ogni modo, saranno tutti coerenti con i temi della
gestione dei percorsi professionali, dei lavori emergenti, delle competenze per il futuro e della
previsione dei trend del mercato del lavoro.
I professionisti dell’orientamento e gli studenti saranno coinvolti dal progetto in un entusiasmante
viaggio formativo, che trasformerà gli utenti in creatori. Invece di limitarsi a giocare, infatti, essi
potranno creare, usando tutte le risorse e il supporto disponibili, applicando le loro abilità e
idee, e sfidando i loro pari a partecipare.



Capitolo 1.
Agenda per un Orientamento
professionale del futuro
Autore: BFE.

ˀ̖̣̌̔̚1.ʦ̡̨̨̛̛̛̛̛̬̖̬̦̬̖̦̯̬̦̖́̌̌̌̚̚,̨̨̨̛̛̬̖̦̯̬̦̻̖̺̖̯̌̏̍̔
ʤ̨̯̬̏:ˇʥʽ.

Sfide globali e processi di sviluppo sociale aventi un impatto
sulle nuove competenze, la creazione e la domanda di posti
di lavoro

“Qual è il futuro del lavoro?” è una domanda che oggi si pongono in molti. Il futurologo
Jacob Morgan sostiene che la domanda “Qual è il futuro del lavoro?” sottenda due ipotesi,

entrambe errate. La prima è che esista un solo futuro, la seconda è che il futuro sia qualcosa
che
ˁ̛̻̻̬̙̦̖̔̌:ʧ̶̶̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̣̣̦̪̬̖̯̖̣̭̯̯̖̦̖̦̭̣̦̯̬̯̖̣̦̖̯̍̌̔̏̌̏̌̔̏̌̌̏̏́̚̚
accade, e non invece qualcosa che possiamo modellare e influenzare. Ma cosa succederebbe
̵̛̛̥̻̬̱̱̥̖̦̯̏́̌,̨̨̨̨̛̛̭̻̦̖̯̦̬̯̦̥̖̭̯̻̖̺̯̯̻̬̭̖̦̖̦̪̬̦̯̬̱̔̌̏̌̌̌̍̌̍̔̌̌̌̌̌̔̌̚̚
se ci chiedessimo, invece: “Quale futuro potenziale potrebbe manifestarsi, e che cosa dovemmo
fare per „ʶ̡̨̨̨̖̻̖̺̖̯̦̬̯̯̌̏̍̔̌̌̍̌̌?“,̨̛̭̖̪̯̥̖̭̖̪̌̏Ͳ̸̨̖̭̯̦̦̖̭̔.ˇ̛̱̯̱̬̭̯̻̯ʪ̡̙̖̜̻̍
costruire il futuro che desideriamo?”
ʺ̨̛̬̦̯̻̬̐̌̏̔,̸̡̨̨̨̨̛̖̯̥̖̯̻̪̬̭̐̌̌̔̌̏̌̏̚̚,̨̨̨̛̛̭̻̺̦̭̯̪̬̥̖̪̬̖̪̣̙̖̦̏̌̏̔̏̔́–̛
Dopo aver
portato il dibattito sul futuro del lavoro in un’arena politica e pubblica più ampia,
il World ̨̡̨̨̛̛̖̯̖̯̯̦̖̖̬̦̔̏̏.ʿ̨̨̻̬̯̖̏,̸̨̖̭̻̺̖̭̯̱̖̦̏̏̌̔Ͳ̨̛̖̦̭̯̖̦̻̖̺̖̔̏̍̔,̨̨̨̯̬̯̌̏,̸̖
Economic Forum ha recentemente pubblicato un follow-up del Libro Bianco. Questo
̨̨̯̖̦̖̺,̸̵̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̖̯̯̭̖̭̣̱̻̬̱̖̯̦̥̹̣̦̖̏̌̏́̌̏́.ʽ̨̦̏̌,̡̨̨̨̛̖̯̭̻̺̦̭̯̥̥̖̏̌
documento esamina la complessità e l’entità dei cambiamenti, tenendo conto dell’influenza
̛̪̬̖̔̏̔,̡̨̨̨̨̛̯̥̖̯̻̪̬̭̐̌̌̔̌̏̌̏̚̚,̖„ʶ̸̡̨̡̡̨̨̛̛̛̺̖̭̖̭̣̱̖̦̱̙̦̦̪̬̥̌̏̌̏̔̌̌̌̏,
di una varietà
di fattori. Lo studio viene utilizzato per introdurre otto possibili scenari per il
̌̚ ̔̌ ̭̖ ̨̨̛̪̯̥̔̐̏ ̌̚ ̨̦̖̐?“.ʤ̛̥ ̡̨̌ ̨̥̖̭̯̏ ̨̯̏̌ ̨̛̪̪̯̥̖̌„ʶ̡̨̌̏ ̖ ̨̨̨̻̥̙̦̯̏̚
lavoro del futuro, corredati da implicazioni per leader politici, decision maker e datori di lavoro.
̻̖̺̖̍̔,̸̡̨̨̨̡̡̨̨̛̛̛̖̯̥̙̖̭̖̭̣̱̖̦̱̙̦̦̪̬̥̌̏̔̌̌̌̏,̨̛̛̬̥̻̖̺̖̯̌̔̌̐̌̔̍̔̚̚,
	
Morgan,
J. (2014). The Future of Work: Attract New Talent, Build Better Leaders, and Create a Competitive
̵̡̨̨̡̛̛̛̛̛̖̯̥̖̭̣̥̍̌̔̌̏̔?“1
Organization
	
World Economic Forum (2016) The Future of Work - Employment, Skills and Workforce Strategy for the

Fourth Industrial Revolution. Estratto da http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf
	
World Economic Forum (2018) Eight Futures of Work - Scenarios and their Implications. Estratto da http://

www3.weforum.org/docs/WEF_FOW_Eight_Futures.pdf
1
 Morgan, J. (2014). The Future of Work: Attract New Talent, Build Better Leaders, and Create a Competitive
Organization
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Il documento si concentra su tre tendenze chiave, che incidono sugli otto scenari futuri del
lavoro: cambiamento tecnologico e velocità di diffusione delle nuove tecnologie; evoluzione
dell’apprendimento (cioè la misura in cui le forze-lavoro attuali e future acquisiscono le giuste
competenze per svolgere nuovi compiti, nonché la capacità degli istituti formativi di attivarsi in
un’ottica di apprendimento permanente e offrire opportunità di riqualificazione) e la mobilità
dei talenti. Allo stesso modo, uno studio australiano su argomenti simili ha sollevato un
dibattito su quattro scenari per il lavoro e l’occupazione nel 2035, influenzato da due tendenze
chiave: l’automatizzazione delle attività e l’entità delle trasformazioni istituzionali.
Questa è solo una parte delle numerose tendenze che daranno forma al futuro del lavoro. A
parte l’incertezza geopolitica (che genera e.g. fenomeni migratori e ripercussioni di rilievo sulla
società e l’economia), intervengono fattori come:
•

i cambiamenti climatici e l’emergere dell’economia verde

•

l’aumento dell’economia dei servizi nei mercati globali

•

la mobilità dei lavoratori e l’impatto di questa sull’occupazione e sui salari

•

le proiezioni sull’urbanizzazione: fino al 70% della popolazione mondiale vivrà nelle città
entro il 2050, con le relative opportunità di occupazione e consumo, oltre alle implicazioni
ambientali

•

i cambiamenti demografici, come l’invecchiamento della popolazione e l’aumento dei
“millennials”, che hanno varie ripercussioni sul piano lavorativo (ad esempio una maggiore
domanda di lavoro nel settore sanitario, dell’assistenza sociale e dell’istruzione)

•

l’impatto della tecnologia sull’occupazione, lo sviluppo del lavoro e le professioni emergenti,
ma anche la minaccia che ciò possa accrescere le disuguaglianze sociali e con esse il divario
tra impieghi altamente e scarsamente qualificati.

Cambiamento demografico
Per la prima volta nella storia, ci si aspetta che il numero di anziani superi presto quello dei giovani.
Spinto dal calo dei tassi di fertilità e dall’aumento dell’aspettativa di vita, l’invecchiamento
della popolazione continuerà ad aumentare e potrebbe persino subire un’accelerazione.
Globalmente, si stima che le persone di età pari o superiore a 65 anni andranno a rappresentare
l’11,7% della popolazione nel 2030, e il 15,8% nel 2050 (9,3% nel 2017).
Tra le ripercussioni dell’invecchiamento demografico:
• Maggiore pressione sui sistemi di previdenza sociale, ed estensione della vita attiva della
popolazione
• Incremento della spesa pubblica per l’assistenza sanitaria e le pensioni
• Indebolimento nella composizione della popolazione attiva
• Modifiche alla composizione dell’economia con un mercato in crescita sul fronte dei beni e
servizi legati alle persone anziane.
	
Hajkowicz SA, Reeson A, Rudd L, Bratanova A, Hodgers L, Mason C, Boughen N (2016). Tomorrow’s Digitally
Enabled Workforce: Megatrends and scenarios for jobs and employment in Australia over the coming twenty years.
CSIRO, Brisbane Estratto da https://www.acs.org.au/content/dam/acs/acs-documents/16-0026_DATA61_REPORT_Tom
orrowsDigiallyEnabledWorkforce_WEB_160128.pdf
	
World Health Organisation (2011).Global Heatlh and Ageing. Retrieved from http://www.who.int/ageing/
publications/global_health/en/
	
International Labour Organisation (2018) World Employment and Social Outlook – Trends 2018. Retrieved
from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_
615594.pdf
	
Pettinger, T. (2016) The impact of an ageing population on the economy. Retrieved from https://www.
economicshelp.org/blog/8950/society/impact-ageing-population-economy/
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Il cambiamento demografico creerà una crescente domanda di talenti in diversi settori (alcuni
dei quali devono ancora essere definiti), dall’assistenza agli anziane, ai lavori relativi alla salute
dell’individuo, fino ai life coach e agli interior designer specializzati nella pianificazione di
ambienti accessibili. 
Si prevede che la durata della vita attiva delle persone
continuerà ad aumentare, e che i datori di lavoro
dovranno tenere impegnati anche i lavoratori più anziani,
puntando su accordi di lavoro flessibili e su investimenti
nello sviluppo delle competenze e la riqualificazione.
Ciò significa che anche l’apprendimento permanente,
la formazione e l’orientamento al lavoro per i lavoratori
più anziani, diventeranno via via più comuni. Allo stesso
modo, la carenza di talenti potrà incoraggiare giovani in
età lavorativa a migrare, contribuendo ulteriormente a
diversificare i luoghi di lavoro. Ciò richiederà approcci più
flessibili da parte dei datori di lavoro e abilità interculturali
e interpersonali da parte dei dipendenti.
Un altro aspetto del cambiamento demografico che influenzerà il futuro del lavoro è l’ingresso
nel mercato della Generazione Z. Si prevede che la generazione dei c.d. “nativi digitali” costituirà
presto la maggioranza della popolazione e della forza lavoro globale. La maggior parte delle
organizzazioni sta compiendo grandi sforzi per adattarsi alle variegate e mutevoli esigenze di
questa forza lavoro, il che influisce sulla loro capacità di attrarre e trattenere i talenti migliori.
Questa giovane generazione crede nella creazione di opportunità che potrebbero non esistere
oggi. Il Sondaggio Multidisciplinare di Monster10 rivela che questo gruppo innovatore e
tecnologicamente esperto, sia la generazione più imprenditiva nell’ambito della forza lavoro
contemporanea. La stragrande maggioranza (76% vs. 70% di tutte le generazioni lavoratrici)
ritiene che siano artefici della propria carriera e che guideranno il proprio avanzamento
professionale, mentre quasi la metà (49% vs. 32% di tutte le generazioni lavoratrici) afferma di
desiderare un lavoro in proprio. Anche se mossa da ragioni materiali e dalla sicurezza del lavoro,
la Generazione Z desidera anche svolgere una professione che risponda ad una passione. La
Generazione Z si distingue poiché crede fortemente che il lavoro debba avere uno scopo più
alto (74%) e che ritiene che nulla sia impossibile. Questa è una generazione che vuol fare la
differenza, avere un impatto positivo, ed è pronta a lavorare sodo perché ciò si avveri.
Altri studi11 descrivono la Generazione Z come nativa della tecnologia, matura, pragmatica,
laboriosa, realista, orientata al futuro, collaborativa, imprenditiva. E’ una generazione
estremamente dinamica, e chi vorrà attirare la sua attenzione avrà a disposizione solo 8
secondi. La comunicazione dovrà dunque essere diretta, scevra di dettagli inutili e costruita
con contenuti video e live stream.
	
Hannon, K. (2010) What’s Next? Follow Your Passion and Find Your Dream Job. Retrieved from https://www.
forbes.com/sites/kerryhannon/2011/09/26/an-aging-population-means-new-jobs/#384b42375766
	
Prensky, M. (2001) Digital Natives, Digital Immigrants. Retrieved from http://www.marcprensky.com/writing/
Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
10
Monster (2016).Multi-Generational Survey.Retrieved from https://www.monstersoftwaresolutions.com/docs/
genz/monster_genz_report.pdf
11
Brighton School of Business Management.What to expect from Gen Z. Retrieved from https://
universitybusiness.co.uk/Article/what-to-expect-from-gen-z
See also The Center for Generational Kinetics (2017). The State of Gen Z 2017.Retrieved June 2018 fromhttp://genhq.
com/gen-z-2017/.
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Sebbene questa generazione sia nata in un mondo profondamente dipendente dalle
tecnologie di tutti i giorni, studi recenti12 hanno messo in guardia sul fatto che i cosiddetti
“nativi digitali” in realtà non posseggano intrinsecamente le competenze per un uso sicuro
ed efficace della tecnologia. Allo stesso modo, le competenze acquisite in modo informale
rischiano di essere incomplete. “L’incapacità di fornire formalmente ai giovani un set completo
di competenze, porta ad incrementare il divario tra lo stile di vita digitale e il lavoro digitale. La
mancanza di una specifica competenza circa gli strumenti necessari alla forza lavoro odierna
contribuisce a costituire una generazione che non è in grado di realizzare appieno il proprio
potenziale in qualità di discenti, impiegati, imprenditori o semplici cittadini che utilizzano le
tecnologie digitali”.
I risultati di un recente studio condotto da Vodafone-YouGov sulle carriere (che ha coinvolto
6.000 giovani tra i 18 e i 24 anni da 15 paesi)13 rivela che la maggior parte dei giovani si sente
non pronta ad affrontare l’avvento dell’economia digitale ed è preoccupata per il futuro, a causa
della mancanza di formazione e abilità adeguate. Il 67% dei giovani intervistati ha dichiarato
di aver ricevuto informazioni insufficientiduranteil periodo della formazione. Tra coloro che
avevano ricevuto consulenza in materia professionale, il 38% riteneva che fosse incentrato su
ruoli tradizionali e non invece digitali; il 22% ha affermato che i consigli di carriera ricevuti fossero
“obsoleti”; mentre solo il 15% ha affermato che gli input fossero sufficientemente focalizzati
sulle prospettive future e sulle professioni digitali.
Il 56% degli intervistati ritiene che la sfida più grande consista nel trovare qualunque tipo di
lavoro ben retribuito; la proporzione cresce al 64% nel caso delle donne. Questo dato risulta
particolarmente preoccupante se si pensa che per il 46% degli intervistati ritiene che la loro
soddisfazione rispetto al futuro dipenda proprio dall’ottenimento di un lavoro stabile e ben
retribuito.
Il 40% degli intervistati ritiene che la maggior parte delle professioni sarà svolta dalle macchine
da qui a 50 anni. Solo un 18% si sente adeguatamente preparata per l’economia digitale (e.g.
ritiene di essere sufficientemente abile in materia di coding, robotica, gestione dei social media,
programmazione della realtà virtuale e cyber security). Inoltre, circa un intervistato su cinque
confessa di aver perso ogni speranza nel futuro, affermando di non possedere nessuna abilità
utile a svolgere alcun tipo di lavoro, mentre circa uno su tre afferma di mancare delle abilità
necessarie per trovare il lavoro che ama.
Lo scarto digitale sta crescendo, mentre il bisogno che la società ha di figure professionali
specializzate sul fronte dell’economia digitale aumenta. La disoccupazione giovanile è sempre
più elevata, in un momento in cui le aziende si battono per occupare ruoli adibiti a mansioni
connesse con la tecnologia digitale, ritenuti cruciali per la crescita futura. La Commissione
12
ECDL Foundation (2015) The Fallacy of the ‘Digital Native’: Why Young People Need to Develop their Digital
Skills. Retrieved from http://ecdl.org/media/TheFallacyofthe’DigitalNative’PositionPaper1.pdf
13
Vodafone-YouGov (2018) The State of iGen. Retrieved from https://yougov.co.uk/…/international/vodafonestudy-igen
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Europea stima che circa 500,000 professioni digitali rimarranno vacanti fino al 202014.
La mancanza di opportunità lavorative per i giovani (in particolare under 25) rappresenta un’altra
grande sfida globale. L’ILO stima che oltre 64 milioni di giovani siano attualmente disoccupati,
e ulteriori 145 milioni vivono in condizioni di povertà. La disoccupazione giovanile rimane una
sfida globale e una priorità politica di primo piano15. La sfida è particolarmente acuta nel Nord
Africa, dove circa il 30% dei giovani si ritrova escluso dal mondo del lavoro. Questa situazione
è ulteriormente aggravata dalle ineguaglianze di genere, il che rende la strada verso la crescita
socio-economica ancora più ardua16.

La transizione da un’economia legata allo sfruttamento del carbone ad un’economia verde
rappresenta un elemento cruciale per la crescita dei nuovi posti di lavoro. In caso di scarsità
di talenti, gli imprenditori del settore eolico, solare ed idroelettrico potrebbero decidere di
selezionare validi candidati dall’industria petrolifera, poiché i lavoratori di quei settori sembrano
attualmente intenzionati a ricoprire nuovi ruoli. Secondo un rapporto dell’ILO17, saranno 24
milioni i posti di lavoro che verranno creati a livello globale entro il 2030, se saranno messe in
campo politiche adeguate per una transizione verde. Questi includono, in dettaglio, 2.1 milioni
di posti nel settore della produzione di energia eolica, 6.3 nel solare/fotovoltaico, 12 milioni
nell’agricoltura e industria legata ai biocombustibili (stima OCSE18). Negli USA, l’occupazione
nel settore dell’economia pulita potrebbe subire un’espansione fino a 4 milioni di posti di lavoro
entro il 2030, se verranno implementate in modo adeguato misure sostanziali di efficientamento
energetico. Inoltre, l’importanza crescente del tema della sostenibilità sta toccando sempre
più settori. Molte industrie hanno realizzato che investire nell’efficientamento delle risorse,
nell’energia rinnovabile, nella corretta gestione dei rifiuti e dell’acqua permette effettivamente
di risparmiare molto denaro e impattare meno sul futuro del pianeta.

