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Le domande alle quali cercherò di rispondere

• Come potranno essere reperite?
QUALI COMPETENZE RENDERANNO LE IMPRESE

COMPETITIVE NEI PROSSIMI 5-10 ANNI?

• Quale grado di complessità sarà 
indispensabile affrontare?

IN QUALE DIREZIONE ORIENTARE LA

FORMAZIONE?

• Quali sono i paesi più attraenti?
DOVE ANDRANNO A VIVERE LE PERSONE IN

POSSESSO DELLE COMPETENZE CHIAVE?
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La prima domanda
Qual è la situazione nel nostro paese?

• IL BUSINESS LO FANNO LE PERSONE!
• Frase fatta o reale convinzione? 

• La vignetta sembra suggerire la prima ipotesi, non credi?

• Recente ricerca del Politecnico di Milano (2016) 

• Campione di 55 imprese 

• 55% investe meno di 250 €/dipendente

• 29% investe 251÷500 €/dipendente

• 16% oltre 500 €/dipendente

• Sempre dal Politecnico di Milano (2015) 

• Media europea 500 €/dipendente circa

• Paesi del Nord Europa circa 800 €/dipendente 
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Quanto siamo sensibili alla formazione?

• Ricerca Aldai-Federmanager e Gidp (dati Eurostat) 2014

• Dal 2010 al 2013 dirigenti e quadri sono diminuiti del 54%

• da 1,7 (2010) a 0,8 milioni (fine 1° sem. 2013)

• Media Ue a 28 paesi: -30,6%

• Germania: -19,4%

• UK: -28,0%

• Francia: -33,6%

• Spagna: -46,7%

• Italia: -54,2%

• Grecia: -57,3%

SOLO COLPA

DELLA CRISI?
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http://www.milano.federmanager.it/default.do
http://www.gidp.it/it/


Stiamo affrontando la situazione 
nel modo migliore?

Se avessi 8 ore per tagliare un albero ne spenderei 6 per 
affilare la mia sega (Abramo Lincoln)

Quale dei due strumenti stiamo impiegando per tagliare il 
nostro albero?
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La guerra delle competenze del 2030

• Secondo una ricerca BCG (2014) la Germania, per continuare a crescere, dovrà reperire 
entro il 2030 otto milioni di persone in possesso di adeguate conoscenze/competenze 

• oltre il 20% della popolazione attiva attuale

• Per far questo dovrà

• accrescere il numero di donne occupate

• aumentare l’immigrazione in modo significativo

• aumentare l’età pensionabile

• Quali conoscenze saranno necessarie?

• Beh, chi può dirlo?

• Entro il 2030 avremo lavori nuovissimi, che oggi difficilmente riusciamo a immaginare

FACILE PREVEDERE

UNA VERA E PROPRIA

GUERRA DELLE COMPETENZE
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Quali paesi preferiranno le persone in possesso di 
conoscenze/competenze pregiate?

• Ci viene ancora in soccorso BCG, con una ricerca del 2014

• Campione di 200.000 persone in cerca di lavoro in tutto il mondo

• Paesi più ambiti 

• USA, UK, Canada, Germania, Svizzera, Francia, Australia

• Molti paesi, incluse Italia e BRIC, dovranno affrontare seri problemi

• In questi paesi chi cerca lavoro pensa di trovare

• Apprezzamento per il proprio lavoro

• Un buon ambiente professionale

• Un buon rapporto fra lavoro e qualità della vita

IL DENARO?
SOLO 8°

IN CLASSIFICA
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Che fare allora? 
Come affrontare la guerra delle competenze?

Costruire 
competenze 
o scovare il 

talento?

Investire sulla popolazione aziendale 
oppure puntare sui «cavalli di razza», 

quelli capaci da soli di offrire un 
contributo unico, «acquistandoli» sul 

mercato del lavoro? 

8



Una prima risposta in questo video

• L’atleta gallese Steve Jones in 
una gara di 10.000 metri dei 
primi anni ’80

• Jones sembrava avere un limite: 
lo sprint finale non era all’altezza 
di quello degli avversari, che 
spesso lo relegavano al secondo 
posto

• Vediamo il video

Guarda questo video, 

poi prosegui
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http://www.tibicon.net/2015/05/quante-volte-ti-hanno-detto-che-non-ce-la-farai.html
http://www.tibicon.net/2015/05/quante-volte-ti-hanno-detto-che-non-ce-la-farai.html


Il rischio di investire solo sui talenti

• Non considerare le differenze, considerevoli fra le prestazioni che esprimiamo e quelle 
che potenzialmente possiamo esprimere

• Quanti «talenti» ci sono nel sottoscala di un’impresa?