Tecnologia
Gli attuali cambiamenti nel mondo del lavoro sono frequentemente dipinti come la Quarta
Rivoluzione Industriale19, Essa si caratterizza per avanzamenti tecnologici notevoli, che
14
European Commission.Digital Skills & Jobs. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-skills
15
Retrieved from http://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/lang--en/index.htm
16
International Labour Organisation (2018) World Employment and Social Outlook – Trends 2018. Retrieved
from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_
615594.pdf
17
ILO (2018) World Employment and Social Outlook 2018: Greening with jobs. Retrieved from http://www.ilo.
org/global/publications/books/WCMS_628654/lang--en/index.htm
18
OECD (2011).Towards green growth. Retrieved from https://www.oecd.org/greengrowth/48012345.pdf
19
Schwab, K (2017) The Fourth Industrial Revolution. Crown Business
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includono sviluppi nel settore della robotica, dell’intelligenza artificiale, dell’analisi di big data,
della genetica, della biotecnologia, della stampa 3D, delle macchine automatiche, delle case
intelligenti etc. Questi sviluppi hanno già impattato in modo significativo i mercati del lavoro
– risultando nella ricollocazione dei posti di lavoro e nella variazione del set di competenze
necessarie per affrontarlo adeguatamente. Brynjolfsson e McAfee chiamano questo fenomeno
“la seconda età della macchina”20 e ritengono che “i computer e altre innovazioni digitali stanno
facendo per il potere mentale - la capacità di usare il nostro cervello per capire e modellare
l’ambiente circostante - ciò che il motore a vapore e i suoi sviluppi successivi hanno fatto per la
forza muscolare”.
I fautori di questo punto di vista, come Michael Ford, hanno sottolineato che lo sviluppo
tecnologico sta avanzando con velocità esponenziale e che attualmente saremmo solo
all’inizio dei cambiamenti fondamentali e delle scoperte tecnologiche che si verificheranno nei
prossimi decenni. Uno dei timori che emerge da queste previsioni è che “un output di portata
potenzialmente illimitata potrà essere ottenuto con sistemi di macchine che richiederanno
poca collaborazione tra esseri umani. Ciò risulterebbe in una massiccia disoccupazione,
un’impennata delle disuguaglianze e, in definitiva, una caduta della domanda di beni e servizi
poiché i consumatori mancherebbero sempre di più del potere d’acquisto necessario per
continuare a guidare la crescita economica.” 21
INel loro rapporto The Future of Employment22, Frey e Osborne stimano che circa il 47% del
totale degli impieghi negli Stati Uniti (il 57% in alcuni paesi dell’OCSE e il 77% in Cina) sia a
rischio di automazione. In particolare, l’analisi stima che un numero elevato di posti di lavoro
nell’ambito del supporto amministrativo, delle vendite, dei servizi e della produzione potrebbe
essere automatizzato nei prossimi decenni.
Diversamente da queste proiezioni, uno studio OCSE23 fa una stima del potenziale di
automazione su 21 paesi utilizzando un approccio incentrato sulle attività anziché sulle
occupazioni. Da ciò emerge che circa il 9% degli impieghi OCSE risulta potenzialmente
automatizzabile. Analogamente, ci sono una serie di implicazioni etiche, legali e sociali che
impattano l’estensione e la velocità con cui il potenziale tecnologico viene effettivamente
realizzato. Questo suggerisce l’urgenza di un focus sul potenziale di ineguaglianza e sulla
necessità di aggiornamenti e formazioni permanenti, piuttosto che sul timore generalizzato
che il progresso tecnologico potrebbe o meno determinare.
Il timore che la tecnologia possa condurre ad alti tassi di disoccupazione e all’automazione del
lavoro si è innescato già dalla Prima Rivoluzione Industriale24. Nel 1930 John Maynard Keynes
predisse che “Siamo afflitti da una nuova malattia di cui alcuni lettori potrebbero non aver ancora
sentito il nome, ma di cui sentiranno molto parlare negli anni a venire, cioè la disoccupazione
tecnologica. Ciò indica la disoccupazione causata dalla scoperta di mezzi per economizzare
l’uso del lavoro, che supererà il ritmo con cui possiamo trovare nuovi usi per la forza lavoro.” 25
Queste paure non sono riuscite a concretizzarsi finora. Una delle ragioni è che generalmente
20
Brynjolfsson, E. & A. McAfee (2014). The Second Machine Age.Work, Progress, and Prosperity in a Time of
Brilliant Technologies. New York: WW Norton
21
Ford, M (2015) Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future. Basic Books
22
Frey, C and M.Osborne (2013 )The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation?.
Retrieved from https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/1314
See also Frey, C and M.Osborne (2016 )Technology At Work v2.0 - The Future Is Not What It Used to Be. Available at
https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/Citi_GPS_Technology_Work_2.pdf
23
Arntz, M., T. Gregory and U. Zierahn (2016), The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative
Analysis. Retrieved from https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-risk-of-automation-for-jobsin-oecd-countries_5jlz9h56dvq7-en
24
Mokyr, Joel, Chris Vickers, and Nicolas L. Ziebarth. 2015. “The History of Technological Anxiety and the Future
of Economic Growth: Is This Time Different?” Journal of Economic Perspectives, 29 (3): 31-50.
25
Keynes, J.M. (1930) Economic possibilities for our grandchildren. Retrieved from http://www.econ.yale.edu/
smith/econ116a/keynes1.pdf
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le persone tendono a sottovalutare il potenziale rappresentato dall’emergere di nuovi posti
di lavoro a causa dello sviluppo di nuove industrie. Ad esempio, c’è una crescente gamma
di nuove opportunità di lavoro in settori quali l’analisi di big data, i social media, il trasporto
automatizzato, ecc. Michio Kaku elenca alcune delle tendenze che potremo osservare nel
prossimo futuro, affermando che i computer, così come li conosciamo, scompariranno; la
realtà aumentata prenderà il posto della realtà quotidiana; internet continuerà a crescere e
ramificarsi; i robot saranno ovunque; le parti del corpo invecchiate potranno essere sostituite;
i futuri genitori potranno progettare la loro prole e la medicina cibernetica estenderà la durata
della vita26. “Il nostro destino sarà quello di diventare, entro il 2100, come gli dèi che un tempo
adoravamo e temevamo. I nostri strumenti non saranno bacchette magiche e pozioni, ma la
scienza dei computer, delle nanotecnologie, dell’intelligenza artificiale, della biotecnologia e,
soprattutto, della teoria quantistica.”27
Al di là della preoccupazione diffusa circa l’impatto che l’automazione e l’intelligenza
artificiale causeranno sulla forza lavoro umana, ci sono ricercatori che sottolineano piuttosto
il potenziale non sfruttato delle nuove tecnologie. Secondo Paul Daugherty28, è possibile che
stiamo trascurando una vasta area di lavoro in cui l’intelligenza umana e l’intelligenza artificiale
potrebbero collaborare. Egli lo definisce “centro mancante” – un bacino ricco di posti di lavoro
per persone formate in materie umanistiche, STEM e lavori legati al mondo dei servizi. Esistono
tre tipi specifici di lavoro che A.I. sta creando in questo momento: formatori, spiegatori e
sostenitori. Daugherty spiega ciascuna professione e approfondisce il modo in cui A.I. cambierà
il futuro del lavoro nel mondo del design, del servizio clienti e della medicina.
Bessen sostiene29 anche che, nonostante i timori di una diffusa disoccupazione tecnologica,
i dati mostrano che la tecnologia innovativa oggi sposta i lavoratori verso nuovi posti di
lavoro, piuttosto che sostituirli interamente. Tra i principali gruppi occupazionali, solo le
attività manifatturiere vengono eliminate in modo sistematico nelle economie sviluppate,
e queste perdite vengono compensate dalla crescita in altre occupazioni. L’ICT non causerà
disoccupazione tecnologica, ma costringerà invece i lavoratori ad adeguare e migliorare
rapidamente le proprie competenze. Ad esempio, i cassieri di banche e i grafici sono impieghi
che andranno ad evolversi, anziché scomparire, nel tempo.
Il famoso fisico teorico Michio Kaku prevede che la grande esplosione di posti di lavoro
nel futuro interesserà posti di lavoro che i robot non possono svolgere (ad esempio
lavori che prevedono il riconoscimento di modelli e l’uso del senso comune), nonché
lavori di intermediazione che coinvolgono il capitale intellettuale e la creatività (prodotti
intellettuali)30. Come sostenuto da McKinsey in un recente rapporto: “Le attività più difficili
da automatizzare sono quelle che riguardano la gestione e lo sviluppo del personale (9% di
potenziale di automazione) o che applicano competenze specifiche nel processo decisionale,
di pianificazione o creativo (18%).” 31
26
Kaku, M. (2013) A Scientist Predicts the Future. The New York Times. Retrieved from https://www.nytimes.
com/2013/11/28/opinion/kaku-a-scientist-predicts-the-future.html
27
Kaku, M. (2011) Physics of the Future: How Science Will Shape Human Destiny and Our Daily Lives by the Year
2100
28
Daugherty, Paul R. and H. James Wilson (2018).Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI.
29
Bessen, J. (2015) Learning by Doing: The Real Connection between Innovation, Wages, and Wealth
30
Kaku, M. (2018) In the era of A.I. and automation, what job skills do you need most? Retrieved from https://
bigthink.com/videos/michio-kaku-in-the-era-of-ai-and-automation-what-job-skills-do-you-need-most
31
McKinsey Global Institute. (2017) A Future That Works: Automation, Employment, And Productivity. Retrieved
from https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Digital%20Disruption/Harnessing%20auto
mation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works-Executive-summary.ashx
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Tuttavia, i cambiamenti tecnologici alterano il tipo di lavoro disponibile così come ciò
che questi lavori rendono. Negli ultimi decenni, come commenta David Autor, è avvenuta
una consistente “polarizzazione” del mercato del lavoro, in cui i guadagni salariali si sono
distribuiti in modo sproporzionato tra le professioni in cima e in fondo alla distribuzione
di reddito e competenze, non in corrispondenza di quelle poste nel mezzo32. Ciò è dovuto
al fatto che molti lavori di media specializzazione (ad esempio amministrazione dell’ufficio,
funzionamento di macchinari) consistono in attività cognitive o manuali che possono
essere facilmente automatizzate grazie alla recente tecnologia, poiché seguono procedure
precise e prevedibili. Al contrario, lavori di servizio poco qualificati (cura personale, pulizia,
sicurezza) comprendono molti compiti che sono relativamente facili per gli esseri umani, ma
molto difficili da automatizzare con la tecnologia attuale. Allo stesso modo, posti di lavoro
altamente qualificati (tecnici, educatori, manager) richiedono spesso l’individuazione di
soluzioni creative e la gestione di complesse interazioni sociali, che risultano molto difficili da
automatizzare. Uno dei risultati di questa polarizzazione del lavoro è che molti dei lavoratori
che svolgevano lavori di media abilità sono stati spinti verso occupazioni meno qualificate;
al contempo, è cresciuta la pressione per aumentare ed adeguare le competenze attraverso
l’apprendimento permanente (Frey & Osborne, 2013). Tuttavia, Autor sostiene anche che è
improbabile che questa polarizzazione permanga a
lungo. La parte finale del suo intervento riflette su come
i progressi recenti e futuri dell’intelligenza artificiale e
della robotica dovrebbero modellare il nostro modo
di pensare sulla probabile traiettoria dei cambiamenti
occupazionali e sulla crescita dell’occupazione.
Secondo lui, l’interazione tra le macchine e gli esseri
umani consente ai computer di sostituire i lavoratori
nello svolgimento di compiti ripetitivi e codificabili,
mentre amplifica il vantaggio comparato dei lavoratori
nel fornire abilità di problem solving, adattabilità e
creatività.

I luoghi di lavoro del futuro
Le nuove previsioni CEDEFOP sulle competenze mostrano che gli ambienti di lavoro nel prossimo
futuro dovrebbero includere maggiore autonomia, meno routine, maggiore utilizzo dell’ICT,
riduzione dello sforzo fisico e maggiori attività sociali e intellettuali. Le competenze necessarie
per il mercato del lavoro cambieranno e i lavoratori dovranno riuscire a stare al passo per
soddisfare le esigenze mutevoli. L’invecchiamento della forza lavoro, la sovra-qualificazione e la
polarizzazione del lavoro nella parte superiore e inferiore della scala delle competenze saranno
alcune delle sfide chiave del prossimo decennio, che richiedono un’azione immediata33.
Abbiamo già iniziato a testimoniare l’aumento della cosiddetta “gig economy” - un ambiente di
lavoro che include crowdwork e lavoro on-demand tramite app34. Questa vede le organizzazioni
contrattare con appaltatori indipendenti e liberi professionisti per impegni temporanei invece
di impieghi a tempo pieno. Oggi, il contractor può essere chiunque, da un saldatore a uno
scrittore o un web designer. Anche i tradizionali ruoli interni hanno fatto la fine della gig economy,
costringendo le aziende ad adattarsi alle mutevoli esigenze dei propri dipendenti. L’85% delle
aziende sostiene che si passerà ad una forza lavoro più “agile” nei prossimi anni, come afferma
32
Autor, David H. 2015. “Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation.”
Journal of Economic Perspectives, 29 (3): 3-30.
33
CEDEFOP (2018). Briefing note Less brawn, more brain for tomorrow’s workers. Retrieved on June 28, 2018
from http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9130
34
De Stefano, V (2016) Introduction: Crowdsourcing, the Gig-Economy and the Law. Retrieved from https://ssrn.
com/abstract=2767383
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Brian Scudamore35. La tecnologia consente ai lavori di essere sempre più personalizzabili, con
individui in grado di scegliere per chi lavorare, dove, quanto e con quale ritmo. “Così, il confine tra
il lavoro e la vita personale sta diventando sempre più labile e stiamo assistendo a un graduale
allontanamento dal concetto di equilibrio vita-lavoro verso una maggiore integrazione della
vita lavorativa”36.
Ciò cambierà completamente il significato tradizionale di termini come “lavoro” o “carriera” e
richiederà ai futuri “dipendenti” di possedere “una vasta gamma di competenze che aprono
le porte all’adempimento e allo sviluppo personale, all’inclusione sociale, alla cittadinanza
attiva e all’occupazione. Questi includono alfabetizzazione, matematica, scienze e lingue
straniere, nonché competenze trasversali e competenze chiave come quelle digitali, spirito
imprenditoriale, pensiero critico, problem solving e alfabetizzazione finanziaria. L’acquisizione
anticipata di queste competenze è la base per lo sviluppo di competenze più elevate e più
complesse che sono necessarie per guidare la creatività e l’innovazione. Queste competenze
devono essere rafforzate nel corso della vita e permettere alle persone di prosperare in ambienti
di lavoro e società in rapida evoluzione e di far fronte alla complessità e all’incertezza.”37 Il World
Economic Forum ha selezionato 16 nuclei formativi, competenze e tratti personali, identificati
col nome “abilità del XXI secolo”:

A questi possiamo aggiungere le sei competenze basate sulle attività identificate dall’OCSE:
•
•
•
•
•
•

Abilità ICT
disponibilità ad imparare
capacità di gestione e comunicazione
abilità di auto-organizzazione
abilità di marketing e contabilità
abilità STEM38

35
Scudamore, B. (2018) How The Gig Economy Is Fueling A New Type Of Entrepreneur. Retrieved from https://
www.forbes.com/sites/brianscudamore/2018/05/09/how-the-gig-economy-is-fueling-a-new-type-of-entrepreneur/
#366c93ec6e11
36
OCED (2017) Future Of Work And Skills . Retrieved from https://www.oecd.org/els/emp/wcms_556984.pdf
37
European Commission (2016) A New Skills Agenda For Europe - Working together to strengthen human
capital, employability and competitiveness. Retrieved from http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
38
OECD Skills Outlook 2017: Skills and Global Value Chains, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/97
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Il ruolo dell’orientamento professionale
e la sua capacità di preparare i giovani alle
professioni emergenti
I cambiamenti nel mondo del lavoro offrono nuove opportunità per gli operatori dell’orientamento
professionale. Data la crescente velocità con cui cambiano le attuali occupazioni, sempre più
persone devono confrontarsi con nuove occupazioni e nuovi settori industriali che potrebbero
offrire sorprendenti opportunità di lavoro e prospettive di carriera.
Un’analisi affidabile, obiettiva e di facile utilizzo del mercato del lavoro è essenziale per
consentire ai cittadini di navigare nell’attuale complessità e ai professionisti dell’orientamento
per fornire una consulenza pertinente. Le informazioni sui percorsi professionali dovrebbero
essere integrate tra le materie scolastiche. In effetti, la capacità di gestione della carriera
dovrebbe essere accompagnata e sviluppata sin dalla giovane età, ed essere costantemente
rivista ed aggiornata durante tutta la vita lavorativa di una persona, attraverso attività come
la formazione ‘on-the-job’ (sul posto di lavoro) e il perfezionamento. I governi, il settore
dell’istruzione e le imprese dovrebbero collaborare per trovare il modo di garantire ai giovani
una consulenza e una formazione professionale di alta qualità, che presti una particolare
attenzione alle competenze digitali.
I professionisti dell’orientamento professionale svolgeranno un ruolo sempre più importante
nell’aiutare le persone a dare un senso a questi cambiamenti e ad ottenere, valutare e applicare
le informazioni rilevanti per la pianificazione della carriera. Ciò include l’aiutare le persone
a far fronte ai continui cambiamenti sul posto di lavoro e a rimanere impiegabili attraverso
la formazione continua e l’apprendimento (quindi anche aiutando i clienti ad identificare le
esigenze di apprendimento e formazione). Il ruolo di un counselor è quello di aiutare i clienti
a trovare e completare con successo la formazione e l’istruzione, anche grazie al crescente
numero di risorse online che aiutano in maniera massiccia.
Le risorse digitali (come strumenti di valutazione online, risorse per la pianificazione della
carriera, strumenti per la ricerca di un lavoro online e servizi di orientamento professionale)
svolgono ora un ruolo importante nell’orientamento professionale. Le previsioni sul mercato
del lavoro producono anche molti dati che possono supportare scelte informate. Pertanto,
l’orientamento professionale può trarre vantaggio dall’integrazione di tecnologie digitali e
pedagogie di apprendimento innovative (dall’orientamento tramite social media, alle app mobili,
fino agli strumenti di realtà virtuale). Anche i sistemi di intelligenza artificiale potrebbero offrire
una valutazione personalizzata sulle carriere dei clienti, con domande e valutazioni di interviste
prodotte su misura, combinate con suggerimenti personalizzati per attività a supporto della
gestione della carriera39.
Eppure, in molti paesi l’orientamento professionale affronta una serie di sfide. Ad esempio, troppo
spesso coloro che offrono una guida mancano di conoscenza in merito alle ultime tendenze del
mercato del lavoro e hanno scarse competenze digitali. L’orientamento professionale talvolta
gioca “un ruolo secondario nella consulenza psicologica; i servizi di orientamento possono
essere frammentari, provvisti di risorse insufficienti, al punto che coloro che avrebbero bisogno
di una guida più ampia non riescano a ottenerla; i consigli a volte mancano di obiettività
perché il personale di orientamento si basa su istituzioni educative con una propensione proaccademica; le informazioni sul mercato del lavoro non sono sempre disponibili o facilmente
comprensibili; le prove basate su “ciò che funziona” nell’orientamento professionale sono
89264273351-en.
39
Hirschi, A. (in press, 2017). The Fourth Industrial Revolution: Issues and Implications for Career
Research and Practice.Career Development Quarterly.Retrieved from http://www.andreashirschi.com/publicationsblog
/2017/10/30/the-fourth-industrial-revolution-issues-and-implications-for-career-research-and-practice
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troppo deboli.”40 Inoltre, risulta chiaro che un orientamento inadeguato nei confronti delle
carriere tradizionali impedisce alla maggior parte dei giovani di beneficiare di migliaia di
posti di lavoro nel mondo digitali. La combinazione tra un aumento del volume e della qualità
della consulenza professionale offerta nelle scuole, insieme alla formazione sulle competenze
digitali per i professionisti, è essenziale per prevenire future carenze di competenze e quindi
aumentare la produttività. Gli operatori di orientamento professionale devono investire nel
proprio sviluppo professionale, al fine di adattarsi ad un contesto socio-economico in rapida
evoluzione ed essere in grado di offrire informazioni e servizi adeguati. Ciò include la fornitura
di servizi in modo più flessibile e accessibile, facendo uso di tecnologie mobili e online, offrendo
allo stesso tempo importanti informazioni sullo sviluppo di competenze adeguate alle tendenze
emergenti del lavoro.

Approcci strategici orientati al futuro e sviluppi delle
policy in materia di orientamento professionale
Il ritmo frenetico della società contemporanea suggerisce che è essenziale avvicinarsi alla
propria carriera e alle nuove competenze con flessibilità, mantenendo una mente aperta che
abbracci sia l’innovazione che l’incertezza, guardando al futuro. In effetti, l’enorme volume di
informazioni ora disponibili, unitamente ai cambiamenti che si osservano nella domanda di
lavoratori e settori in crescita, implica che la necessità di un orientamento e di una formazione
permanente si intensificherà. In un ambiente di lavoro globale ed in continua evoluzione, è
sempre più importante che le persone imparino ad analizzare l’andamento del mercato del
lavoro e il modo in cui esso sta cambiando, le opportunità di carriera generate e le competenze
richieste.
L’OCSE41 sottolinea che “per molte persone, le informazioni sulla carriera - una combinazione
di informazioni sull’istruzione e la formazione, il contenuto e la natura dei posti di lavoro e
l’offerta e la domanda del mercato del lavoro - non sono sufficienti di per sé. I responsabili delle
politiche devono trovare il modo di garantire che le informazioni sulla carriera siano comprese,
che le persone sappiano come usarle, che siano considerate affidabili, che siano appropriate al
livello di sviluppo della carriera e alla maturità della persona e che, se del caso, le persone siano
supportate nel metterle in rapporto con aspirazioni personali, talenti e risultati, per essere in
grado di agire su di esse”.
Come affermato nella risoluzione sulla Nuova Agenda delle Competenze per un’Europa Inclusiva
e Competitiva: “La missione dell’istruzione e della formazione è quella di prepararsi non solo al
mercato del lavoro, ma anche di contribuire all’inclusione sociale e alla coesione, attraverso uno
più ampio sviluppo delle persone e l’apprendimento permanente, che conducono il cittadino
verso un approccio critico, sicuro, attivo e indipendente, capace di comprendere la complessità
della società moderna per prepararsi a far fronte ai rapidi cambiamenti che avvengono al suo
interno. È importante andare oltre i bisogni immediati del mercato del lavoro per concentrarsi
anche su quegli aspetti dell’istruzione e della formazione che sono in grado di guidare
l’innovazione, l’imprenditorialità e la creatività, modellare i settori, creare posti di lavoro e nuovi
mercati, rafforzare le persone, arricchire le democrazie e formare cittadini impegnati, talentuosi
e attivi”.
40
OECD (2010) Learning for Jobs. Retrieved from https://read.oecd-ilibrary.org/education/learning-for-jobs_
9789264087460-en#page1
41
OECD (2003).Career Guidance: New Ways Forward. Retrieved June 2018 fromhttp://www.oecd.org/education/
innovation-education/19975192.pdf
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Come affermato da McKinsey in un
recente rapporto: “I sistemi di istruzione
dovranno evolversi per stare al passo di
posti di lavoro in continuo cambiamento,
con i responsabili politici che lavorano con
i fornitori di istruzione per migliorare le
competenze di base nei campi scientifici,
tecnologici, ingegneristici e matematici
dello STEM e porre una nuova enfasi sulla
creatività. Per tutti, lo sviluppo dell’agilità,
della resilienza e della flessibilità sarà
importante in un momento in cui è in una
certa misura probabile che il lavoro di ognuno cambi. Infine, l’automazione creerà opportunità
per coloro che lavorano utilizzando capacità umane difficili da replicare: pensiero logico e
problem solving, capacità sociali ed emotive, fornitura di competenze, coaching e creatività.”42
Sfide complesse richiedono soluzioni complesse. I sistemi di orientamento devono orientarsi
verso il futuro. Ciò può essere conseguito dando impulso all’innovazione e alla sperimentazione
e promuovendo un approccio più globale per la costruzione di capacità di gestione della carriera
e una mentalità aperta al futuro, che faccia uso di tecnologie e metodi di apprendimento
innovativi, nonché di informazioni circa il mercato del lavoro.
I responsabili politici e le altre figure chiave nella società dovrebbero sviluppare un ampio
programma interdisciplinare, avente le tecnologie digitali al centro, al fine di favorire una
nuova generazione di professionisti dell’orientamento professionale. Questo programma dovrà
includere le previsioni del mercato del lavoro, una comprensione delle trasformazioni sociali e
un focus sulle competenze professionali che supportano la creatività e l’immaginazione. Nell’era
digitale, i servizi professionali dovrebbero sfruttare i numerosi vantaggi che la tecnologia
può offrire per l’apprendimento, dalle intense esperienze interattive, all’accesso a fonti di
informazione e spazi per la collaborazione e il supporto.
Invece di temere per ciò che riserva il futuro digitale, la società dovrebbe approfittare delle
opportunità emergenti per diventare più produttiva e più competitiva. Le aziende devono
abbracciare la trasformazione e investire nelle persone. L’orientamento scolastico e professionale
deve diventare più agile e reattivo al cambiamento sociale, al fine di preparare i cittadini
all’economia globale.
Come affermava Alvin Tofler nel 1930, gli analfabeti del XXI secolo non sono quelli che non
sanno leggere e scrivere, ma quelli che non sanno imparare, disimparare e imparare di nuovo.
“Istruendo gli studenti su come imparare, disimparare e imparare di nuovo, l’educazione assume
una nuova e potente dimensione”. Lo psicologo Herbert Gerjuoy, della Human Resources
Research Organization, lo esprime così: “La nuova educazione deve insegnare all’individuo
come classificare e riclassificare le informazioni, come valutarne la veridicità, come cambiare le
categorie quando necessario, come passare dal concreto all’astratto e viceversa, come guardare
i problemi da una nuova direzione - come insegnare a sé stesso. L’analfabeta di domani non
sarà l’uomo che non sa leggere; sarà l’uomo che non ha imparato ad imparare”.

42
McKinsey Global Institute. (2017) A Future That Works: Automation, Employment, And Productivity. Retrieved
from https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Digital%20Disruption/Harnessing%20auto
mation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-that-works-Executive-summary.ashx
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Capitolo 2.
L’impatto potenziale di
mondi virtuali, dei contesti di
apprendimento e delle altre tecnologie
sullo sviluppo della capacità di
gestione della carriera e delle
competenze trasversali
Autore: CTI

I mondi virtuali 3D si sono dimostrati uno strumento efficace
nell’apprendimento, anche in termini di sviluppo della capacità di
gestione della carriera e delle abilità trasversali.

Definizione di mondi virtuali e differenze con la
realtà virtuale (VR)
Secondo Wikipedia43 i mondi virtuali possono essere definiti come segue:
“Ambiente simulato sul computer, che può essere visitato da molti utenti, i quali possono creare
un avatar personale, e contemporaneamente esplorare indipendentemente il mondo virtuale,
43
Wikipedia, (2018), Definition of Virtual words, Retrievedfrom: https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_
world#Future
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partecipare alle sue attività e comunicare con gli altri. Questi avatar possono essere rappresentazioni
grafiche testuali, bidimensionali o tridimensionali, o avatar video live con elementi uditivi e sensazioni
tattili. In generale, i mondi virtuali consentono la sopravvivenza di più utenti, ma anche giochi per
computer “single player”, come Skyrim, possono essere definiti quali mondo virtuale.”
Inoltre, come risulta dallo stato attuale del progetto V-Alert, gli utenti dei mondi virtuali
presenterebbero le seguenti caratteristiche:
1. sono rappresentati da Avatars
2. interagiscono gli uni con gli altri
3. possono interagire costantemente con e influenzare il loro ambiente
4. non hanno più restrizioni di quanto non si aspetterebbero nel mondo reale
5. possono scegliere di eseguire una vasta gamma di azioni, tra cui oziare
6. possono costruire e creare nel mondo, senza dover padroneggiare strumenti aggiuntivi
7. possono servirsi del mondo per una più ampia varietà di scopi” 44
Pertanto, i mondi virtuali sono ambienti tridimensionali che offrono alle persone l’interazione
sociale con altre attraverso modi nuovi ed entusiasmanti. Una persona può prendere parte a un
mondo virtuale attraverso il suo “avatar” (la loro rappresentazione virtuale o ego virtuale) e può
interagire con gli altri avatar (usando testi, suoni, immagini e gesti) e oggetti trovati nel mondo.
Esistono diversi tipi di mondi virtuali, dopo Second Life il più popolare risulta essere Opensim
(versione gratuita di Second Life)45.
A questo punto dobbiamo chiarire la differenza tra mondi virtuali e realtà virtuale. Una delle
spiegazioni più esaurienti è fornita in un articolo pubblicato sul sito Web di 3D Space:

“Un mondo virtuale è un posto costruito che si può visitare. La realtà
virtuale è un modo coinvolgente di vivere i mondi virtuali. La differenza
tra i mondi virtuali e la realtà virtuale è un po’ come la differenza tra una
pagina web e un monitor a colori. Un mondo virtuale, come una pagina
web, è un raccoglitore di contenuti. Una cuffia VR, come un monitor a
colori, è un modo per guardare i contenuti” 46

Mondi virtuali nell’educazione
Le caratteristiche dei mondi virtuali, li rendono uno strumento educativo efficace in quanto
consentono di coinvolgere gli studenti mediante attività di apprendimento più complete. In
particolare, i mondi virtuali sono in grado di fornire agli studenti una piena comprensione di
una situazione utilizzando esperienze 3D coinvolgenti che consentono allo studente di vagare
liberamente nell’ambiente di apprendimento. Attraverso ciò, essi possono esplorare il mondo
virtuale, trovare uno scopo, agire, commettere errori, collaborare e comunicare con altri studenti
e questo spiega il crescente interesse nell’apprendimento e nell’insegnamento attraverso i
mondi virtuali 3D da parte di un gran numero di scuole e università47.
44
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È la capacità di rappresentare argomenti astratti o pericolosi in modi che sarebbero difficili o
impossibili nella vita reale. Questo è indicato da Phillips che presenta i risultati di un’iniziativa
condotta su Second Life. Egli afferma:
“Il programma [Second Life] consente agli insegnanti di progettare, creare e insegnare in un
mondo virtuale con 100 studenti universitari. Una serie di attività collaborative sono state
utilizzate per introdurre aspetti della lingua e della cultura cinese agli studenti australiani prima
di trascorrere del tempo in Cina. Quando sono stati studiati gli effetti di questo programma, i
dati hanno illustrato miglioramenti significativi in una serie di aree chiave, tra cui:
•

Ridurre l’apprensione e l’imbarazzo, che altrimenti impediscono la sperimentazione in
attività come il gioco di ruolo;

•

Permettere agli studenti di ripetere le lezioni più volte per rafforzare la comprensione
chiave;

•

Incoraggiare una migliore interazione sociale tra gli studenti mentre reagivano e
condividevano un mondo virtuale, piuttosto che tramite e-mail;

•

Permettere agli studenti di controllare i loro avatar, e non all’insegnante, il che significava
che potevano esplorare e interagire in modo indipendente. A differenza di PowerPoint,
dove tutti vedono le stesse informazioni nello stesso modo e allo stesso tempo, un mondo
virtuale consente agli studenti di creare la propria comprensione” 48

La mancanza di indizi non verbali nei mondi virtuali (compreso il linguaggio del corpo, i gesti
e le espressioni facciali) è stata citata negli studi quale impatto negativo sulla comunicazione.
Alcuni studenti hanno riferito che si sentono limitati perché non possono usare le mani per i
gesti. Tuttavia, in mondi virtuali sempre più sofisticati, gli avatar si muovono e rispondono in
modi più realistici. Le schede grafiche migliorate nei computer consentono inoltre agli studenti
di dedurre più significato attraverso queste conversazioni.
Come Abrosimova, Iqbala e altri e Dreher tutti concordano sul fatto che un beneficio del
lavorare nei mondi virtuali è la ricca cultura dell’innovazione. Ciò porta a una varietà di sviluppi
che potrebbero essere più efficacemente utilizzati nell’istruzione. L’apprendimento attraverso
i mondi virtuali può essere stimolante per gli studenti e può influenzare i punteggi dei test,
nonché il loro atteggiamento e la motivazione verso l’apprendimento. Inoltre, l’ispirazione
e l’incoraggiamento sono elementi fondamentali per studenti e discenti per continuare a
esplorare il potenziale dell’istruzione secondo le proprie capacità. Queste esigenze possono
essere soddisfatte attraverso l’integrazione di mondi virtuali nel processo educativo. Tuttavia,
questi mondi devono essere progettati secondo linee guida basate su ricerche precedenti. Ciò
include il suggerimento che i mondi virtuali dovrebbero promuovere caratteristiche basate
sull’indagine esperienziale, socio-collaborativa, che coinvolga gli studenti in compiti autentici
e impegnativi e che dovrebbero avere regole di gioco per l’intrattenimento.
Attraverso la disamina della letteratura dei mondi virtuali si è giunti alla conclusione che
questi ultimi possano accrescere la motivazione intrinseca, stimolare l’eccellenza nei risultati
dell’apprendimento e promuovere l’applicazione industriale/di ricerca.

48
Phillips,M. (2017). How virtual reality technology is changing the way students learn.Retrievedfrom:http://
theconversation.com/how-virtual-reality-technology-is-changing-the-way-students-learn-63271
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I mondi virtuali nella gestione della carriera
Oltre all’educazione in generale, i mondi virtuali possono avere un impatto importante sul
miglioramento delle capacità di gestione della carriera.
Come sostiene Kraatz “Le abilità di gestione della carriera si concentrano nel dotare l’individuo
di una competenza trasversale (chiave) per gestire e sviluppare meglio il suo potenziale
nell’istruzione, nel lavoro e nella vita in una data situazione in cui molti fattori agiscono
insieme.” 49
Inoltre, le capacità di gestione della carriera facilitano le persone a capire se stesse e il mondo
che li circonda e ad assumere il controllo della propria carriera con tutte le sue potenziali
opportunità. Possono essere raggruppate in quattro temi:
•

Sé: comprendere la propria personalità, i propri interessi e valori è la chiave per prendere le
decisioni giuste per la propria carriera

•

Punti di forza: sapere come usare il proprio talento, le proprie abilità e qualità personali

•

Orizzonti: esplorare il mondo del lavoro, della formazione e dell’apprendimento

•

Reti: identificare chi può essere d’aiuto nel proprio percorso professionale

Idealmente, i bambini e gli adolescenti apprendono queste abilità a scuola durante l’istruzione
obbligatoria come parte del curriculum. Come suggerisce Kaatz, ciò può essere fatto insegnando
le competenze professionali nel processo decisionale e nella soluzione dei problemi, in modo
da trasformare l’orientamento professionale in un campo di apprendimento e l’applicazione di
un più ampio insieme di competenze trasversali50.

Pertanto, i mondi virtuali devono avere caratteristiche che migliorino
la consapevolezza e la fiducia degli utenti nella loro carriera.

Una mancanza di consapevolezza, accompagnata da risultati poco attesi, sta a significare che
molti studenti evitano determinate carriere. Inoltre, le esperienze di apprendimento e la crescita
dell’autocoscienza sono i principali contributi allo sviluppo della carriera degli studenti delle
scuole superiori. Pertanto, i professionisti dell’orientamento scolastico sono invitati a fornire
interventi che sviluppino esperienze di apprendimento significative, migliorino le aspettative
sui risultati e l’autoconsapevolezza. I mondi virtuali offrono un modo economicamente
49
Kraatz, S. (2017), Employment And Social Affairs. EN Policy Department A: Economy and Scientific Policy
European Parliament PE 607.359, doi:10.2861/69395
50
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25

conveniente per raggiungere questi obiettivi introducendo gli studenti a carriere che altrimenti
non conoscerebbero51.
Come scoperto da Greenidge utilizzando la Social Cognitive Career Theory (SCCT) quale
struttura per comprendere i modelli decisionali della carriera degli studenti, ci sono tre serie di
influenze pensate per avere un impatto sulla formazione di interessi di carriera e la traduzione
di questi in obiettivi e realizzazione. Questi sono:
A. background e influenze contestuali prossimali (ad esempio, opportunità per l’esposizione
a compiti e modelli di ruolo);
B. input personali quali stato socio-economico, etnia, sesso, età, etc.;
C. esperienze formative.
Pertanto, utilizzando i mondi virtuali in questo contesto, i professionisti dell’orientamento
possono dare maggior valore al proprio lavoro. Ciò include la creazione di esperienze di
apprendimento che aiutano i giovani a superare qualsiasi barriera dell’apprendimento (ad
esempio, background sociale, etnia, sesso, età, ecc.). Allo stesso tempo, i mondi virtuali
possono offrire agli studenti l’opportunità di esplorare virtualmente una professione, cosa che
consente loro di capire se sono adatti a tale posizione. Il potenziale dei mondi virtuali è quello
di aumentare la fiducia in sé stessi tra gli studenti e ampliare così le proprie scelte di carriera52.
Come afferma Greenidge: “La letteratura sull’empowerment delinea tre funzioni principali [che
i mondi virtuali condividono]. Queste funzioni sono il controllo percepito che include le proprie
convinzioni sulle capacità decisionali, l’autorità, la disponibilità di risorse e l’autonomia nella
pianificazione e nell’esecuzione del lavoro; competenza percepita che riflette la padronanza dei
ruoli e richiede di affrontare con successo situazioni non legate al ruolo di routine; e l’obiettivo
di interiorizzazione che cattura la proprietà energizzante di una causa meritevole o di una
visione eccitante fornita dalla leadership organizzativa.” 53
In termini pratici, i mondi virtuali possono essere utilizzati dagli studenti per sperimentare,
esplorare, sentire, osservare, vivere la gestione quotidiana di varie carriere. Ad esempio, uno
studente può essere esposto a compiti e responsabilità di un astronauta o di un chirurgo.
Pertanto, i mondi virtuali consentono di interagire con gli altri, ascoltarli, toccarli. Immergendo
con successo gli studenti in una vasta gamma di carriere, l’utilizzo di mondi virtuali ha la forza
di aumentare la loro comprensione delle proprie abilità e la fiducia necessaria per prendere
decisioni circa il futuro professionale54.
Allo stesso modo, i mondi virtuali possono essere usati come strumento per rafforzare la
preparazione alla carriera futura degli studenti. Come conclude Venable “l’esplorazione e lo
sviluppo della carriera richiede tempo, risorse e impegno. E ci sono molte parti interessate in
tale processo che vanno dagli studenti e dai datori di lavoro ai genitori e ai servizi di supporto
universitario. Le nuove tecnologie aprono più porte alle informazioni e alle esperienze, ma la
vera innovazione ci sarà quando colleghiamo questi strumenti agli studenti in modo che li
aiutino a prendere decisioni più sagge rispetto alla loro carriera. Alcune possibilità offerte dai
51
Greenidge, L, W. (2013). Using Virtual Reality Environments to Improve the Career Self-Efficacyof Minority
Students: An Introduction, Ideas and Research You Can Use: VISTAS 2013,Article 59
52
Ibid
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Ibid
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mondi virtuali rispetto alla preparazione della carriera per gli studenti sono:
•

Simulazione di recruiting days: i mondi virtuali possono preparare gli studenti prima di
interviste a fiere e recruiter in loco;

•

Simulazioni realistiche del posto di lavoro: i mondi virtuali possono offrire agli studenti
l’opportunità di estendere un apprendimento di tipo esperienziale;

•

Organizzazione di tirocini virtuali55

Per concludere, i mondi virtuali possono aiutare a rafforzare la capacità di gestione della
carriera in quanto offrono agli studenti l’opportunità di immergersi nella versione protetta
di un ambiente reale. Ciò include un feedback immediato sulle loro idee, decisioni e azioni,
senza tuttavia alcuna reale conseguenza nell’eventualità di un comportamento errato (ma con
un potenziale intrinseco di ricompensa per il successo). Si tenga infine in considerazione che
l’adozione di risorse del mondo virtuale richiede non solo tempo e impegno, ma anche solide
metodologie per consentire la personalizzazione della tecnologia per ogni singola attività di
apprendimento 56 57 58.
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Capitolo 3.

Guida
alle future carriere
ˀ̖̣̌̔̚3.ʶ̨̨̨̛̛̛̬̖̬̦̬̖̦̯̬̦̖̻̖̺̖̯̌̌̌̍̔̚

Autore: EBCC

ʤ̨̯̬̏:EBCC

Contenuto: sviluppi e approcci innovativi all’orientamento
ˁ̛̻̻̬̙̦̖̔̌:ˀ̵̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̖̦̯̦̪̬̖̬̦̯̬̖̦̯̌̏̏̌̏̔̔̏̌̚
professionale nel̛̛̦̱̭̯̬̣̦̔̌̌
corso della Quarta
rivoluzione˄̛̪̬̣̖̦̖̌̏
industriale. Gestione
̸̖̯̻̬̯̯̏̌̌
̶̨̛̬̖̣̏̀́.
̦̌ ̨̪̬̥̦̯́̌̌
del cambiamento e incertezza; sostegno al processo decisionale
̨̨̨̡̛̛̛̛̪̪̥̦̖̦̖̥̦̖̯̦̬̖̬̦̬̖̹̖̦̻̬̖̥̖̦̦̻̬̔̌̐̌̌̏̌̌̌́̏̏̏̌̌̍̚̚
della carriera in tempi di rapida trasformazione tecnologica e sociale.
̴̶̨̨̛̺̖̭̯̖̦̯̬̦̭̬̥̍̏̌̌̌́.ʶ̡̡̛̛̛̻̯̪̱̥̖̦̬̖̬̯̺̖̭̦̌̏́̌̌̌̌̌̚
Di quale
tipo̯̖
di̵̛̍̌
carriera
avranno
i giovani
e come
può ̛ ̨̥̖̯̔
̵̨̬̌
̛ ̡̡̌
̨̛̥̣̐
̔̌ ̛̐bisogno
̛̬̯̌̏́̚?
ʿ̨̛̣̖̦̚
̵̡̛̛̯̖̦
svilupparsi? Tecniche
e metodi
utili per supportare
la pianificazione
̡̨̨̛̬̖̬̦̯̌
̛̪̣̦̬̦̖̌̌
̛ ̡̨̻̭̯̐̏̌̏
– ̛̭̣̖̦̖̔̏̌̚
̦̌ ̴̨̛̛̪̬̖̭̯̖ ̦̌
della carriera e la flessibilità: alla scoperta di lavori futuri attraverso
̴̶̨̨̛̛̛̛̛̛̛̪̣̦̖̦̥̖̯̬̱̣̏̌̌̌̏̌̌̚̚̚̚,̸̡̛̛̛̬̖̭̯̥̱̣̬̦̖̦̬̖̯̌̌̌̚
l’utilizzo di metafore, visualizzazioni e stimolo la creatività.



In questo capitolo sarà analizzato il ruolo dell’orientamento professionale all’interno del nuovo
ʦ ̨̛̯̚
̬̖̣̌̔̚, ̺̖
̛̭̣̖̥̖̔̏̌̚
̦̌ ̡̨̨̛̬̖̬̦̯̌
̏ ̬
contesto
socio-economico
creato
dalla cosiddettą̬̣̯́̌
“Quarta rivoluzione
industriale”.̨̛̛̬̖̦̯̬̦̖̌
In un mondo
in cui
la trasformazione
e il cambiamento
risultano onnipresenti,
i responsabili
delle politicheʦ ̭̯̏́,
̨̬̖̣̦̭̯̌
̭̻̖̦̔̌̔̌̚
̨̯ ˋ̖̯̻̬̯̯̏̌̌
̛̛̦̱̭̯̬̣̦̔̌̌
̶̨̛̬̖̣̏̀́.
di sviluppo della carriera, gli educatori e i consulenti sono costretti a esaminare criticamente
̴̶̨̛̯̬̦̭̬̥̌̌́
̛ ̨̪̬̥̦́̌
̭̌ ̨̛̪̭̖̥̖̭̯̦̏,
̛̭̻̯̖̣̯̖̔̌̚
̦̌ ̨̛̪̣̯
gli strumenti
che possono aiutare
meglio i propri
interlocutori a prendere
decisioni. Saranno
analizzati
anche gli
elementi dȉsviluppo
dellǎ̦
carriera,
significativi per̛
preparare
il target
̛̛̬̯̖̌̏̚,
̡̛̖̭̪̖̬̯
̨̣̭̯̯̍̌̌
̨̨̨̛̬̦̖̯̍̌̏̌̚
̶̡̛̛̪̬̯̌
̭̌ ̛̪̬̦̱
giovanile al futuro.
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̸̡̛̛̬̯̖̦ ̪̬̖̣̖̐̔ ̦̌ ̛̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̯̖, ̭ ̨̨̪̥̺̯̌ ̦̌ ̡̨̨̛̯ ̦̜̌Ͳ̨̬̖̔̍ ̍
̨̛̭̯̖̏ ̡̛̛̣̖̦̯ ̛̪̬ ̖̥̦̖̏̌̚ ̦̌ ̛̬̖̹̖̦́. ˁ̨̻̺ ̡̯̌̌ ̺̖ ̛̭̣̖̥̔̏̌̚
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̡̨̨̛̬̖̬̦̯̌ ̛̛̬̯̖̌̏̚, ̡̨̨̛̯ ̭̌ ̛̙̦̏̌ ̛̪̬ ̨̨̨̡̪̯̔̐̏̌ ̦̌ ̨̦̹̖̯̌ ̶
(̵̨̛̥̣̯̖̬̌̔̌)̨̻̖̺̖̯̌̍̔̚.