• Sottovalutare il ruolo che una gestione integrata delle persone può offrire

• Sottovalutare il ruolo della «squadra» e generare situazioni come quella nella vignetta
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Ci viene in soccorso il World Economic Forum
Le competenze da sviluppare entro il 2020

Efficacia personale

• Pensiero critico

• Flessibilità cognitiva

• Creatività

• Dare soluzione a problemi 
complessi

• Valutare le situazioni e prendere 
decisioni

Interazione 
organizzativa/con 

l’ambiente

• Gestione dei collaboratori

• Lavorare in gruppo

• Intelligenza emotiva

• Negoziazione

• Orientamento al servizio

• LA CAPACITÀ DI COSTRUIRE

CONOSCENZA ATTRAVERSO IL

PENSIERO CRITICO E LA FLESSIBILITÀ

COGNITIVA

• METTERE IN MOTO LE CONOSCENZE

DELLE QUALI LE PERSONE CON CUI

LAVORIAMO SONO IN POSSESSO

• QUESTE LE CHIAVI DELLA

COMPETITIVITÀ

• QUESTA LA STRATEGIA PER UNA

FORMAZIONE VINCENTE
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Nota bene
Il WEF non cita la leadership fra le 10 competenze chiave

PER QUALE RAGIONE?

• La leadership è una competenza complessa, sostenuta dalle competenze 
che abbiamo classificato come relative allo sviluppo dell’efficacia 
personale e all’interazione organizzativa e/o con l’ambiente

• Pensare di svilupparla nel breve periodo con corsi di formazione specifici, 
magari circoscritti nel tempo, è semplicemente illusorio

• Chiunque sia intenzionato a svilupparla deve rassegnarsi a un duro lavoro 
sulle competenze di base
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Tutto qui? Sono sufficienti le competenze indicate? 
No, manca qualcosa che il WEF ha trascurato
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Guarda questo video, poi prosegui

http://www.tibicon.net/2014/06/giu-di-corda.html


La resilienza

La capacità, dopo un 
insuccesso, di rialzarsi, 

riformulare i propri 
obiettivi e ripartire. 

Senza piangersi addosso!

QUESTA LA CARATTERISTICA

CHE, PIÙ DI OGNI ALTRA, 
SARÀ IMPORTANTE CERCARE, 
E COSTRUIRE, NELLE PERSONE
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A tutti…
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Collegamenti e informazioni utili

• Arduino Mancini

• Coach su temi inerenti 
cambiamento, innovazione, 
sviluppo personale

• Blogger e vignettista di 
www.tibicon.net

• tibimail, la mia newsletter

• Mi trovi sui social network

• Articoli

• La crisi ha colpito anche i manager?

• La guerra delle competenze del 2030

• Quante volte ti hanno detto che non ce l’avresti fatta?

• Se stamattina ti senti un po’ così…

• Libri

• La nuova geografia del lavoro

• Palmiro e lo (s)management delle risorse umane

• Capitale intellettuale, chi era costui?

• Capitale erotico

• Resisto dunque sono

• Perseverare è umano

• Imparare l’ottimismo
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http://www.tibicon.net/
http://www.tibicon.net/2014/01/la-crisi-ha-colpito-anche-i-manager.html
http://www.tibicon.net/2015/09/carenza-competenze-2030-bcg-rainer-stark.html
http://www.tibicon.net/2015/05/quante-volte-ti-hanno-detto-che-non-ce-la-farai.html
http://www.tibicon.net/2014/06/giu-di-corda.html
http://www.tibicon.net/libri/la-nuova-geografia-del-lavoro
http://www.tibicon.net/libri/palmiro-smanagement-strategia-tattiche-sopravvivenza
http://www.tibicon.net/libri/capitale-intellettuale-chi-era-costui
http://www.tibicon.net/libri/capitale-erotico
http://www.tibicon.net/libri/resisto-dunque-sono
http://www.tibicon.net/libri/perseverare-e-umano
http://www.tibicon.net/libri/imparare-lottimismo