Un’analisi critica dell’ambito di sviluppo della
carriera nel corso della Quarta rivoluzione
industriale
In ogni sforzo pratico, gli approcci devono essere fondati su una teoria. Le teorie forniscono
ai professionisti idee e modelli che spiegano e aiutano a concettualizzare il processo di
sviluppo della carriera. Definiscono tutti i fattori che sono coinvolti nel processo di sviluppo
della carriera, guidando così i consulenti verso ciò che devono valutare. Propongono approcci,
metodi e strumenti da utilizzare quando si lavora con i clienti. Consentono, in una certa misura,
di fare previsioni sui possibili risultati degli approcci intrapresi dai professionisti. Pertanto, nel
momento in cui si analizza e si propongono approcci adatti al mercato del lavoro attuale e
futuro, appare importante esaminare brevemente la rilevanza delle teorie sullo sviluppo della
carriera nel contesto della Quarta rivoluzione industriale.
Tra le tante sfaccettature in grado di plasmare la propria carriera, gli elementi sistemici (ad
esempio fattori socio-economici e geopolitici) rivestono un’importanza significativa. I servizi
di orientamento alla carriera sono emersi e si sono sviluppati non solo per aiutare le persone a
prendere decisioni professionali o educative, ma anche per promuovere lo sviluppo economico
e l’eguaglianza sociale. Tutte le teorie sullo sviluppo della carriera considerano (anche se in
misura maggiore rispetto ad altri) i fattori ambientali. Naturalmente, la misura in cui i vari
autori si focalizzano su questi fattori esterni dipende dagli specifici contesti socio-economici,
geopolitici, culturali e storici in cui essi sono cresciuti.
Ad esempio, una delle prime teorie sullo sviluppo della carriera, l’approccio Traith-Factor,
elaborato da Frank Parson (1909) si fondava sulla convinzione che le decisioni di carriera
dovessero essere prese facendo corrispondere la natura dell’uomo con l’occupazione, cosa che
dimostra la necessità di considerare il mercato del lavoro come parte delle decisioni inerenti la
carriera. In pratica, ciò comporta un’esplorazione dei tratti individuali, accanto alle professioni
che caratterizzano il mercato del lavoro. Questa teoria riflette chiaramente il contesto socioeconomico e storico dell’America all’inizio del XX secolo, poiché il paese era nel bel mezzo del
boom economico.
Alcuni decenni più tardi, questo approccio ispirò una delle teorie più conosciute sullo sviluppo
della carriera: la teoria di Holland sulle personalità professionali e l’ambiente di lavoro (1966).
Questa teoria proponeva diversi principi cardine:
1. La maggior parte delle persone può essere classificata, in base ai propri interessi professionali,
in sei categorie: realistico, investigativo, artistico, sociale, intraprendente o convenzionale;
2. Gli atteggiamenti caratteriali della personalità sono forgiati dall’interazione tra la propria
personalità e le caratteristiche del proprio ambiente;
3. Gli ambienti di lavoro possono anch’essi essere classificati secondo le sei tipologie sopra;
4. La maggior parte delle persone è attratta da ambienti che riflettono i propri valori e che
consentono loro di utilizzare le proprie competenze e abilità.
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Questa analisi è stata avviata con l’obiettivo di determinare l’appropriatezza delle teorie sullo
sviluppo delle carriere rispetto al contesto attuale. Le idee di Holland appaiono rilevanti per
lavorare con gli adolescenti di oggi? Queste sei categorie possono ancora essere utili nel
contesto della Quarta rivoluzione industriale, in cui la relazione tra individui e il mondo fisico
e digitale si sta evolvendo in una nuova realtà dal ritmo serrato? Gli ambienti creati da questa
evoluzione possono essere mappati sulle categorie proposte da Holland quasi sessant’anni
fa? Alcuni potrebbero sostenere che queste categorie sono abbastanza generali da consentire
loro di adattarsi anche a questa nuova realtà.
La tecnologia modella semplicemente il nostro modo di pensare e il nostro comportamento.
Si può ancora essere convenzionali, investigativi, imprenditoriali o persino artistici nel proprio
uso della tecnologia. Proprio come le idee filosofiche greche hanno infuso una varietà di
contesti accademici e pratici nel corso dei secoli, i principi della teoria di Holland possono
trascendere il tempo. Tuttavia, i professionisti dell’orientamento potrebbero chiedersi se un
approccio Traith-Factor sia rilevante in un mondo che sta cambiando ad una tale velocità, o
la necessità di adattabilità e flessibilità prevalga sulla necessità di prendere decisioni.
Un’altra importante teoria nell’ambito dell’orientamento professionale è quella evolutiva. Al
centro di questo punto di vista c’è la teoria Life space di Donald Super (1972, 1990), che ha
visto lo sviluppo della carriera come un processo permanente e ha enfatizzato la necessità
di concentrarsi sulle diverse fasi dello sviluppo umano. Proprio come Holland, Super credeva
che, quando si prendono decisioni in merito alla carriera, le persone cercano di trovare la
migliore corrispondenza tra il loro sé professionale e il mercato del lavorot59. Il sé vocazionale
si sviluppa su più fasi (detti “maxi-cicli”):
•

crescita (dalla nascita ai 13 anni)

•

esplorazione (da 14 a 24 anni)

•

stabilità (da 25 a 45 anni)

•

mantenimento (da 46 a 65 anni)

•

disimpegno (oltre i 65 anni)60

Nella prima fase - crescita - i bambini sognano il mondo del lavoro (ad esempio diventare
una principessa, un pilota, un netturbino, un postino, un calciatore, un atleta professionista,
ecc.), essendo influenzati dal loro ambiente (ad es. relazioni familiari, scolastiche, ecc.) e dai
loro familiari/tutori. Nella fase di esplorazione (dai 14 ai 24 anni), adolescenti e giovani adulti
iniziano a prendere coscienza delle scelte che fanno e dei loro punti di forza e iniziano a
implementare il sé vocazionale, il cui fondamento è stato stabilito nell’infanzia. Secondo Super,
nella fase successiva - stabilità - le persone valutano le decisioni prese nella fase precedente per
comprendere se queste scelte di carriera sono in linea con valori, competenze e obiettivi della
persona. Questo è uno stadio in cui le persone cercano di raggiungere un livello di esperienza
e sviluppo della carriera che li faccia sentire soddisfatti. Verso la fine di questa fase (35-45 anni),
alcuni individui sperimentano il cosiddetto cambiamento di carriera di mezza età (noto anche
come fase di rinnovo). Durante questa fase gli individui valutano se il percorso di carriera che
hanno scelto sia soddisfacente o se desiderano cimentarsi in professioni diverse.
La fase successiva secondo Super - mantenimento (46-65 anni) - è caratterizzata da un focus
sulla promozione della propria carriera. Le persone che si concentrano sul miglioramento della
propria vita lavorativa trovano soddisfazione attraverso l’innovazione e attraverso il tutoraggio
e il coaching degli altri, mentre chi non lo fa rischia di diventare indifferente e disinteressato. La
59
60
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Swanson & Fouad, 2010
Super, 1972
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̦̥̖̬̯̌́ ̨̨̛̱̣̖̯̬̖̦̖̔̏̏ ̏ ̡̛̯̌̏̌ ̨̛̖̜̦̭̯̔ ̨̥̯̐̌ ̔̌ ̭̯̦̯̌̌ ̸̛̛̖̬̣̦̍̌̚̚ ̛ ̸̨̛̯̱̙̖̦̔.
ˇ̛̛̦̣̦̯̖̯̪̌́̌–̨̯̯̖̣̦̖̐́(65̐.̨̛̦̬̖̌̐,)̴̵̸̨̨̡̨̛̛̛̭̖̪̬̖̖̣̭̱̭̻̬̱̦̦̦̙̯̔́̏̌̌̌̏
fase finale - il disimpegno
(oltre
anni) - è definita
dal̸̨̡̖̏
focus ̭̖̏
sullǫ̺̖
stilę̛̬̯̌̍,
di vita e ̴̨̡̱̭̻̯
sulle attività
̨̛̖̜̦̭̯̯̖̔
̭̣̖̔i 65
̨̛̛̪̖̦̭̦̬̦̖̌,
̌ ̡̨̌
̖ ̵̻̬̱̏ ̡̨̖̯̦̌̔̏̌
post-pensionamento
o,
se
ancora
occupato,
in
un
impegno
lavorativo
meno
frenetico.
̨̨̨̨̪̬̖̭̯̦̖̦̬̯̦̯̥̭̯̔̌̏́̌̌̍́.


La rilevanza dell’approccio
di sviluppo
di Super
dovrebbe ̪̬̖̚
esseré̶̛̖̣
considerata
deĺ̯̬̍̏̌ ̔̌ ̻̖̍̔
ʿ̨̨̛̛̬̣̙̥̭̯̯̌
̦̌ ̵̨̨̪̔̔̌
̌̚ ̛̛̬̯̖̌̏̚
̨̛̙̯̏all’interno
̦̌ ˁ̪̻̬̀,
nuovo ambientě̬̣̖̦̐̔̌̚
socio-economico
modellato
Quarta
rivoluzione̸̡̨̨̡̛̛̛̦̥̖̭
industriale. In particolare,
̏ ̡̨̡̦̯̖̭̯̌
̦̌dalla
̨̛̦̏́
̶̨̨̛̭̣̦̌
̡̛̣̥̯̌ ̦̌ ˋ̖̯̻̬̯̯̏̌̌
queste fasi di sviluppo sono rilevanti nel nuovo mercato del lavoro in cui le vecchie professioni
̶̨̛̛̛̦̱̭̯̬̣̦̬̖̣̔̌̌̏̀́.ʦ̸̨̭̯̦̭̯̌,̴̨̛̛̛̛̛̛̛̣̯̖̦̬̯̖̭̬̖̣̖̦̯̦̦̔̌̌̌̌̏̌̏̌̌̏́̚̚̚̚
stanno scomparendo e le nuove crescono ad un ritmo incredibilmente veloce? Super ha indicato
che anche questi
cicli non sono lineari e che

 eventi importanti durante la vita potrebbero
68
influire sulla prevedibilità
di queste fasi. A volte possono verificarsi mini-cicli nella transizione
Murphy&Burck,1976
da un ciclo all’altro. Tuttavia, in un clima in cui la flessibilità e l’adattabilità sono caratteristiche
38
importanti per il successo, i professionisti devono valutare criticamente se queste fasi abbiano
o meno rilevanza nel formato in cui sono state inizialmente proposte da Super..

I bambini, che vivano in paesi sviluppati o in via di sviluppo, sono cresciuti in
un mondo in cui la tecnologia è ovunque, mentre le generazioni più anziane
hanno dovuto adattarsi a questa nuova realtà. Tuttavia, questo significa che
gli adolescenti sono spesso lasciati con poche indicazioni su quale strada
prendere, poiché i loro insegnanti, genitori, ecc. stanno ancora lottando per
adattarsi ad un ambiente in cui molti dei lavori tradizionali sono scomparsi.
In base ai risultati dell’indagine condotta nell’ambito del progetto FUTURE in diversi paesi
europei (Bulgaria, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Regno Unito), i giovani (14-20 anni)
ritengono che professioni precedentemente considerati pura fantasia, diventeranno presto
realtà. Gli esempi forniti mostrano il ruolo sempre più dirompente che la tecnologia svolge
nel mondo moderno e la crescente pressione della stessa sulle risorse disponibili. Quando ai
giovani viene chiesta la propria opinione circa i lavori che potrebbero svolgere nel futuro, le
risposte includono: “architetto dello spazio”, “medico per alieni”, “assistente di volo su navicelle
spaziali turistiche” e così via. Solo alcuni degli esempi dei giovani risultano in linea con le
previsioni degli economisti e degli esperti di nuove tecnologie, che considerano l’architettura,
il design, l’energia e l’ingegneria ambientale i settori economici che nel futuro andranno per la
maggiore.61
Analizzando il Traith-Factor e gli approcci allo sviluppo della carriera, si è cercato di delineare
degli esempi sui quali i professionisti dell’orientamento potrebbero esaminare e considerare
l’importanza delle teorie di lungo periodo all’interno di un mondo dell’occupazione in rapida
evoluzione. Si prendano in considerazione:
• approcci cognitivi/di apprendimento: Teoria dell’apprendimento sociale di Krumboltz
(Mitchell & Krumboltz, 1990); teoria della carriera sociale cognitiva
61

Choi, 2016
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•

(Lent, Brown, & Hackett, 2002); Approccio all’elaborazione delle informazioni cognitive
(Peterson, Sampson, Lenz, & Reardon, 2002);

•

approcci socio-economici: Teoria del conseguimento dello status (Hotchkiss & Borow, 1984,
1996); Doppio mercato del lavoro (Hotchkiss & Borow, 1996);

•

approcci post-moderni: Teoria della pianificazione della vita integrativa (Hansen, 1997),
Teoria della costruzione della carriera (Savickas, 2005).

I professionisti dell’orientamento hanno utilizzato una varietà di strumenti di orientamento
per aiutare i clienti a prendere decisioni sulle proprie carriere nel corso dell’ultimo secolo.
Questi includono strumenti di carriera psicometrici (o di valutazione), informazioni, istruzione
e orientamento e consulenza professionale62. Nonostante nell’ultimo decennio si sia assistito
all’esplosione dei progressi tecnologici, l’ascesa degli strumenti digitali è iniziata nel corso della
Terza Rivoluzione Industriale (anni ‘80) e ha influenzato lo sviluppo della carriera attraverso
l’emergere di percorsi di carriera supportati da computer. Negli ultimi anni i percorsi professionali
hanno iniziato ad integrare processi di gamificazione63. Questa metodologia è stata utilizzata
in vari settori (ad esempio, gestione delle prestazioni delle risorse umane, programmi di
fidelizzazione, marketing, vendite, assistenza clienti). Si tratta di utilizzare la programmazione
(artificialmente) intelligente e le tradizionali teorie del gioco per consentire alle persone di
esplorare diverse opzioni di carriera (ad esempio One Life Tools - https://onelifetools.com). La
tecnologia ha anche contribuito al cambiamento dei comportamenti nella fase di ricerca di
lavoro, con la diffusione di piattaforme come LinkedIn, Jobster ed Ecademy, punto d’incontro
tra datori di lavoro e dipendenti. Chi è alla ricerca di lavoro avrà maggior successo se ha anche
una presenza online che implica l’utilizzo della tecnologia per promuovere sé stesso all’interno
del mercato professionale.

Analisi di sé e dell’ambiente per lo sviluppo di
competenze utili nel contesto del mercato del
lavoro futuro
Nell’indagine condotta dal consorzio di FUTURE, oltre cento intervistati (decisori politici,
professionisti dell’orientamento e studenti di età compresa tra 14 e 20 anni) hanno riferito
che la flessibilità, l’apertura al cambiamento e la previsione del rischio sono le competenze
più importanti da possedere nella preparazione del sé per il mercato del lavoro futuro. Ciò
ricorda “l’adattabilità alla carriera”, un concetto coniato dal teorico della carriera Savickas
(1997). Secondo Savickas, tale concetto è rilevante per un mondo del lavoro complesso e
in rapida evoluzione, e quindi i professionisti dell’orientamento dovrebbero indirizzare le
proprie energie nel supportare i propri clienti nello sviluppo dell’adattabilità. Per fare ciò, gli
specialisti della carriera devono concentrarsi sull’esplorazione sia degli elementi individuali
che di quelli ambientali.

Analisi individuale
All’interno dell’analisi di FUTURE, la maggior parte degli intervistati considera la “consapevolezza
di sé” come una competenza di cui i giovani hanno assoluto bisogno per prepararsi al mercato
del lavoro futuro. I professionisti dell’orientamento svolgono un ruolo importante nell’aiutare
62
63
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Jansel, Panc, Caeiro, & Wagener, 2017
https://technologyadvice.com/gamification/
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̨̙̦̏̌ ̛̱̥̖̦̖, ̨̦̱̙̦ ̦̌ ̛̥̣̯̖̌̔ ̵̨̬̌, ̌̚ ̔̌ ̻̯̍̔̌ ̨̨̛̪̯̖̦̔̐̏ ̌̚ ̪̬̌̌̌̚ ̦̌ ̯̬̱̔̌ ̦
̨̻̖̺̖̯̍̔. ʶ̛̛̬̖̬̦̯̖̌ ̡̛̖̭̪̖̬̯ ̛̥̯̌ ̙̦̏̌̌ ̨̬̣́ ̔̌ ̨̨̪̥̦̯̐̌ ̦̌ ̡̛̛̣̖̦̯̯̖
(̨̛̛̦̖̭̥̌̏̚ ̡̻̖̔ ̭̖ ̛̦̥̬̯̌̌ ̏ ̨̨̭̖̯̏ ̛̛̬̯̖̌̏̚) ̔̌ ̸̦̱̯̌̌ ̌̚ ̨̛̭̯̖̏ ̛̱̥̖̦́ ̛ ̸̡̖̭̯̌̏
i loro clienti (indipendentemente dal punto in cui si trovano nel loro sviluppo di carriera) a
˃̨̏̌ ̸̡̣̏̀̏̌ ̨̨̛̪̣̦̖̯̏̌̚̚ ̦̌ ̸̛̛̬̣̦̌̚ ̛̬̖̭̱̬̭ ̌̚ ̸̨̪̬̱̦̖̏̌ ̦̌ ̸̛̛̬̣̦̌̚ ̛̯̖̥
riconoscere le proprie abilità e capacità. Questo prevede l’utilizzo di una varietà di risorse e
̡̨̨̛̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯(̛̛̛̦̪̬̥̖̬̦̯̖̬̖̭̌,̶̨̛̖̦̦̭̯,̸̵̨̡̡̛̛̛̛̛̣̦̭̯̦̬̯̖̬̭̯̌̌,̛̛̭̣̦̭̯̬̦̌
strumenti per esplorare diversi temi e competenze (ad esempio interessi, valori, caratteristiche
̛̛̭̣̭̯̬̦̌̍̌,̛̛̭̯̣̦̖̥̦̖̦̬̖̹̖̦̌̏̌̌́̚,̛̬̔.).˃̛̛̖̬̖̭̱̬̭̭̦̜̌̌̚Ͳ̴̡̡̨̨̛̛̖̖̯̦̯̏̐̌
personali, punti di forza, punti di debolezza, stile decisionale, ecc.). Tali risorse sono più efficaci
̨̛̪̣̯̏̌̚̚ ̏ ̸̨̛̯̖̬̖̯̦̌ ̡̬̥̌̌ ̛ ̨̛̪̬̌̔ ̛̯̌̚ ̸̛̛̪̬̦̌ ̛̦̖ ̵̬̣̖̥̖̌̐̔̌̚ ̨̪Ͳ̨̬̖̐ ̡̨̦́
se utilizzate all’interno di un
quadro teorico pertinente, ed è per questo motivo che abbiamo
̵̨̨̨̛̛̛̛̪̪̱̣̬̦̯̖̬̯̦̯̭̻̬̖̥̖̦̦̭̯́́̌̌̏.ʿ̸̨̛̛̭̻̺̦̦́̌,̡̡̛̛̛̬̖̬̦̯̖̖̭̪̖̬̯̯̬̌́̍
esplorato la rilevanza contemporanea delle popolari teorie di cui sopra. Allo stesso modo, i
professionisti dovrebbero ̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̪̖̬̭̦̣̬̯̭̖̬̖̭̱̬̭̻̥̦̱̙̯̖̦̭̯̖̣̖̦̯̔̌̌̌̏̔̌̏̚.˃̵̡̡̨̨̨̛̯̖̦̣̯̌̌̌̐́̌
personalizzare ogni risorsa in base alle esigenze dei propri clienti.
̸̨̨̨̛̪̬̖̪̯̦̯̔̌
̨̭̬̖̭̯̔̏
̌̚ necessario
̵̛̯̖̦̯̖ ̡̛̛̣̖̦̯,
̨̯di̯̖
̖ ̵̨̨̨̛̦̖̥̍̔ ̔̌ ̛̪̯̬̌̔̌
Pertanto, se la tecnologia è il mezzo preferito,
è tuttavia
declinare
conseguenza
̛̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̯̖,̡̨̨̨̨̨̛̛̯̪̣̯̭̪̬̥̯̏̌́̏̌̚̚.ʻ̛̪̬̥̖̬̌,̡̨̨̛̛̛̪̬̖̭̖̖̪̣̣̬̌̔̏̌̌̐̌̚̚
i vari strumenti. Ad esempio,
se in precedenza potevano essere utilizzate le carte da gioco
̦̪̭̦̖̌̌̏̌
̦̌ ̡̛̬̯̌,
̔̌ ̭̖ ̛̭̣̖̯̔̏̌̚
̸̨̛̛̪̬̖̪̯̦̯̔̌́̌
̛ ̛̛̦̯̖̬̖̭̯̖
per esplorare le preferenze e gli interessi
deǐ̚
giovani,
ora è possibile
utilizzare approcci
di ̦̌ ̛̥̣̯̖̌̔ ̵̨̬
̵̶̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̥̯̭̖̪̣̯̪̭̯̣̦̬̐̌̔̌̏̌̔̔̔̐̌̌̐̏̌́̚̚̚,̶̨̛̭̖̪̭̯̦̖̭̻̺̯̖̣̪̌̔̌̐̌̌̚
gamification digitale per raggiungere
lo stesso obiettivo in un modo più attraente per i giovani
̨̪Ͳ̸̡̛̛̛̛̛̦̯̖̬̖̭̖̦̥̣̯̖̣̖̦̯̦̦̌̌̔̌̚.
clienti.



Analisi dell’ambiente
Agli studenti che hanno preso parte ai questionari di FUTURE è stato anche chiesto di valutare
la loro fiducia nell’applicazione di determinate abilità. Mentre la capacità di mostrare flessibilità
 la creatività e un atteggiamento positivo verso il futuro hanno
e apertura al cambiamento,
ottenuto un punteggio elevato, la conoscenza delle tendenze del mercato del lavoro e le
previsioni delle competenze hanno ottenuto un punteggio molto basso. Per aiutare gli studenti
in questo settore, i professionisti devono “stare al passo con le tendenze e le realtà attuali del
mercato del lavoro”. Le tendenze del mercato del lavoro sono state fortemente influenzate
nell’ultimo decennio da questioni quali la globalizzazione, l’instabilità finanziaria e la lenta
crescita economica, la volatilità geopolitica, i rapidi sviluppi della tecnologia e il cambiamento
demografico. Di seguito ci concentreremo brevemente sui principali effetti della globalizzazione
e della rapida crescita tecnologica.

Globalizzazione
La pervasività della globalizzazione è andata, negli ultimi decenni, ad impattare i piani socioeconomici, geopolitici e demografici di tutto il mondo. Ciò significa che un evento o un
cambiamento in un determinato sistema, crea un effetto a catena a livello globale. Un esempio
di questo è il crollo finanziario del 2008, che ha avuto origine negli Stati Uniti, ma ha colpito
i mercati finanziari e occupazionali di tutto il mondo. Allo stesso tempo, la globalizzazione
consente anche il trasferimento della conoscenza, poiché gli sviluppi positivi di un sistema
possono essere agevolmente trasferiti ad altri. Ciò è risultato evidente nell’esternalizzazione di
lavori altamente qualificati nell’Europa centrale e orientale, poiché entrambi hanno generato
nuovi posti di lavoro e creato un’opportunità di conoscenza da importare e adattare nei
propri contesti nazionali64. Di conseguenza, i settori tecnologici di questi paesi sono ora in
piena espansione, sia in termini di produzione di beni che di servizi.
Mentre gli effetti della globalizzazione sulle economie locali sono pressocché impossibili
64
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da prevedere, i professionisti dell’orientamento devono considerare le tendenze globali nel
loro lavoro con i clienti, poiché è probabile che abbiano qualche ripercussione. Non è raro,
peraltro, che i giovani dei paesi sviluppati e in via di sviluppo inizino la loro carriera lavorando
all’estero65. Questa mobilità globale è un altro aspetto che i professionisti dell’orientamento
devono tenere in considerazione, poiché i giovani considerano il viaggio un’opportunità per
acquisire esperienza lavorativa e ampliare la loro comprensione di altri contesti culturali. Di
conseguenza, se una carriera è definita sia dal lavoro che dalle scelte personali, gli esperti di
carriera devono dimostrare flessibilità e apertura per aiutare i clienti a fare delle scelte che li
preparino alla realtà globale.

Rapidi sviluppi della tecnologia
La rapida crescita tecnologica degli ultimi dieci anni ha aumentato la velocità della globalizzazione
e ha trasformato i nostri valori, i nostri approcci alla famiglia e agli amici, così come la nostra
carriera. I giovani nativi digitali (inclusi Millenials e membri della Generation Z) sono cresciuti
senza conoscere il mondo quando era privo di smartphone, Internet o social network, e hanno
quindi difficoltà ad immaginare relazioni, amicizie, istruzione o persino divertimento che non
coinvolga la tecnologia66.
Pertanto, quando si tratta delle loro carriere, la tecnologia gioca un ruolo importante in almeno
due direzioni: è uno strumento indispensabile sul posto di lavoro e sta influenzando la velocità
con cui vengono creati nuovi posti di lavoro. Secondo un rapporto del Forum economico
mondiale: “In molte industrie e paesi, le attuali occupazioni o le specializzazioni più richieste
non esistevano fino a dieci o addirittura cinque anni fa, e il ritmo del cambiamento è destinato
ad accelerare.” 67

Ripensare il mondo dell’occupazione
I lavori che comportano attività ripetitive (ad esempio lavoro in catena di montaggio, attività
agricole ed elaborazione dati) stanno scomparendo. I computer sono in grado di elaborare i
dati molto più velocemente delle persone, il che significa che sarebbe poco saggio orientare i
clienti verso lavori che risulteranno presto automatizzati. Tuttavia, ci sono caratteristiche umane
che è difficile immaginare che l’intelligenza artificiale possa eguagliare o riprodurre: tra tutte,
la creatività, l’intuizione, l’innovazione, il buon senso, la curiosità, la passione e la leadership.
In effetti, molte aziende hanno segnalato una carenza di personale con elevate competenze
esecutive, il che risulta in linea con la questione sopra descritta.68
Proprio come i cambiamenti causati dall’automatizzazione degli anni ‘70, le occupazioni
emergenti richiedono abilità innovative e creative. Mentre queste informazioni possono essere
utili per i professionisti dell’orientamento nel guidare i giovani verso scelte educative e di carriera
appropriate, c’è un avvertimento che deve essere considerato: vi è un certo consenso sul fatto
che il ritmo esatto e l’impatto di questi sviluppi non siano ancora pienamente compresi dagli
esperti, e che affinchè questi cambiamenti abbiano esito positivo, è necessario che si verifichino
di pari passo con i cambiamenti della politica economica e dell’occupazione69. Alcuni specialisti
hanno quindi sostenuto un cambio di paradigma a livello sistemico, dalla riqualificazione al
ripensamento del mondo del lavoro. 70 71
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Un prerequisito per ripensare il mondo del lavoro è la consapevolezza della complessità e della
velocità dei progressi tecnologici. Gli individui non possono competere con le macchine quando
si tratta di lavoro manuale ripetitivo, ma possono farlo quando si tratta di un lavoro manuale
che richiede creatività. Allo stesso modo, gli uomini non possono competere con i computer
quando si tratta di compiti analitici complessi e ripetitivi, ma possono farlo quando si tratta
di lavori che richiedono comprensione e pensiero trasversale. Ad esempio, i programmi che
utilizzavano l’intelligenza artificiale hanno iniziato a svolgere compiti ripetitivi legati al servizio
clienti, al marketing e alle vendite. Tuttavia, i programmatori che sviluppano questi strumenti
hanno bisogno di creatività per costruire tale funzionalità. È l’innovazione della mente umana
che sta sviluppando le strategie da seguire e il contenuto di questi programmi (ad esempio,
specialisti di social media, grafici ed esperti in materia di shopping online).
Alcuni esperti sostengono che questa nuova rivoluzione tecnologica cambierà la filosofia
delle multinazionali, che passeranno dall’economia della conoscenza all’economia umana72.
Di conseguenza, i lavoratori dovrebbero concentrarsi sullo sviluppo di competenze che ci
differenziano, piuttosto che avvicinarci alle macchine. Naturalmente, ciò richiederebbe un
importante cambiamento nel mondo dell’istruzione, che attualmente opera all’interno di un
paradigma di “costruzione della conoscenza”.

Ripensare l’educazione
Le modifiche al sistema educativo avvengono spesso a un ritmo più lento rispetto a quelle del
mercato del lavoro. Il sistema educativo deve comunicare meglio con il mercato del lavoro per
evitare di generare scarti di competenze, che contribuiscono soltanto ad accrescere i tassi di
disoccupazione73 74. L’istruzione si concentra sulla costruzione di conoscenze per le qualifiche,
mentre i datori di lavoro, influenzati dalle realtà del mercato del lavoro, sono interessati alle
competenze pratiche dei propri dipendenti, attuali o futuri. In effetti, i principali datori di
lavoro a livello mondiale hanno iniziato a costruire sistemi di formazione interni, in modo da
consentire favorire lo sviluppo di una forza lavoro caratterizzata dalle competenze ritenute
più rilevanti.75

Accanto a ciò, nuovi metodi di apprendimento stanno diventando sempre più popolari
nell’ambito dell’istruzione (ad esempio, i Massive Open Online Courses - MOOC). In un mondo
globalmente connesso, gli erogatori di servizi di formazione online sono in grado di offrire
agli studenti un accesso aperto alle lezioni via Internet, che combinano il materiale del corso
tradizionale (ad esempio conferenze filmate e liste di letture) con metodi di apprendimento
interattivo (ad esempio forum di discussione per studenti e insegnanti). I vantaggi dei MOOC:
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•

i moduli di apprendimento affrontano le competenze richieste dal mercato del lavoro;

•

sono brevi, consentendo flessibilità agli studenti;

•

alcuni moduli sono progettati per corrispondere a programmi di certificazione accreditati,
legati a competenze specifiche richieste da determinati settori;

•

gli studenti che frequentano tali corsi ricevono una qualifica accreditata al completamento
con successo del percorso, che dimostra un livello minimo di competenza nell’area
studiata.

Mentre i critici dei MOOC hanno sottolineato la loro mancanza di rigore accademico, gli esperti
di tecnologia hanno suggerito che il sistema di istruzione online ha tutto il potenziale per
essere una risorsa che gli individui potranno utilizzare per adattarsi rapidamente e in modo più
efficace ad un mercato del lavoro in continua evoluzione. 76

Ripensare il counselling delle carriere
I professionisti del counselling devono essere consapevoli delle esigenze dei loro clienti e del
mercato del lavoro, al fine di aiutare le persone a raggiungere risultati rilevanti. In passato
accadeva che le competenze acquisite dai consulenti rimanessero attuali per diversi decenni.
Tuttavia, come più volte ribadito in questa analisi, la realtà del mondo del lavoro cambia
rapidamente nel mercato corrente. Pertanto, un approccio flessibile e lungimirante rispetto allo
sviluppo professionale dovrebbe essere centrale per tutti i professionisti del counselling.
I professionisti dell’orientamento devono sviluppare abilità che li aiutino a lavorare efficacemente
con i nativi digitali. Hanno bisogno di ottenere la fiducia dei loro clienti, e quindi una conoscenza
profonda della tecnologia risulta essenziale. Essi hanno bisogno di capire quali siano i metodi
e i canali di comunicazione più efficaci. Sessioni faccia a faccia di circa 50 minuti, in un ufficio,
possono essere un’opzione per instaurare un primo contatto tra l’esperto e il cliente. Le chat
online/video potrebbero essere opzione altrettanto valide.
E’ importante che i professionisti dell’orientamento siano sempre ben informati e aggiornati.
Devono comprendere le tendenze globali e avere una conoscenza di base dell’impatto della
tecnologia sul mercato del lavoro. Allo stesso modo, hanno bisogno di una conoscenza
approfondita delle capacità e dei metodi di occupabilità richiesti dai datori di lavoro. Un profilo
online è ormai un must per chiunque sia alla ricerca di un’occupazione. Inoltre, i professionisti
dovrebbero rendere i clienti consapevoli della maniera in cui i datori di lavoro utilizzano Internet
per la ricerca del personale: il cliente è a conoscenza dell’immagine creata dai loro account sui
social media? Si tratta di un’immagine che mette a proprio agio i futuri datori di lavoro?
I professionisti dell’orientamento hanno bisogno di rivedere costantemente le proprie
conoscenze e gli strumenti che utilizzano per fornire una guida adeguata alla realtà del mercato
del lavoro contemporaneo. I materiali di supporto devono essere digitalizzati e costantemente
rivisti e aggiornati, al fine di assicurarsi che rimangano utili e funzionali per le esigenze delle
generazioni più giovani.
In questo contesto, i consulenti devono rimanere flessibili, adattabili e tolleranti. Queste sono
state a lungo considerate virtù importanti per tale professione. Guardando al rafforzamento
costante di queste competenze, i professionisti dell’orientamento potranno aiutare i propri
clienti a sviluppare meglio simili competenze, in quanto fungeranno da fonte di ispirazione.
76
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Capitolo 4.
Il mercato del lavoro e delle

– Come si trasformano
competenze
ˀ̖̣̌̔̚ 4.ʿ̨̨̛̬̦̐̚ ̌̚ ̪̬̌̌̌̚ ̦̌ ̯̬̱̔̌ ̛ ̨̡̛̣̔̌̔ ̌̚ ̸̨̪̬̱̦̖̏̌ ̦̌ ̛̱̥̖̦̯́̌ – ̡̡̌
le professioni
nei vari settori
̴̸̨̨̡̨̛̛̛̛̛̪̬̥̖̦̯̪̬̖̭̯̖̬̣̦̯̖̭̖̯̬́̏̌̚
ʤ̨̯̬̏:CIAPE
Autore: CIAPE

ˁ̛̻̻̬̙̦̖̔̌:ʿ̬̖̣̖̐̔ ̦̌ ̦̜̌Ͳ̸̛̛̦̥̯̖̌̚ ̶̛̛̯̖̦̖̦̔, ̡̨̨̛̯ ̺̖ ̭̖ ̨̯̬̯̌́̚
Contenuto: Il capitolo analizza le tendenze che influenzeranno maggiormente
̨̭̻̦̖̯̔̌̏̌̚ ̦̌ ̨̛̬̯̦̌̍ ̥̖̭̯̌ ̛ ̨̯̻̬̭̖̦̖̯ ̦̌ ̛̱̥̖̦́, ̨̨̡̛̛̦̻̦̺̏̏̏̌̚ ̛̱̥̖̦́
la creazione di posti di lavoro, la domanda di nuove competenze e quelli che
̨̛̬̯̦̌̍
̡̛̛̛̭̦̯̏̌́̌̚
̌̚un’ottica
̨̛̦̏ ̨̛̖̏̔̏
̛̱̥̖̦́, ̦̜̌Ͳ̴̡̛̛̖̖̯̦̯̖̏
̵̨̨̛̪̔̔
risultano
esserě̥̖̭̯,
gli approcci
più efficaci in
di anticipazione
e sviluppo
̛ ̛̛̬̯̖̌̏̚
̦̌ prende
̛̱̥̖̦̯́̌.
ʶ̨̛ ̡̨̛̭̖̯̬
̻̯̍̔̌
delle̛̪̬̖̙̦̖̔̏̔̌
competenze stesse.
L’indagine
in esame
quelli che̺̖
saranno
i ̦̜̌Ͳ̛̭̖̦̯̌̐̌̚ ̨
̴̸̸̨̨̡̨̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̥̖̦̯̖̪̬̖̭̯̖̭̖̯̬̭̖̖̦̖̬̬̯̪̖̖̬̯̦̥̖̭̯̏̌̏̌̔̌̐̌̏̌̍
settori
più interessati dall’instabilità delle competenze, e quelli che si prevede
̻̖̺̖̏̍̔;̸̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̭̦̱̥̖̦̬̣̦̯̖̭̖̯̬̏̌́̌́̏̌̚̚̚.
possano
generare più posti di lavoro in futuro.



La Quarta rivoluzione industriale è caratterizzata da uno sviluppo esponenziale delle nuove
ˋ̖̯̻̬̯̯̏̌̌
̛̛̦̱̭̯̬̣̦̔̌̌
̶̨̛̬̖̣̏̀́ interconnessione
̭̖ ̵̡̛̛̬̯̖̬̬̌̌̌̚
̛̛̬̯̖̌̏̚
tecnologie,
le quali determinano
una potentissima
tra il ̭
mondo
fisico, ̏ ̶̛̬̖̔̌ ̨̦
digitale ę̵̨̛̛̯̖̦̣̐,̴̸̡̨̨̨̡̛̛̛̛̛̯̭̻̬̯̖̦̖̭̯̖̍̌̏̔̚,̨̨̛̛̛̛̛̛̯̣̦̯̖̪̬̬̦̯̖̭̖̯̖̔̐̌̔̏̏.T̨̏̌
naturale, oltre ad influenzare le discipline accademiche, le economie e le industrie,
fino a sfidare
il significato
stesso
dell’essere
umani. Si ̵̻̬̱̏
tratta dǐ̸̡̛̛̖̥̦̯̖̌̔
un fenomeno complesso,
che ̡̨̨̡̛̛̛̦̥̯̖
̶̛̯̖̦̖̦̔́
̡̨̨̯́
̨̡̌̏̌̚
̛̻̖̜̭̯̖̏̔̏̚
̶̛̛̛̛̭̪̣̦̔,
riguarda tutti i settori. E’ una tendenza che sfuma i confini tra le varie dimensioni del lavoro
̛̛̛̦̱̭̯̬̯̖̔ ̛ ̨̛̬̔ ̨̯̪̬̌̏́ ̡̨̛̛̪̬̖̯̖̣̭̯̔̏̌̏̚ ̡̻̥ ̛̛̖̯̖̔ ̌̚ ̨̯̏̌ ̡̡̨̌̏ ̸̨̦̌̌̏̌̚
e delle attività al di fuori di quelle professionali77 . In effetti, si potrebbe dire che la principale
̻̖̹̍̔
̸̨̡̖̏.
̨̯̏̌industriale
̖ ̨̭̣̙̖̦
̨̛̥̭̻̬̦̏̌̏̌̚̚
̡̨̨̜̯
caratteristica
della
Quartaʦ̸̡̨̛̭
rivoluzione
sia̛esattamente
questǫ̴̖̦̥̖̦,
livello elevato
di ̨̡̌̏̌̚ ̛̣̦̏́
interconnessione
ed integrazione
tra le ̶̛̯̖̦̖̦̔́
varie componenti
e gli ̶̛̛̬̦̯̖̐̌
attori di un ̥̖̙̱̔
sistema ̸̛̛̬̣̦̯̖̌̚
sociȍ̵̻̬̱ ̸̡̛̛̭̏
̡̨̛̭̖̯̬. ˃̛̌̚
̛̬̥̌̏̌̚
̛̥̖̬̖̦̚
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Retrieved in July
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economico globalizzato. Il mercato del lavoro, a vari livelli e in riferimento a vari settori, è
parte di questo trend. I modelli di consumo, produzione e occupazione creati dalla Quarta
rivoluzione industriale ci pongono di fronte a sfide importanti, che richiedono proattività
da parte delle società, dei governi e dei singoli cittadini affinché siano gestite in modo
adeguato78.
L’emergere di nuovi fenomeni socio-politici, quali il cambiamento demografico e l’affermarsi
della Generazione Z, si definisce attraverso nuove abitudini di consumo, apprendimento
e lavoro. Tutto ciò si accompagna ad una certa instabilità geopolitica ed una crescente
ineguaglianza (sia a livello Europeo che internazionale), ma anche una forte urbanizzazione
ed un incremento dei timori relativi alla questione della sostenibilità (in ambito economico,
ambientale e sociale). Tutto ciò contribuisce a generare una paura permanente circa l’impatto
che il cambiamento tecnologico e l’automazione del lavoro potranno avere sulla regolazione
di domanda e offerta.

Un recente report del World Economic Forum sul Futuro del Lavoro
cita un dato impressionante: il 65% dei bambini che oggi frequenta la
scuola primaria, in futuro svolgerà una professione che attualmente
non esiste.79
Il rischio di obsolescenza o ridondanza è una minaccia reale per alcune professioni; al
contempo, altrove emergono e crescono rapidamente nuovi posti di lavoro e nuove
opportunità professionali. Evidentemente, queste nuove aree richiedono nuovi skillset.
L’impatto del cambiamento varia da un settore all’altro, oltre ad avere un effetto disomogeneo
tra le regioni del mondo e i vari livelli della società. Nonostante ciò, le previsioni del mercato
del lavoro europeo sembrano positive, con una crescita dell’occupazione prevista nella
maggior parte dei settori e delle industrie80.Esistono vari modi per valutare la portata e la
natura delle oscillazioni della domanda e dell’offerta di competenze, nonché di eventuali
discrepanze rispetto al mercato del lavoro. Un approccio di tipo settoriale tenderebbe ad
osservare l’oscillazione delle competenze dal punto di vista di un particolare settore. Il termine
“settore” definisce un’area specifica dell’attività economica; tali sub-divisioni vengono in
genere utilizzate per l’analisi e la classificazione di un sistema economico. 81
La Figura 1 evidenzia alcuni degli ambiti professionali che, secondo il sondaggio European
skills and jobs del Cedefop, potrebbero avere profili di competenze più o meno stabili82. Non
troppo sorprendentemente, coloro che lavorano nei settori ICT, della sanità, dell’elettronica
e dei servizi professionali e scientifici risultano più esposti a variazioni nella richiesta di
competenze rispetto a coloro che svolgono attività meno dipendenti dalle innovazioni
tecnologiche.
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World Economic Forum (2018).The Fourth Industrial Revolution, by Klaus Schwab. Retrieved in May 2018
from: https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab
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Industrial Revolution, Geneva
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Cedefop - Skills Panorama (2018).Sectoral employment trends, in Skills forecast: key EU trends to 2030.
Retrieved in June, 2018 from http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/skills-forecast-key-eutrends-2030#_sectoral_employment_trends
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Wilson, R. A., Trjani, H. andRihova, T. (2016).Working at sectoral level. Guide to anticipating and matching skills
and jobs, Volume 3. Compendium on anticipation and matching of skills.European Training Foundation, European
Centre for the Development of Vocational Training, International Labour Office.
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Cedefop, (2016), Skills, qualifications and jobs in the EU: the making of a perfect match? Evidence from
Cedefop’s European skills and jobs survey, Thessaloniki and Cedefop, Analysing skill mismatch Project
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Figura 1: Degree of (Recent and Anticipated) Change in Skill Profiles across Jobs,
2014, EU28

Fonte: Cedefop, European skills and jobs survey (disponibile qui).

I lavori che potrebbero subire un calo occupazionale sono quelli poco o mediamente qualificati,
ad es. produzione, amministrazione, segreteria e vendita. È probabile che settori come
l’agricoltura e le professioni specialistiche, come quelle relative al settore delle costruzione
e dei servizi alimentari, sanitari e di pulizia, affrontino tendenze diverse, poiché sempre più
in voga tra i consumatori. Questo modello suggerisce che alcune professioni necessitano
di una riprogettazione del lavoro e di un aggiornamento delle competenze dei dipendenti.
Tale prospettiva risulta corroborata dal riemergere di professioni artigianali come i barbieri, i
birrai ed altre figure tecniche impiegabili nel settore tessile.
Le previsioni riguardanti alcune occupazioni del settore pubblico forniscono un quadro
abbastanza chiaro circa la dimensione del fenomeno dell’invecchiamento demografico. In
effetti, lę̨̪̬̖̣̦̖̔́̏̌
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ʪ̨̛̬ ̛ ̨̻̖̺̖̯̍̔ ̔̌ ̛̣̖̙̐̔̌̚ ̡̡̦́̌ ̨̛̦̖̭̱̬̦̐, ̏ ̛̭̣̖̺̯̖̔̏̌ ̨̛̛̦̐̔ ̭̖ ̸̨̖̬̯̌̏̌ ̔̌
Le occupazioni
legate al mondo creativo, digitale, del design e dell’ingegneria presentano
̨̨̛̛̦̬̭̦̖̦̖̭̻̯̖̯̭̯̖̯̱̥̖̦̌̌̏̏̏́.ʽ̨̨̨̛̯̯̬̯̪̣̦̦̏̌̌̏̌̌20Ͳ̡̛̯̖̦̭̥̏̌̌,̸̵̨̪̦̌̌̌̔̌̚
prospettive brillanti e saranno complementate da continui adeguamenti tecnologici.
̭̖ ̛̪̬̣̯̌̐̌ ̵̡̛̛̯̖̦ ̌̚ ̨̨̛̪̬̦̬̦̖̐̌̚ ̛ ̛̪̣̦̬̦̖̌̌ ̦̌ ̨̻̖̺̖̯̍̔ ̡̨̯̌ ̴̶̨̛̛̣̖̦̌
Inoltre, le occupazioni “green”, come gli architetti sensibili alle tematiche della sostenibilità
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ambientale, beneficeranno della crescente inurbanizzazione. Inoltre, sebbene sia previsto un
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ruoli di nicchia come i tecnici di vendita e gli agenti immobiliari potrebbero invertire questa
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Le competenze individuali sono attualmente considerate variabili fondamentali per il
successo economico e sociale, e svolgono quindi un ruolo chiave nel determinare i vantaggi
comparati dei Paesi85. Le “soft skills” - o competenze trasversali (come quelle legate alle
relazioni interpersonali, alla percettività sociale, alla capacità di risolvere problemi complessi
e di prendere decisioni) giocano un ruolo cruciale. Questo è poi completato da vaste aree di
conoscenza, in una combinazione che caratterizza ormai tutte le professioni emergenti, legate
alle nuove tecnologie. Lo sviluppo delle abilità cognitive (come l’originalità, la fluidità delle idee
e l’apprendimento attivo) è sempre più cruciale nella definizione delle carriere del futurot86.
La richiesta di talento in talune occupazioni – spesso legate alla tecnologia – corrisponde spesso
ad un’elevata instabilità dal punto di vista della domanda di competenze tra le varie professioni.
Questo genera una grande difficoltà, da parte delle aziende, nell’identificazione dei profili
richiesti. E’ questa la ragione per la quale l’Unione Europea87 e le sue agenzie88 pongono un’enfasi
sempre maggiore nell’attività di anticipazione delle competenze. Così facendo, si vuole puntare
ad una gestione proattiva del cambiamento, verso una sempre maggiore corrispondenza tra le
esigenze del mercato e la forza lavoro disponibile. Tutto ciò dovrebbe tendere alla definizione
di posti di lavoro più numerosi e di qualità, così come di adeguati percorsi di apprendimento
permanente.
In modo simile, fuori dall’Europa, l’International Labour Organization (ILO) e l’International
Telecommunication Union (ITU) sono impegnate su un grande numero di campagne che mirano
a colmare i gap di competenze. Le loro campagne sono specificamente rivolte ai giovani, e
mirano a potenziare l’uso delle loro risorse e competenze digitali89.
Anche se il futuro rimane alquanto incerto, un aumento nelle discrepanze tra le competenze
sembra altamente probabile nel breve periodo. A partire dalla seconda metà del XX secolo,
le tecniche di previsione e pianificazione per il futuro sono state utilizzate come veri e propri
strumenti di policy. Questi sono stati utilizzati per identificare sfide future, opportunità e nuove
esigenze quanto alla sfera delle competenze, con l’obiettivo di fornire dati e informazioni
rilevanti per ridurre il rischio di disallineamenti delle competenze e sostenere l’istruzione/
formazione, nonché la pianificazione della politica economica.
Esistono molte tecniche di previsione che ricercatori e professionisti possono utilizzare
singolarmente o in combinazione. L’approccio di volta in volta più appropriato dipende dalla
specifica questione da affrontare, nonché dal contesto economico, istituzionale e sociale di un
Paese. Non è possibile fornire una risposta univoca per tutte le possibili sfide. I metodi utilizzati
più comunemente nell’anticipazione delle competenze sono il metodo Delphi, i panel di esperti,
gli scenari, la revisione della letteratura e delle statistiche, il brainstorming e l’analisi SWOT.
Le tecniche di previsione possono essere suddivise in diverse categorie90:
85
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•

Metodi esplorativi

I metodi esplorativi partono dal contesto attuale e tentano di capire dove potrebbero portarci
gli eventi e le tendenze, attraverso l’esplorazione di scenari delineabili attraverso la domanda
“E se...?”. Ciò significa che i metodi esplorativi iniziano con pre-condizioni o possibilità che già
esistono. Le tecniche più comuni utilizzate in questa categoria sono il metodo Delphi, gli scenari
e l’analisi dell’impatto incrociato.

•

Metodi normativi

I metodi normativi prendono le mosse dalla visione di un possibile o auspicabile futuro e
lavorano a ritroso per comprendere se e come questo futuro possa essere raggiunto, o evitato,
dati i vincoli esistenti (competenze, risorse, tecnologie, istituzioni). Il backcasting e l’analisi
morfologica sono comuni in questa categoria. Tuttavia, vi sono dati disponibili limitati su
quale di questi approcci sia più efficace e in quali condizioni. Ciò suggerisce che i metodi
normativi sarebbero più efficaci laddove esiste già una visione ampiamente condivisa e dove
la (pre)visione può quindi sviluppare una strategia su come ottenerla. Dove non c’è consenso
sulla visione, possono essere più utili i metodi esplorativi.

•

Altre categorie

Un altro modo per classificare i metodi è quello di considerare la loro capacità di raccogliere
o elaborare informazioni (prove, esperienze, interazioni, creatività). Questi attributi sono
gli elementi costitutivi del “Foresight Diamond”91 di Popper (vedi figura sotto). Il Foresight
Diamond non implica la combinazione di più metodi, ma mostra quali attributi prevalgono
in un particolare metodo. Il Foresight Diamond descrive i metodi secondo la loro genesi e il
loro sviluppo, e mostra quali siano gli attributi determinanti perché uno specifico metodo sia
implementato in modo adeguato. Ad esempio, la creazione di scenari è considerata un’attività
creativa, pertanto sarà vicina al picco della “creatività” del Foresight Diamond, anche se gli input
sono per lo più basati su dati empirici. Più il metodo è vicino a un picco del diamante, più è
influenzato da un particolare attributo. Alcuni metodi possono essere considerati per lo più
basati sull’evidenza (come la letteratura e le statistiche), mentre altri risulteranno principalmente
focalizzati sulla creatività (come gli scenari). Nel mezzo del diamante si trovano metodi i cui
risultati vengono creati come combinazione di vari attributi.

91
Popper, R. (2008). Foresight Methodology, in Georghiou, L., Cassingena, J., Keenan, M., Miles, I. and Popper, R.
(eds.), The Handbook of Technology Foresight, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 44-88.
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I metodi di previsione possono essere classificati in metodi qualitativi, semi-quantitativi e
quantitativi. Attualmente la tendenza è di applicare un mix di approcci diversi: è ampiamente
riconosciuto che le attività di previsione non possano essere completamente dominate da
metodi puramente quantitativi o dai loro risultati. Gli approcci quantitativi applicano spesso
elementi qualitativi e approcci qualitativi discutono e forniscono informazioni sul significato
dei dati (ovvero sui risultati di metodi quantitativi). I metodi qualitativi sono spesso impiegati
laddove tendenze o sviluppi chiave risultano difficili da catturare utilizzando indicatori
semplificati, o laddove tali dati non siano disponibili. La categoria finale comprende metodi
semi-quantitativi, che si caratterizzano poiché combinano metodi qualitativi e quantitativi
affiché principi matematici vengano utilizzati per “quantificare” le opinioni di esperti e
professionisti.
Per anni il Cedefop ha condotto lo European Skills Forecast, un esercizio di larga scala che
restituisce proiezioni circa domanda e offerta di competenze tra le economie europee. Queste
previsioni presuppongono che le tendenze del mercato del lavoro del passato e le varie
ipotesi relative al PIL e alla crescita della produttività siano realizzate. Il modello Cedefop non
dice quindi cosa riserverà il futuro, ma cosa possiamo aspettarci se i nostri mercati del lavoro
procederanno sullo stesso percorso che hanno seguito nel passato.
Secondo le ultime proiezioni del Cedefop (2016), l’incremento occupazionale si concentrerà nel
settore dei servizi alle imprese (in particolare nell’ICT, nell’immobiliare e nei servizi professionali
e scientifici), nonché in alcuni servizi non commercializzati (ad es. salute e servizi sociali). Di
contro, l’occupazione potrebbe continuare a calare nel settore manifatturiero e nel primario
(in particolare minerario, abbigliamento e produzione di metallo - sebbene alcune attività,
come la produzione di veicoli a motore, possano vedere aumentare l’occupazione)92.

42
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̛̛̖̭̖̯̣̖̯̖̔,
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manageriali e altamente specializzate (ad esempio, nelle operazioni commerciali
e finanziarie).
Lo stesso dovrebbe valere per le professioni strettamente legate alla scienza e
̛̥̖̭̯̏̌̚ ̛̖̦̔̌̔ ̴̨̛̛̪̬̖̭ (̸̡̨̛̣̯̖̣̦̏̀ ̛ ̸̸̨̡̛̛̛̦̦̖̭̯̖̏) ̛̛̣ ̔̌ ̭̻̔̌̏̌̚ ̨̛̦̏
all’ingegneria (ad esempio, analisti di dati, sviluppatori di software ed applicazioni), nonché alla
̨̨̛̻̥̙̦̭̯̏̚ ̏ ̻̖̺̖̍̔, ̺̖ ̛̛̭̌̏̚ ̨̯ ̨̨̖̭̯̖̭̯̯̏ ̦̌ ̸̛̯̖̌̔̌̚, ̡̨̨̛̯ ̭̖ ̛̪̻̣̦̯́̏̌̚
fornitura di servizi sanitari. Dal punto di vista dell’offerta, ci si aspetta che le economie europee
̖̦̔̌̔̌ ̴̨̛̪̬̖̭́. ʯ̸̛̌̔̌, ̡̨̨̛̯ ̨̣̖̭̦ ̨̥̯̐̌ ̔̌ ̭̖ ̨̛̛̯̥̯̬̯̌̏̌̌̚ ̛̛̣ ̪̬̖̭̻̯̔̌̔̌̚ ̸̬̖
godranno dei dividendi determinati dai forti investimenti in una forza lavoro più istruita. È
̡̨̔,̨̨̨̛̭̪̣̙̖̦̦̪̌̔̌Ͳ̵̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̣̥̬̭̯̱̱̬̪̬̦̖̯̯̖̦̣̯̖̐́̌̐̚.ʤ̸̡̛̪̻̌̔̌̚,̡̨̨̛̯̭
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̶̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̖̥̦̭̻̬̦̭̦̯̖̬̯̦̭̣̦̱̭̣̱̔̏̌̌̏̌̐̚,̡̡̨̨̛̛̛̯̭̬̖̹̦̖̦̪̬̣̖̥̌̌̏̌̌̍
̨̨̛̛̛̦̯̦̥̭̣̖̦̖̏̌̏,̨̪̌̚Ͳ̡̨̛̛̥̣̱̥̌́̏̚.ʽ̯̬̱̭̯̬̦̔̐̌̌̌,̴̨̨̛̛̛̖̯̖̪̬̖̭̏̔̏,̡̨̨̛̯̭̏
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̔̌ ̛̥̌ ̛̭̣̖̦
̬̭̯̖̙̌ ̏ ̨̖̯̭̯̯̌̌̚ ̭̌ ̡̛̯̌̏̌, ̵̡̛̛̛̬̯̖̬̬̺̌̌̌̚ ̭̖ ̭ ̨̡̛̛̭̏ ̛̦̏̌ ̦
̡̨̛̛̛̛̦̯̦̱̥̖̦̐̏́,(̛̦̪̬̖̦̣̌̔̌)̛̛̛̛̯̣̦̱̥̖̦̔̐̌́,̨̛̛̛̱̥̖̦̺̱̦̖̪̣̦̬̦̖́̌̍̏̌̌̌̚.

quindi chiaro che il futuro del lavoro nell’UE sarà trainato da persone in possesso di elevate
qualifiche e competenze.
Lo studio mostra che le tendenze sopra menzionate presentano oscillazioni notevoli tra i diversi
paesi e settori dell’UE, il che appare perfettamente coerente con gli argomenti già affrontati.
D’altro canto, il recente incremento dei posti di lavoro ha interessato anche alcune occupazioni
di livello basso o medio (addetti alle pulizie, all’assemblaggio o alle vendite), lasciando indietro
invece molti lavori di media specializzazione (impiegati e lavoratori agricoli o metalmeccanici),
determinando la cosiddetta “polarizzazione” del mercato del lavoro europeo.
In generale, le professioni che nel prossimo decennio godranno di una crescita più robusta
sono quelle caratterizzate da un rischio di automazione inferiore. Pertanto, la misura in cui i
progressi tecnologici continueranno a sostituire specifici posti di lavoro (compresi i lavori dei
“colletti bianchi”) o a creare nuove opportunità, dipenderà dalla natura dei compiti richiesti per
eseguirli. Attività che possono essere facilmente automatizzate o riprodotte per il tramite di
un codice, sono più suscettibili di essere usurpate dalla tecnologia. Al contrario, i compiti che
comprendono principalmente servizi interattivi o sociali, la risoluzione di problemi e il pensiero
innovativo, risultano meno vulnerabili.
I lavori con il più alto rischio di automazione sono quelli dipendenti dalle abilità fisiche o manuali
o dalle abilità numeriche. Al contrario, le professioni destinate a sperimentare una forte crescita
dei posti di lavoro sono quelle caratterizzate da elevati livelli di capacità cognitive, competenze
digitali avanzate, abilità comunicative e capacità di pianificazione.
Forse la cosa più utile sarebbe smettere di chiederci quali siano le capacità necessarie per il
futuro e iniziare a chiederci ‘quali competenze dovremmo acquisire affinché si riducano le
possibilità che un robot diventi il nostro capo?’.
Solo un approccio multi-stakeholder, supportato da una responsabilità diffusa, può rispondere
adeguatamente ai cambiamenti imposti dalla Quarta rivoluzione industriale, contribuendo a
trasformare le sfide in opportunità. Gli individui e le loro famiglie dovrebbero impegnarsi in
questo processo quando prendono decisioni riguardanti la propria istruzione e formazione. I
responsabili politici dovrebbero adeguare la propria agenda e sviluppare sistemi di istruzione
e formazione più flessibili, così come politiche occupazionali all’avanguardia. Allo stesso modo,
gli investimenti dovrebbero essere ricalibrati in funzione delle realtà e dei bisogni emergenti.
Gli istituti formativi dovrebbero rimodellare tipologia e contenuto dei corsi di formazione offerti
al fine di stimolare continuamente le competenze dei discenti in un’ottica di apprendimento
permanente. I datori di lavoro, dal canto loro, dovrebbero supportare la forza lavoro affinché
questa rimanga sempre aggiornata rispetto alle tendenze occupazionali, per esempio
attraverso percorsi di riqualificazione o up-skilling, poiché ciò consentirà loro di affrontare in
modo adeguato un mercato del lavoro in rapida evoluzione.
.
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Capitolo 5.
Buone pratiche, strumenti e
risorse utili per preparare
i giovani ai lavori del futuro
Autore: Aspire-igen.

Contenuto: esempi di buone pratiche; risorse online nazionali,
europee e globali attendibili circa le competenze future e la
pianificazione della carriera; piattaforme online ed esempi
di strumenti e metodologie innovative (tra cui edutainment,
gamification, tecnologia) per l’orientamento.

Al fine di comprendere meglio le attuali tendenze e gli sviluppi riscontrati per i giovani nel
mondo dell’orientamento, il consorzio progettuale ha evidenziato una serie di buone pratiche
in tutta Europa attraverso ricerche desk ed interviste. Esse coprono una serie di approcci e
metodologie, mostrando i vari modi in cui gli strumenti digitali consentono ai professionisti
dell’orientamento di trovare modi nuovi e innovativi per lavorare con i giovani sui loro
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futuri obiettivi e aspirazioni professionali. In totale, in questo capitolo vengono discusse 11
buone pratiche, provenienti da 9 diversi paesi europei, oltre ad 1 strumento con vocazione
più prettamente europea. Ogni pratica è stata scelta in virtù dei suoi elementi innovativi, per
costituire un campione rappresentativo delle maggiori tendenze da tutta Europa.
Il mezzo attraverso il quale si può puntare al coinvolgimento degli utenti varia dai tradizionali
portali online alle simulazioni virtuali, fino ai giochi di ruolo online. Ciò dimostra l’esistenza
di un’ampia gamma di possibilità offerte dalla tecnologia digitale in materia di orientamento
professionale. Nonostante i diversi approcci, è possibile trovare una serie di punti di continuità
nel modo in cui queste pratiche utilizzano la tecnologia digitale per aggiungere valore al loro
lavoro con i giovani:
•

Elementi interattivi sfruttati per massimizzare l’impatto delle risorse impiegate

•

Concentrazione sugli utenti che valutano le informazioni in modo indipendente

•

La presentazione visiva risulta centrale, con grafica a supporto dell’impatto

•

I task sono spesso brevi ma frequenti, per bilanciare condivisione di conoscenze e bisogno
di attenzione da parte dei giovani

•

Gli strumenti di test e di autovalutazione offrono un mezzo utile attraverso il quale
incoraggiare la riflessione e i feedback. Questo può avvenire tramite risorse esplicite o
integrate in strumenti distinti, come funzionalità “nascosta” (ad esempio, durante un
gioco)

•

Un mix di mezzi comunicativi all’interno di una stessa risorsa migliora l’engagement degli
utenti (ad esempio, combinando testo scritto con video e giochi)

•

Gli strumenti digitali non dovrebbero sostituire la guide tradizionali. La combinazione di più
risorse, per un’eplorazione indipendente, unita ad incontri faccia a faccia con i professionisti,
ha un impatto maggiore sui giovani

•

Combinando “hard tasks” (come la scrittura di CV) con attività più “soft” (come le valutazioni
delle competenze), gli utenti potranno apprezzare meglio il valore di entrambi, in quanto i
punti comuni appariranno più evidenti

La maggior parte degli strumenti utilizza gli aspetti digitali come punto di ingresso per il
più ampio processo di orientamento, in quanto aiuta gli utenti a perfezionare i criteri di
ricerca, cosa che rende più probabile il reperimento di informazioni utili. Allo stesso modo,
tutte le best practice adottano un approccio abbastanza generale rispetto al contenuto
che forniscono, cosìcché gli utenti possano adattare e interpretare le informazioni in base
alle proprie esigenze specifiche. Ciò garantisce che gli strumenti raggiungano il più ampio
pubblico possibile, con livelli di coinvolgimento elevati, essenziali per compensare i tempi
e i costi associati alla costruzione e al mantenimento di tali risorse. Ove possibile, queste
informazioni generali sono integrate da analisi più dettagliate circa il mercato del lavoro e
delle competenze (spesso provenienti da fonti esterne); esse forniscono, in tempo reale, il
contesto del mercato del lavoro all’interno del quale vengono elaborate le scelte di carriera.
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MY TOMORROW (BULGARIA)

www.mytomorrow.info
Target groups:
•

Studenti di scuole superiori

•

Giovani che abbandonano la scuola e/o a rischio di abbandono

•

NEET

Tipo di prassi:
App per cellulare
Descrizione
Obiettivi: My Tomorrow è uno strumento mobile che aiuta i giovani a fare scelte di carriera,
supportandoli nel processo decisionale e promuovendo anche i tirocini come mezzo per
un impiego permanente.
Metodologia: Gli utenti completano un breve test per delineare il loro profilo personale e
per quali professioni potrebbero essere adatti. Creato il profilo personale, gli utenti possono
discutere delle possibili opzioni di formazione e impiego con un consulente. L’applicazione
presenta i diversi campi professionali e il background educativo richiesto per ciascuno,
oltre a presentare video ispiratori.
Impatto: L’app mobile gratuita aiuta gli studenti a scoprire quale forma di istruzione
superiore dovrebbero scegliere per raggiungere i loro obiettivi professionali. Inoltre, agli
utenti vengono mostrati esempi di persone di successo di varia estrazione professionale,
che fungono da ispirazione.
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L’AVENIR S’IMAGINE (“Il future può essere immaginato!”) FRANCIA

http://eduscol.education.fr/cid108845/-l-avenir-s-imagine-un-concours-en-ligne-etun-jeu-serieux-sur-l-orientation.html
Gruppo target:
•

Studenti

Tipo di prassi:
Contest online
Descrizione
Obiettivi: Questo gioco è progettato per accrescere la consapevolezza circa la gamma di
opportunità lavorative disponibili. Mostra una società egualitaria in cui vengono messi in
discussione le rappresentazioni di genere e gli stereotipi legati all’occupazione. Agli utenti è
richiesto di cimentarsi in un role play riguardate il proprio lavoro futuro, ricerca – di propria
iniziativa - informazioni su diverse tipologie occupazionali.
Metodologia: Come parte del concorso, gli utenti devono utilizzare gli strumenti digitali
per produrre un blog, un video o una presentazione che descriva un’attività della durata
di 20 anni. Le application degli studenti vengono quindi sottoposte all’attenzione di una
giuria e possono essere selezionate per un premio.
Impatto: Gli utenti sono in grado di esplorare diverse opzioni formative e modalità di
accesso al mercato del lavoro. Il gioco risulta essere uno strumento formativo digitale
completo, attualmente alla sua quattordicesima edizione.
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HANDWERK.DE (BERUFSCHECKER) GERMANIA

https://handwerk.de/
Gruppo target:
• Studenti interessati alla
formazione professionale
Tipo di prassi:
Piattaforma online
Descrizione
Obiettivi: Handwerk.de è una piattaforma online gestita dall’Associazione tedesca delle
corporazioni commerciali, che consente ai giovani di esplorare le diverse opzioni di
formazione e carriera disponibili in tutti i settori professionali.
Metodologia: La piattaforma è progettata per essere interattiva e attraente per i giovani.
Combina strumenti diagnostici con informazioni pratiche su scambi e possibilità di studio.
Così, i giovani sono in grado di apprendere quali sono i mestieri adatti ai propri interessi,
prima di trovare maggiori informazioni sugli aspetti pratici, essendo coinvolti nella scelta
di un determinato percorso formativo. Per aiutare l’ispirazione, vengono utilizzati casi di
studio, mentre i giovani sono anche in grado di trovare contatti locali, per ricevere ulteriori
informazioni.
Impatto: Il sito web è parte di una più ampia campagna per aumentare il profilo degli
scambi professionali tra i giovani tedeschi, e fornisce uno spazio digitale che può essere
utilizzato dai giovani in modo indipendente o come parte di sessioni di orientamento.
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KLISCHEE FREI GERMANIA

https://www.klischee-frei.de/de/index.php
Gruppo target:
•

Studenti

Tipo di prassi:
Iniziativa federale
Descrizione
Obiettivi: L’iniziativa mira ad agevolare bambini e adolescenti nella scelta delle future
carriere, supportandoli nella ricerca di una professione che soddisfi i loro punti di forza
e interessi individuali. Essa ha lo scopo di mostrare che tutte le professioni sono aperte a
ragazzi e ragazze, al di là degli stereotipi di genere.
Metodologia: Il sito web dell’iniziativa aiuta i giovani ad orientarsi tra le possibili scelte
professionali, fornendo informazioni tecniche e dati circa l’attuale situazione del mercato
del lavoro, fornendo altresì esempi di buone pratiche e altri materiali utili.
Impatto: L’iniziativa apre a diversi percorsi professionali, promuovendo scelte professionali
ed educative libere da stereotipi di genere. Agli utenti viene così garantito un maggiore
accesso al mercato del lavoro e, in definitiva, una vita professionale più soddisfacente.
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TEENS GATE GRECIA

http://www.eoppep.gr/teens/
Gruppo target:
•

Adolescenti

Tipo di prassi:
Portale di orientamento interattivo
Descrizione
Obiettivi: Questo portale mette in connessione l’istruzione e la formazione professionale
con le esigenze del mercato del lavoro, fornendo informazioni sulle qualifiche necessarie
e sulle possibili forme di impiego, consentendo dunque ai giovani di prendere decisioni
informate in merito alla loro formazione e alla carriera futura.
Metodologia: Il portale consente agli utenti di scoprire di più circa la loro personalità, valori
e interessi attraverso test di orientamento digitali. Agli utenti viene fornito supporto per
sviluppare un elenco personalizzato di competenze attraverso un portfolio elettronico e ad
una serie di incontri con consulenti dell’orientamento. Gli utenti hanno anche accesso ad
un gioco di ruolo che li aiuta a pianificare il loro futuro e a sviluppare capacità di gestione
utili per la propria carriera.
Impatto: Teens Gate è uno strumento prezioso che aiuta i suoi utenti nella pianificazione
della carriera professionale, fornendo informazioni e strumenti utili. Gli utenti possono anche
ottenere informazioni significative sulle proprie caratteristiche personali e sull’ambiente
esterno: tutto questo contribuisce ad aiutarli nella scelta di un percorso di carriera di
successo.
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EPALE EUROPA

https://ec.europa.eu/epale/en
Gruppo target:
•

Professionisti dell’educazione

Tipo di prassi:
Community online
Descrizione
Obiettivi: EPALE connette insegnanti, formatori e ricercatori attivi nell’ambito
dell’educazione degli adulti per aiutarli a condividere buone pratiche e approfondimenti.
La piattaforma è supportata dalla Commissione Europea, con i centri nazionali che
sovrintendono ai contributi forniti a dai Paesi membri.
Metodologia: EPALE si basa sulla creazione di una comunità attiva e impegnata di
professionisti dell’educazione in tutta Europa. Il sito utilizza diversi media interattivi, tra
cui articoli web, forum, blog ed eventi. Una volta registrati sul sito, gli utenti possono
commentare blog, contribuire ai forum e accedere/condividere risorse. Per garantire la
qualità delle informazioni condivise, il sito gestisce una forte politica editoriale grazie alla
supervisione dei centri nazionali.
Impatto: Il sito opera come una fonte di aggiornamento continuo per professionisti
dell’istruzione provenienti da vari background, aiutando a migliorare le loro conoscenze e
fungendo da fonte di ispirazione. EPALE facilita la diffusione delle buone pratiche in materia
di educazione di discenti adulti in tutta Europa, sostenendo così lo sviluppo di dispositivi
educativi di qualità.
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MBO STAD PAESI BASSI

https://www.mbostad.nl/
Gruppo target:
•

Giovani

Tipo di prassi:
Strumento virtuale
Descrizione
Obiettivi: Si tratta di uno strumento virtuale che introduce i giovani a profili professionali e
opportunità di formazione in linea con le richieste del mercato del lavoro.
Metodologia: Gli utenti esplorano una città interattiva in cui possono entrare in contatto
con diversi luoghi di lavoro, per conoscere le professioni esistenti in diversi settori. I vari
profili occupazionali coprono anche percorsi di studio e quindi possono essere utilizzati
come metodo per introdurre gli studenti alla vasta gamma di opzioni di studio professionale
disponibili.
Impatto: I personaggi che appaiono sullo schermo appartengono a generi diversi,
contribuendo a rompere gli stereotipi circa i ruoli professionali tradizionalmente maschili
o femminili. Inoltre, la grafica utilizzata consente agli utenti di seguire facilmente i
collegamenti verso informazioni più dettagliate riguardo la varietà dei corsi di formazione
professionale offerti.
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PROJECT ABK FOR UMED POLONIA

http://abk.umed.pl/category/abk-for-umed/
Gruppo target:
•

Student universitari

Tipo di prassi:
Corso di orientamento alle carriere digitali
Descrizione
Obittivi: Il corso di sviluppo professionale è gestito dalla Medical University di Lodz. È
cofinanziato dall’UE nell’ambito del Fondo Sociale Europeo e offre ai partecipanti un’ampia
formazione per entrare nel mercato del lavoro.
Metodologia: I partecipanti completano una serie di test online che misurano le
competenze professionali e imprenditoriali e identificano punti di forza e aree di ulteriore
sviluppo personale. Gli utenti del servizio ricevono quindi un rapporto, i cui risultati possono
essere utilizzati per la ricerca del lavoro. I partecipanti completano anche interviste con
professionisti dell’orientamento professionale e specialisti aziendali per prendere parte ad
un workshop della durata di 40 ore: ciò include sessioni su come cercare lavoro con successo,
sviluppare le abilità sociali necessarie e accedere al proprio potenziale imprenditoriale.
Impatto: I partecipanti che completano il processo sono ben preparati ad entrare nel
mercato del lavoro e a riconoscere le aree da sviluppare per raggiungere i propri obiettivi
di carriera.
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VI@S PORTOGALLO

https://www.iefp.pt/
Gruppo target:
•

NEET, persone in cerca di lavoro, studenti e dipendenti

Tipo di prassi:
Portale online
Descrizione
Obiettivi: Vi@s è un portale che offre informazioni utili su opportunità di lavoro e
formazione. Supporta l’autogestione delle carriere e l’attività di coloro che lavorano nei
settori dell’istruzione, della formazione e dell’occupazione.
Metodologia: In base alle proprie esigenze particolari, gli utenti possono scegliere di
seguire quattro diversi percorsi: competenze occupazionali, che consentono l’autodiagnosi
e/o lo sviluppo di competenze trasferibili, Vi@exploration che abbina tratti di personalità
con potenziali carriere, Vi@entrepreneurship che mira a esplorare attitudini e opzioni per
questa forma o occupazione e infine, Vi@rete professionale che aiuta gli utenti a prepararsi
per la ricerca di lavoro attraverso la stesura del CV, le tecniche di intervista ecc.
Impatto: I risultati delle attività completate possono essere archiviati online, insieme ad
altri documenti pertinenti, quali CV e certificazioni. Tutti questi dati possono essere inviati
via e-mail per supportare gli utenti nella fase successiva della loro carriera.
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ATLAS OF EMERGING JOBS RUSSIA

http://atlas100.ru/en/
Gruppo target:
• Studenti
Tipo di prassi:
Risorsa online
Descrizione
Obiettivi: Il sito web identifica 25 settori in cui sono previste variazioni importanti nella
domanda di personale e di carriere, dettate dagli ultimi sviluppi tecnologici. Ci sarà
l’emergere di nuove professioni mentre altre diventeranno obsolete. Atlas of Emerging
Jobs aiuta gli utenti a scegliere la propria professione e a scoprirne il percorso.
Metodologia: Il sito Web include vignette informative rivolte ai bambini delle scuole,
all’esplorazione di diverse professioni e a questioni legate al mondo del lavoro. Questi
cartoni animati “Navigatum: Jobs Kaleidoscope” sono adattati a diverse fasce d’età. Ad
esempio, i cartoni animati che si servono di filastrocche sono destinati ad una fascia d’età
inferiore. Le vignette hanno lo scopo di offrire orientamento professionale e forniscono
raccomandazioni pronte all’uso.
Impatto: Atlas si occupa dei settori industriali in crescita e, di conseguenza, delle competenze
richieste dagli studenti che intendono accedere ad una determinata professione in futuro.
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JOB INTERVIEW GAME REGNO UNITO

https://www.careerswales.com/en/tools-and-resources/games-and-activities/jobinterview-game/
Gruppi target:
•

Studenti

•

Giovani che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro

Tipo di prassi:
Strumento di apprendimento interattivo
Descrizione
Obiettivi: Lo strumento ha lo scopo di aiutare i giovani a prepararsi per i colloqui di lavoro
utilizzando un gioco di ruolo online: evidenzia l’abbigliamento più appropriato, cosa è utile
portare con sé per l’incontro e come prepararsi, oltre a tecniche su come rispondere ad
alcune domande tipiche.
Metodologia: Gli utenti scelgono un personaggio e completano le attività passo dopo
passo, mettendo in pratica la preparazione di un colloquio. C’è una combinazione di giochi
e attività da completare, e vengono offerti consigli e feedback. Gli utenti sono inoltre dotati
di liste di controllo per la preparazione di interviste di facile lettura per rafforzare l’obiettivo
dello strumento.
Impatto: Il gioco aiuta gli utenti a sviluppare le competenze chiave necessarie per il successo
del colloquio e, in ultima istanza, migliorare le loro prospettive di carriera.
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Capitolo 6.
Apprendimento basato sul
gioco come approccio per
l’orientamento professionale
Autore: ILI/FAU.

Contenuto:
Innovazioni
metodologiche
quali
driver
dell’orientamento professionale. Applicazione e impatto
dell’apprendimento basato sul gioco per la costruzione di competenze
di gestione delle carriere future. Scenari che possono essere utilizzati
nel campo dell’istruzione professionale online e offline. Esempi dai
paesi partner e a livello globale. Prova di come l’apprendimento
basato sul gioco possa aiutare a sviluppare le abilità legate alla
carriera.
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Giovani, orientamento professionale e mondo del
lavoro futuro
Questo capitolo mostra come le innovazioni metodologiche possono guidare in modo decisivo
l’orientamento professionale. Un’attenzione particolare è dedicata all’apprendimento basato
sul gioco e al modo in cui ciò è utile per lo sviluppo e la promozione di abilità e competenze
- apprendimento basato sul gioco quale preparazione al mondo del lavoro futuro. Per
comprendere meglio questo aspetto, di seguito vengono presentate considerazioni di base
sulla metodologia e sullo sviluppo degli scenari.
La digitalizzazione e l’inizio della quarta rivoluzione industriale stanno cambiando il nostro modo
di lavorare. Questi cambiamenti hanno un impatto sia sul modo in cui le persone lavorano sia
sulle competenze e sulle abilità individuali richieste. Pertanto, è necessario preparare i giovani
nel miglior modo possibile a quelli che sono i posti di lavoro del futuro e sostenerli nell’affrontare
il mondo occupazionale del futuro. Ma ciò non è abbastanza per mostrare ai giovani COME
cambia il mondo. Hanno bisogno di capire PERCHÉ sta cambiando e di comprendere COSA
sembrerà. I servizi di orientamento professionale devono evolversi per offrire indicazioni più
precise circa il futuro. Le politiche dell’istruzione dovrebbero trasformarsi per favorire un’offerta
lungimirante. Questo è l’obiettivo del progetto FUTURE TIME TRAVELLER, che mira a preparare
la prossima generazione ai lavori del futuro attraverso un approccio costruito sull’utilizzo di
scenari innovativi, basati sul gioco.
FUTURE TIME TRAVELLER è una piattaforma di realtà virtuale che applica la metodologia dei
giochi educativi per creare una simulazione di una versione futura del mondo. Mentre esplorano
il futuro, i giovani possono:
•

migliorare la propria conoscenza delle tendenze che plasmano il mondo del lavoro;

•

diventare consapevoli delle sfide e dei dilemmi sociali che accompagnano lo sviluppo
tecnologico;

•

migliorare la propria comprensione dei lavori emergenti e delle competenze richieste;

•

sviluppare approfondimenti personali in varie opportunità di carriera;

•

capire il proprio ruolo nel dominare il futuro;

•

sviluppare le competenze di gestione delle carriere.

I giovani di oggi sono cresciuti utilizzando i media quale parte
integrante della propria vita quotidiana. La loro socializzazione è
modellata dall’era digitale e possono essere definiti come “nativi
digitali” e madrelingua del linguaggio digitale di computer,
videogiochi e Internet, in sostanza la “generazione dei giochi”93 .
Non è facile connotare il gruppo target della Generazione Z. Piuttosto, i denominatori
comuni sembrano essere l’età (compresa tra i 15 ei 20 anni), l’affinità con i media e la
tecnologia e una buona istruzione scolastica. Quando la Generazione Z entrerà nel mondo
del lavoro, le tecnologie digitali saranno un aspetto chiave di quasi tutti i percorsi di carriera;
le competenze digitali, così come il pensiero innovativo e creativo saranno i requisiti chiave di
quasi tutte le professioni. Lo sviluppo della metodologia e degli scenari di cui sotto si rivolge
a un gruppo target piuttosto astratto. Tuttavia, la sfida diventa più gestibile se gli obiettivi di
apprendimento sono definiti in modo più preciso.
93
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Abilità e competenze per il futuro
L’obiettivo chiave dell’approccio basato sul gioco è preparare la Generazione Z ai lavori del
futuro. Ciò significa dotare i giovani delle competenze, conoscenze e abilità di cui avranno
effettivamente bisogno nelle loro future occupazioni. Tuttavia, allo stato attuale è difficile
stimare esattamente quali saranno questi requisiti. Per avere un’idea delle caratteristiche che
i giovani dovranno possedere in futuro, è ragionevole iniziare con le competenze chiave già
esistenti sul posto di lavoro. Per prendere parte con successo alla vita lavorativa, è necessario
essere in grado di navigare nel mondo del lavoro, di interagire con gli altri e di portare a termine
determinati incarichi. Questi tre assi possono essere ulteriormente specificati nei seguenti
sotto-intervalli94:
(1) Navigare il mondo del lavoro: gestire la carriera e la vita lavorativa identificando le
opzioni di lavoro, acquisendo esperienza lavorativa e sviluppando competenze e conoscenze
rilevanti. Inoltre, si apprende in che maniera lavorare a contatto con ruoli e responsabilità,
operare nell’ambito dei diritti e riconoscere/rispettare le regole.
(2) Interagire con gli altri: comunicare rispondendo a precisi sistemi di comunicazione,
pratiche e protocolli. Ciò include parlare, capire, interpretare, recitare e trasmettere il
messaggio in modo adeguato e pertinente. Connettersi e lavorare con gli altri attraverso
l’auto-comprensione, la cooperazione e la collaborazione. Riconoscere, rispondere e
utilizzare diverse prospettive per gestire i conflitti.
(3) Portare a termine il lavoro: pianificare, implementare e organizzare il carico di lavoro,
gli impegni e le attività. Prendere decisioni attraverso processi decisionali consolidati,
rivederne l’impatto e applicare i processi decisionali. Identificare i problemi, applicare
processi di risoluzione dei problemi e riesaminare i risultati. Creare e innovare riconoscendo
le opportunità di sviluppo, la selezione e l’applicazione delle nuove idee. Lavorare nel
mondo digitale attraverso l’uso di tecnologie e sistemi digitali.

Per quanto riguarda le competenze attese dai dipendenti in futuro, è probabile che le abilità
cognitive, le capacità di processo, le complesse capacità di problem solving, le abilità di gestione
delle risorse, le abilità sociali e le abilità di sistema avranno un rilievo particolare95 :
94
Department of Industry and Innovation, Department of Education, Employment and Workplace Relations of
the Australian Government 2013
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World Economic Forum 2016
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(1) Capacità cognitive quali flessibilità cognitiva e creatività. Ciò significa capacità di
generare o utilizzare diversi set di regole per combinare o raggruppare le cose in modi
diverso e per elaborare idee insolite o originali su un dato argomento o una data situazione,
o per sviluppare modi creativi per risolvere un problema.
(2) Sviluppare abilità come il pensiero critico per utilizzare la logica e il ragionamento al
fine di identificare i punti di forza e di debolezza di soluzioni alternative, conclusioni o nuovi
approcci ai problemi.
(3) Capacità complesse di problem solving per sviluppare le capacità necessarie al fine di
risolvere problemi nuovi in contesti complessi e reali.
(4) Capacità di gestione delle risorse quali la gestione del personale per motivare, sviluppare
e dirigere le persone mentre lavorano e per identificare le persone più adatte a svolgere un
determinato lavoro.
(5) Le abilità sociali comprendono il coordinamento con gli altri, l’intelligenza emotiva, la
negoziazione e l’orientamento al servizio. Adattare le azioni in relazione a quelle degli altri,
essere consapevoli delle possibili reazioni e capirle. Le stesse servono anche per cercare di
conciliare le differenze e cercare attivamente modi per aiutare le persone.
(6) Capacità come il giudizio critico e il potere decisionale, vale a dire la considerazione dei
relativi costi e benefici di potenziali azioni al fine di scegliere la più appropriata.
Per quanto riguarda queste abilità, è chiaro che questo approccio non riguarda la
preparazione della Generazione Z per specifiche professioni o per una formazione concreta.
Piuttosto, dovrebbero acquisire una conoscenza generale delle competenze che saranno
probabilmente necessarie in futuro. In generale, i giovani non dovrebbero essere sopraffatti
dal futuro, ma piuttosto essere in grado di partecipare attivamente alla sua definizione.
Pertanto, gli obiettivi dell’approccio basato sul gioco sono influenzati dalle abilità che si
prevede siano maggiormente richieste. L’obiettivo principale è fornire ai giovani le competenze
adeguate per navigare nel mondo del lavoro del futuro:

Per navigare nel
mondo del lavoro, i
giovani ...

…

riconoscono le opportunità di carriera.

…

acquisiscono conoscenza e comprensione degli sviluppi del
mercato del lavoro.

…

ricevono informazioni sui nuovi posti di lavoro e i nuovi tipi di
carriere.

…

ricevono informazioni sulle competenze richieste in futuro.

…

sono a conoscenza delle tendenze del mercato del lavoro.

…

identificano fonti di informazioni credibili sui nuovi posti di lavoro

…

sono supportati nel prendere decisioni riguardo la propria
carriera

…

sono supportati per sviluppare un atteggiamento positivo nei
riguardi del futuro.

…

riconoscono responsabilità, opportunità e ruolo attivo che
svolgono nel dare forma alle proprie vite.
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Per interagire con
gli altri, i giovani ...

Per portare a
termine il lavoro, i
giovani ...

…

riconoscono il bisogno di cooperare.

…

possono assumere diverse prospettive.

…

possono presentare le loro scelte di carriera agli altri.

…

migliorano le loro capacità critiche nel valutare le decisioni
professionali.

…

espandono le loro capacità analitiche in relazione all’uso delle
informazioni.

…

sono consapevoli delle sfide che la digitalizzazione crea nella
società.

…

sono supportati nella loro creatività, innovazione e spirito
imprenditoriale.

Questi obiettivi vengono raggiunti calibrando contenuti educativi adeguati nei giochi educativi
e nella progettazione degli scenari. I giovani dovrebbero svilupparli attraverso il gioco e
portando a termine lo stesso.

Quadro metodologico
Come possono i giovani di oggi ampliare adeguatamente le conoscenze e le competenze
che saranno rilevanti nel prossimo futuro? Per adattarsi ai bisogni dei giovani e farsi sentire
nella “lingua madre” della “generazione dei giochi”96, i giochi educativi sono uno strumento
sempre più importante per i professionisti dell’istruzione, poiché facilitano un apprendimento
approfondito e sostenibile97. Attraverso lo sviluppo di giochi per computer, è possibile cambiare
il mondo risolvendo problemi reali98. Giocare al computer permette ai giovani di aumentare
la loro auto-motivazione e creatività, il loro interesse e coinvolgimento. Infatti, essi generano
sentimenti di soddisfazione, incoraggiando la produttività e motivando i ragazzi a concentrarsi
su obiettivi realizzabili: fattore che migliora le prospettive di successo. La combinazione tra gioco
ed elementi educativi ha il potenziale di produrre discenti motivati, entusiasti, interessati, che
si impegnano molto per affrontare i contenuti educativi99. Immergendosi nel mondo virtuale, i
giovani hanno l’opportunità di immergersi nel mondo del futuro.

96
97
98
99
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L’acquisizione di capacità di problem solving gioca un ruolo di primo piano nella preparazione
della Generazione Z per il futuro mondo del lavoro. Tuttavia, come promuovere le capacità
di problem-solving oltre al pensiero critico, alle capacità cognitive, al giudizio e al processo
decisionale? Ha senso creare contenuti pre-confezionati (compiti, sfide, feedback positivi,
informazioni, ecc.) opportunamente integrati nel gioco di apprendimento pianificato100. Inoltre,
i giovani necessitano di informazioni complementari per la pianificazione della propria carriera,
come informazioni sulle tendenze del mercato del lavoro, dei posti di lavoro e delle competenze
richieste. Tuttavia, al fine di consolidare l’apprendimento, è necessario creare nel gioco
condizioni che promuovano il pensiero sistemico dell’utente e allo stesso tempo consentano
loro di costruire le proprie esperienze101. Al fine di ottenere, attraverso il gioco, sia uno studente
motivato che risultati formativi soddisfacenti, i contenuti e le caratteristiche di apprendimento
dovrebbero essere progettati in modo tale da incoraggiare lo sviluppo di atteggiamenti, giudizi
e comportamenti in grado di innescare continui feedback durante il percorso gamificato102.
Per quanto riguarda l’approccio basato sul gioco e gli obiettivi già discussi, le meccaniche di
gioco possono essere definite come segue:

Riconoscimento di opportunità di
carriera.
Acquisizione di conoscenza e
comprensione degli sviluppi del
mercato del lavoro.

Co - Design

Informazioni su nuovi posti di lavoro e
carriere.

Possibilità di manipolazione

Informazioni sulle competenze
richieste in futuro.
Per navigare nel
mondo del lavoro

Comprensione delle tendenze del
mercato del lavoro.
Identificazione delle fonti credibili di
informazioni su nuovi posti di lavoro.
Supporto nel prendere decisioni
riguardanti le scelte di carriera con le
informazioni appropriate.
Supporto per sviluppare un
atteggiamento positivo verso il futuro.

Adattamenti individuali

Problemi pre-definiti
Sfide in-game
Riscontro positivo
Compiti ripetitivi
Informazioni in un luogo
adatto
Pensiero sistemico
Sviluppodelle esperienze di
gioco

Riconoscimento di responsabilità,
ruolo attivo e opportunità di plasmare
le proprie vite.
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Identità diverse
Riconoscimentodella necessità di
cooperazione.
Interagire con gli
altri

Sfide in-game
Riscontro positivo

Prospettive diverse.

Compiti ripetitivi

Discussione delle scelte con gli altri.

Informazioni in un luogo
adatto
Sviluppodelle esperienze di
gioco

Miglioramento delle capacità critiche
per il processo decisionale della
carriera.
Portare a termine il
lavoro

Ampliamento di capacità analitiche e
dei modi di utilizzodelle informazioni.
Consapevolezza delle sfide che la
digitalizzazione crea per la società.

Problemi pre-definiti
Sfide in-game
Riscontro positivo
Compiti ripetitivi
Informazioni in un luogo
adatto

Pensiero sistemico
Sostegno alla creatività, all’innovazione
Sviluppodelle esperienze di
e allo spirito imprenditoriale.
gioco

Permangono due questioni: in che modo le competenze, gli obiettivi e i contenuti
di apprendimento definiti possono essere implementati con successo, in linea con
l’approccio basato sul gioco e come descrivere il futuro quando non sappiamo ancora
come sarà davvero? Per risolvere questi problemi, ha senso utilizzare la funzionalità
degli scenari103. Nello sviluppo del gioco, ciò significa lavorare su diversi ambienti che
hanno lo scopo di supportare i giovani a capire meglio come potrebbe essere il futuro. La
descrizione di potenziali scenari complessi possono ridurre le incertezze che circondano
gli sviluppi futuri. L’obiettivo qui non è quello di descrivere con precisione come sarà
il futuro, ma piuttosto di offrire una possibile versione del futuro. Questo approccio è
innovativo nella misura in cui presenta ai giovani gli scenari e dà loro l’opportunità di
immergersi nel futuro.
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Design degli scenari
La logica del gioco FUTURE TIME TRAVELLER sarà basata su giochi di avventura. Questi saranno
caratterizzati da una narrazione guidata attraverso la risoluzione di compiti e puzzle104. TIl
giocatore controlla un personaggio e lo guida attraverso complessi mondi virtuali e ambienti
in cui affronta una serie di sfide legate alla storia interattiva105 (e.g. puzzle, la scoperta di
oggetti, ecc.). In genere, l’ambiente di gioco è caratterizzato da stanze o spazi diversi che il
giocatore attraversa ed esplora106. In definitiva, la storia del gioco ne definisce il suo corso.
La storia generale dovrebbe essere qualcosa di originale per il giocatore; essa inizia con la
presentazione di un problema da risolvere107. Ogni nuova missione sviluppa ulteriormente la
trama, influenzata dalle azioni del giocatore. Le missioni individuali portano a colpi di scena
e risultati che risvegliano la curiosità del giocatore e lo incoraggiano ad affrontare le sezioni
successive del gioco. Per rendere il mondo virtuale più coinvolgente, non sarà sufficiente
creare scenari e sottosistemi credibili, ma anche pensare a connessioni e transizioni tra di
essi. Pertanto, il gioco dovrà presentare una struttura di livelli chiara.
La storia del gioco FUTURE può essere descritta come segue: all’inizio, il giocatore si troverà
in un ambiente simile a un campus dell’anno 2020. Esso sarà guidato attraverso una visita
speciale della biblioteca locale (riguardante ‘il futuro / futuro mondo del lavoro in scienza e
finzione’). Lì il giocatore incontrerà un bibliotecario. Al giocatore sarà comunicata la misteriosa
apparizione di un oggetto (volante), nel cortile interno della biblioteca. Lì, è stato trovato
un messaggio indirizzato al giocatore, che spiega che l’oggetto è una macchina del tempo,
inventata da un certo Professor Hoking. Il giocatore diventerà, quindi, un ambasciatore del
futuro. I protagonisti viaggeranno verso il futuro (l’anno 2050) e dovranno completare diverse
missioni. Attraverso le informazioni e le conoscenze acquisite durante le missioni, il giocatore
diventerà un esperto del futuro, in particolare, del futuro mondo del lavoro. Nell’anno 2050, il
giocatore si troverà nell’Istituto di lavoro per la ricerca futurologica, dove lavora il prof. Hoking.
Attraverso diverse missioni, il giocatore acquisirà familiarità con il futuro, accompagnato da
un simpatico androide di nome H.A.I.R. Dopo aver completato le missioni, il giocatore tornerà
al 2020 per completare il viaggio con altre due missioni. Anche il bibliotecario riveste un
ruolo in tutto ciò.
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Fondamentalmente, il giocatore sviluppa abilità e conoscenza man mano che la storia si
sviluppa108. Per diventare un ambasciatore del futuro, al giocatore vengono assegnati diversi
obiettivi di gioco (o abilità richieste), elencati in una sorta di profilo delle abilità. Durante tutta
la durata del gioco, il protagonista riceverà feedback su quali obiettivi siano stati raggiunti
(completando le attività) e quali restino ancora incompleti. Ciò potrebbe essere organizzato,
ad esempio, assegnando e quindi ottenendo distintivi diversi per le diverse abilità acquisite
(raccolte in una mappa delle abilità). Questo processo rispecchia l’intento di mappare il futuro.
Giocando, il giocatore acquisisce porzioni importanti della propria mappa delle abilità richieste
per il futuro, in modo indipendente. L’intenzione è di iniziare e sostenere la crescita della
consapevolezza di sé nel giocatore. Il giocatore dovrebbe prendere coscienza degli sviluppi
nel mercato del lavoro e allo stesso tempo ricevere informazioni su questi sviluppi. L’obiettivo
principale è incoraggiare il giocatore a riflettere sulle proprie capacità e sulla propria carriera
per prepararsi meglio ad affrontare il futuro mondo del lavoro. Di conseguenza, il gioco sarà
progettato in modo che le missioni non cambino drasticamente nel loro grado di difficoltà.
Invece, sarà lo sviluppo e l’autoriflessione dei giocatori stessi a guidare il trasferimento delle
conoscenze e aiuterà a sviluppare idee e concetti. Alla fine, gli scenari sviluppati copriranno
tutte le abilità e le competenze: la mappa delle abilità e i badge corrisponderanno al quadro
delle competenze metodologiche.
Accanto alla trama-guida del gioco, alcuni compiti dovranno essere controllati. Questi compiti
(o puzzle) rappresentano un ostacolo tra il giocatore e l’obiettivo di gioco: guidano il gioco
in avanti, ad esempio sbloccando aree di gioco inizialmente non disponibili. La caratteristica
principale dei compiti è che saranno progettati in modo tale da non annoiare né sovraccaricare
il giocatore.109 110 111

Ciò sarà facilitato fornendo al giocatore le informazioni necessarie per risolvere i compiti
all’interno del gioco. A questo punto, è previsto un ingresso e sette sale/missioni successive.
L’ingresso nel gioco consentirà al giocatore di orientarsi al suo interno, mentre l’inizio delle
missioni 1 e 2 attingerà alle conoscenze precedenti del giocatore. Verranno utilizzati metodi di
108
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apprendimento di base quali l’ordinamento e l’organizzazione delle informazioni in relazione
alla sua utilità/affidabilità o alla risposta a domande e dichiarazioni semplici (relative al mondo
del lavoro). Le prime missioni incoraggeranno una comprensione generale del materiale,
senza richiedere al giocatore di trattare punti specifici. Le missioni 3 e 4 utilizzeranno quindi
metodi di ricerca per costruire la conoscenza degli attori circa gli sviluppi attuali e futuri nel
mercato del lavoro. Poiché questo apprendimento sugli sviluppi attuali (nel 2020) avverrà in un
ambiente virtuale basato sul “futuro” (2050), il giocatore diventerà particolarmente consapevole
dei cambiamenti nel mercato del lavoro. Le missioni 5 e 6 consolideranno, quindi, le nuove
conoscenze acquisite, incoraggiando i giocatori a svolgere un’auto-riflessione critica. Queste
missioni si concentreranno sempre più sul processo decisionale e sul trasferimento delle
conoscenze del giocatore. Questo processo di apprendimento sarà concluso dalla missione
7, che imporrà al giocatore di articolare le proprie idee sul futuro mondo del lavoro, i propri
obiettivi professionali personali e i suoi timori e desideri.
Per rendere l’esperienza di gioco più efficace e aumentare il suo potenziale impatto
sull’apprendimento, è importante sviluppare personaggi secondari e partner di apprendimento
per il giocatore, che fornirà suggerimenti/spiegazioni importanti e ulteriori feedback. Ciò
significa sviluppare funzioni che guidano il giocatore attraverso il mondo virtuale. Puzzle e
dialoghi che coinvolgono personaggi non in gioco (NPC) sono caratteristici dell’azione di gioco
nei giochi di avventura. Al giocatore verrà data l’opportunità di interagire con i NPC - come il
Professor Hoking, il bibliotecario o l’androide H.A.I.R. Questi NPC guideranno il giocatore e gli
forniranno le informazioni di cui ha bisogno per completare i compiti.
Per riassumere, la metodologia e lo sviluppo dello scenario si basano sulle seguenti
considerazioni:
•

le missioni concrete formeranno unità di gioco e apprendimento significative, che includono
spiegazioni introduttive (ad esempio tramite messaggi di testo interni), supporto di
accompagnamento (ad esempio da NPC) e feedback finali (ad esempio da NPC / partner di
apprendimento)

•

verranno assegnati badge relativi al profilo di abilità individuale (mappa delle abilità).

In ultima istanza, il giocatore non giocherà mai da solo. Al contrario, procederà nel percorso di
gioco insieme alle funzioni di supporto sviluppate. Il giocatore dovrebbe divertirsi giocando,
esplorando i mondi e portando a termine i compiti; non dovrebbe sentirsi come se stesse
compilando un test.
Le esperienze di gioco e di apprendimento dovrebbero essere progettate insieme, in modo che
siano condizionate l’una dall’altra, e correlate. L’esperienza di gioco sarà progettata per essere
coinvolgente e divertente. Così, il processo di apprendimento risulterà completo e chiaro.
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Capitolo 7.
Principali risultati dell’indagine
condotta online circa l’analisi
dei bisogni
Autore: ULO.

Contenuto: il capitolo seguente presenta i più importanti risultati
dell’indagine condotta per il progetto attraverso tre gruppi di
intervistati - giovani (potenziali beneficiari del progetto), professionisti
dell’orientamento professionale, esperti e decisori politici. A tutti
i gruppi sono state sottoposte domande circa la valutazione delle
competenze necessarie affinché i giovani siano preparati al meglio
per i lavori del futuro.
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Metodologia dell’indagine
Tra aprile ed ottobre 2018, le sette organizzazioni coinvolte nel progetto FUTURE hanno
condotto un’indagine che si indirizzava a tre gruppi target: i giovani della generazione Z (15-20
anni), i professionisti dell’orientamento, esperti e decisori politici. L’indagine mira ad identificare
la necessità di supporto, informazione e ulteriore sviluppo al fine di prepararsi adeguatamente ai
lavori del futuro, le abilità e competenze necessarie, la capacità e il sostegno politico necessario
per lo sviluppo innovativo dell’orientamento professionale del futuro.
A tale scopo, sono stati elaborati tre questionari per ciascun gruppo. La selezione del
campione è stata effettuata utilizzando un metodo convenzionale ad effetto valanga. I
risultati non possono essere considerati rappresentativi, ma consentono di avere una preziosa
illustrazione in merito alla conoscenza, da parte dei giovani, delle professioni del futuro e
del ruolo dei professionisti dell’orientamento professionale nel processo di formazione degli
studenti alla vita attiva.
I questionari sono stati distribuiti in due modi: tramite posta elettronica (sondaggio online) e
in formato cartaceo (per rendere più agevole il coinvolgimento dei giovani durante le lezioni
scolastiche). Tutti i risultati sono stati codificati e sottoposti ad analisi statistica.
In totale, l’indagine ha coinvolto 214 intervistati nel contesto dei 7 paesi partner (Bulgaria,
Germania, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo e Regno Unito), tra i quali 159 giovani, 39
professionisti dell’orientamento professionale e 16 esperti e decisori politici (Grafico 1):
Grafico1.D
Dimensioneedelcampiione

Grafico 1. Dimensione del campione
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Al contempo, hanno valutato positivamente la loro preparazione per il futuro (Grafico 3). Tirando
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Grafico 4: Risposte al quesito
“Quanto è importante per te ottenere informazioni su questo argomento?”
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“Al momento, ti stai informando sull’argomento?”
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Vale la pensa segnalare che la maggior parte di coloro che non possiedono conoscenze
in

merito (più dell’80%) dichiara di essere consapevole dell’importanza di tali conoscenze e
il 45% dice di non avere una propria opinione sull’argomento. Ben il 19% di queste
72
2  persone

dichiara di essere stato informato attraverso il sondaggio progettuale!
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Agli intervistati
è stato anche chiesto di identificare le fonti dalle quali avrebbero appreso

informazioni sul mercato del lavoro del futuro (grafico 6). Come previsto, Internet risulta
essere la fonte principale per quasi 3/4 degli intervistati. Tenendo presente che il principale
risultato del progetto FUTURE TIME TRAVELLER è una piattaforma online di supporto ai giovani
per la comprensione dei cambiamenti nel mercato occupazionale del futuro, sarà molto
importante posizionarlo adeguatamente all’interno dei motori di ricerca, affinché i giovani e
tutte le persone interessate possano facilmente riconoscerlo nell’immensa quantità di risorse
informative presenti in rete.
Grafico 6: Risposte al quesito
“Dove cercheresti informazioni sulle carriere del futuro?”
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Il progetto FUTURE TIME TRAVELLER utilizzerà tutte queste risorse. Avvierà, inoltre, un approccio
innovativo basato sul gioco per dar vita ad una migliore consapevolezza circa i lavori del futuro
attraverso un’esperienza interattiva nel mondo virtuale. Sebbene solo il 13% degli intervistati
affermi che andrebbe a cercare tali informazioni in giochi interattivi per la formazione
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I giovani, com’è giusto, considerano tutte le competenze importanti o importantissime.
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Il peso di queste competenze risulta essere in contrasto con l’auto-valutazione dei partecipanti
(Grafico 9). Questi hanno valutato al massimo le proprie abilità in termini di flessibilità755e apertura

al cambiamento (72% eccellente e buono), creatività (72%) e autoconsapevolezza (70%). Le aree
che risultano essere più rilevanti per il progetto FUTURE TIME TRAVELLER sono state valutate
con indicatori minori: consapevolezza degli andamenti del mercato (34% eccellente e buono)
e capacità analitiche utilizzate per prevedere lo stato del mercato del lavoro del futuro (38%).
Ciò dimostra che i giovani sono consapevoli del proprio livello di competenza e posseggono la
volontà di approfondirlo.
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Il secondo gruppo di intervistati è costituito da 39 professionisti dell’orientamento professionale.
giovanisulleprofesssionidelfu
uturo(Grafico10).

La prima domanda riguardava la valutazione circa le modalità di informazione dei giovani sulle
professioni del futuro (Grafico 10).
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Grafico 10: Risposte ai quesiti “A suo avviso, quanto sono ben informati i giovani circa i lavori
del futuro, e sui cambiamenti nel mondo del lavoro?”

Il dato impressionante riguarda la differenza tra l’auto-percezione dei giovani e la valutazione
esterna fornita dai professionisti dell’orientamento. Ben l’80% di questi ultimi valuta
i

giovani come “piuttosto informati” e “non informati”, a differenza del 35% dei giovani
Il dato impressionaante riguarrda la differrenza tra l'aautoͲpercezzione dei giiovani e la valutazionee
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l’illustrazione di una solida barriera che il progetto mira a superare. In che modo bisogna
raggiungere i giovani convinti di dover espandere le proprie conoscenze in misura minore
rispetto alla realtà? Coinvolgere i giovani nell’esperienza di gioco all’interno del mondo virtuale
è un meccanismo efficace per trasferire conoscenze e modellare i comportamenti.
Inoltre, è stato chiesto ai professionisti dell’orientamento di valutare l’importanza delle
competenze chiave nella preparazione per il mercato del lavoro del futuro (Grafico 11).
Grafico 11: risposte al quesito “Quanto sono importanti le seguenti competenze per i giovani
al fine di ottenere una maggiore comprensione circa i lavori del futuro?”
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Grafico 12: Risposta alla domanda “Quanto sono importanti le seguenti competenze per

un professionista dell’orientamento professionale, al fine di preparare opportunamente un
giovane al mondo del lavoro?”
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Gli aspetti ritenutti più importanti riguardano laa "Conosceenza dei prrincipali tre
end sociali,

Gli aspetti ritenuti più importanti riguardano la “Conoscenza dei principali trend sociali,
economici, tecnologici e dello sviluppo delle competenze” e la “Consapevolezza circa le
risorse del mercato del lavoro; la capacità di fornire informazioni su nuove professioni e nuove
competenze”; in entrambi i casi, l’82% dei rispondenti le ha valutate come “molto importanti”.
Ai rispondenti è stato chiesto di valutare altresì le proprie competenze nelle aree indicate
all’interno del Grafico 13. La maggioranza dei rispondenti ha valutato molto positivamente le
proprie competenze in tutte le aree indicate (con una predominanza dei giudizi “eccellente”,
“buono” e “adeguato”).
Le competenze valutate più positivamente attengono alla “Conoscenza dei bisogni e
delle caratteristiche dei giovani” e alla “Conoscenza dei principali trend sociali, economici,
tecnologici e dello sviluppo delle competenze”. La categoria di competenze che ha ricevuto
una valutazione meno positiva è la “capacità di applicare le tecnologie e gli strumenti digitali
per andare incontro ai bisogni delle nuove generazioni” e la “capacità di innovazione e creatività
(ideare nuove metodologie e strumenti)”, in merito alle quali rispettivamente il 10% e l’8% dei
rispondenti sente il bisogno di migliorare. Tuttavia, si noti che la loro autovalutazione sembra
più consapevole di quella dei giovani, ma anche più ottimistica, e che invece la necessità di
miglioramento sia più sostanziale.
Grafico 13: Risposte alla domanda “Quanto sono ben sviluppate le tue competenze nelle
seguenti aree?”
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Molti rispondenti evidenziano l’importanza dello scambio di esperienze con i colleghi. La
capacità di fare rete può essere fonte di scambio di buone pratiche e esperienze tra professionisti
dell’orientamento. I rispondenti hanno anche identificato l’apprendimento formale come
molto importante, attraverso la frequenza di studi post-diploma, corsi di coaching, l’analisi
della letteratura sul tema e l’uso di altri strumenti formativi.
Tra le risposte compaiono pochi riferimenti alle fonti web. Le risorse internet più citate sono
YouTube, LinkedIn, Financial Times, Forbes e BCG così come alcuni siti specializzati, per esempio
www.ore.edu.pl.
L’ultima domanda riguarda l’utilità, per gli orientatori, di specifiche categorie di risorse digitali
(Grafico 14). Come per i giovani, “le piattaforme digitali che presentano informazioni da fonti
credibili”è stata indicata come la fonte più importante (85%). Il progetto FUTURE TIME TRAVELLER
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La prima domanda posta al gruppo ha riguardato - come per gli altri gruppi - una81
valutazione
1

circa la preparazione dei giovani in un’ottica di occupabilità futura (Grafico 15). Come per i
77

consulenti dell’orientamento, la loro valutazione è meno positiva rispetto all’auto-valutazione
degli stessi giovani. Il 69% risponde che gli studenti risultano “ poco informati”.
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Grafico 15: Risposte alla domanda “Secondo te, quanto sono informati i giovani studenti sui
lavori del future e sulle trasformazioni sociali che cambieranno il mondo del lavoro?”

Come per il gruppo precedente, è stata posta una domanda in merito al rilievo che le varie
capacità rivestirebbero per i giovani ai fini dell’adattabilità per le occupazioni del futuro (Grafico
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Grafico 17: Risposte alla domanda “Quanto sono importanti le seguenti competenze per i
consulenti dell’orientamento affinchè possano preparare adeguatamente i giovani ai lavori
del futuro?”
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esperti hanno detto che un loro supporto concreto sarebbe condizionato dalla disponibilità
di risorse. In una risposta, un esperto ha addirittura indicato alcune iniziative della sua
organizzazione con lo scopo di pensare a future collaborazioni con i partner progettuali
nell’ambito della tematica di FUTURE.

Sintesi
Dall’analisi dei dati emersi durante la ricerca, risulta evidente che i risultati principali del progetto
FUTURE TIME TRAVELLER rispondano perfettamente ai bisogni dei giovani e dei professionisti
dell’orientamento, specie nella veste di una piattaforma digitale in grado di fornire informazioni
attendibili e strumenti pronti all’uso, da poter usare per il lavoro con i giovani.
Allo stesso tempo, i risultati indicano chiaramente la necessità di raggiungere consulenti
e insegnanti attraverso i risultati del progetto. Questo si evince, per esempio, attraverso la
differenza di valutazione circa il grado di informazione sulle professioni del futuro da parte di
giovani, consulenti dell’orientamento, esperti e policy maker (Grafico 19).
Grafico 19. Le competenze più importanti per i giovani affinché siano meglio preparati per le
professioni del futuro
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pertanto un particolare apprezzamento tra gli esperti. Di converso, è alle “competenze analitiche
e capacità di usare le informazioni” che il gruppo dei consulenti dell’orientamento attribuisce
un valore molto maggiore rispetto agli altri gruppi.
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