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Abstract 

In un mondo sempre più automatizzato, la vera sfida è nell’avere l’intuito e l’immaginazione 

di creare soluzioni sempre più nuove ed originali, sia per distinguersi sul mercato sia per 

anticipare i trend futuri. Sapersi adattare infatti, significa saper sopravvivere e saper 

emergere ma soprattutto cogliere le opportunità che si presentano in un mercato del lavoro 

in rapida e costante evoluzione.  

Oggigiorno, il concetto sempre più importante non è quello di uniformarsi, bensì distinguersi 

e tutto questo è reso possibile attraverso la formazione, ricordando che tutto ciò che viene 

svolto in tal senso rappresenta un investimento non solo per sé stessi ma anche per 

l’azienda. Collaboratori maggiormente qualificati producono in maggiore quantità e con 

migliori risultati ricevendo così nuovi stimoli affinché possano continuare a dare il proprio 

meglio ed aiutare l’azienda a raggiungere il suo successo.  

Labor Transfer, attiva nel campo della formazione, può ricoprire un ruolo attivo in questo 

processo, permettendo alle persone di esplorare tematiche sempre più in voga ed 

apprezzate dal mondo del lavoro. Tuttavia, data l’attuale gestione adottata dall’impresa è 

necessario comprendere e analizzare le tendenze attuali e future per poter offrire una 

formazione adeguata a ricoprire una posizione nel mondo del lavoro odierno. 
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Introduzione 

Con l’avvento della quarta rivoluzione industriale, il mercato del lavoro è soggetto a continui 

e rapidi cambiamenti: alcune professioni nascono, altre si modificano ed altre ancora, 

smettono di esistere. I motivi sono diversi, basti pensare ai fenomeni dell’automatizzazione e 

della digitalizzazione, due delle tante cause di tale cambiamento (Associazione industrie 

ticinesi, 2020).  

Sono circa 96 le professioni emergenti, le quali, riflettono i fattori “digitali” e “umani” che 

guidano la crescita delle professioni del domani (World Economic Forum, 2020). Tutto 

questo avrà un profondo impatto sul panorama occupazionale, portando sia alla creazione e 

all'eliminazione di posti di lavoro significativi, sia ad un potenziale aumento della produttività 

e quasi certamente ad un più ampio divario di competenze (World Economic Forum, 2020). 

Le attuali abilità richieste all’essere umano per produrre sono ormai considerate obsolete, ed 

è proprio per questo motivo che le mansioni ad oggi svolte, saranno facilmente sostituite dal 

lavoro delle macchine (Associazione industrie ticinesi, 2020). Indi per cui, parallelamente 

all’evoluzione dei posti di lavoro, evolveranno anche le capacità e le competenze per 

svolgerli. Però, non sono solo i lavoratori a doversi attivare per migliorare le proprie 

competenze, anche le aziende stanno cercando modi per attrarre una nuova generazione di 

lavoratori. Infatti, le imprese, sono alla continua ricerca di persone competenti e flessibili 

nelle attività che svolgono, in grado di sviluppare competenze STEAM (Scienza, Tecnologia, 

Ingegneria, Arte, Matematica) per riuscire a raggiungere il tanto ambito successo. Cresce 

sempre più l’esigenza di lavoratori altamente qualificati e di personale con competenze 

sociali nelle professioni cognitive (UBS Foundation of Economics in Society, 2020). Le 

competenze sempre più ricercate, dunque, non si fermano solo a quelle scientifiche e 

tecnologiche, bensì diventano di fondamentale importanza le human and social skills 

ovverosia la creatività, la collaborazione, le dinamiche interpersonali e le emozioni di una 

persona (World Economic Forum, 2020). Si parla delle cosiddette soft skills, una serie di 

abilità che un domani potranno essere considerate uniche per ogni persona. Sicuramente le 

più difficili da apprendere, ma probabilmente le più decisive nel lungo termine 

rappresentando per i candidati la reale differenza nel tempo.  

Si presenta dunque la necessità di aggiornare i profili di coloro che già lavorano ma anche la 

capacità di formare nel migliore dei modi i profili nascenti (Dipartimento economia aziendale, 

sanità e sociale (DEASS), 2018). Ma, ad oggi, come fa un’impresa ad individuare il giusto 

candidato per una posizione specifica? Il marketing del personale svolge un ruolo di 

raccordo tra i bisogni del mercato del lavoro ed i bisogni delle aziende. Si effettuano attività 

di reclutamento e selezione che permettono di scegliere individui che hanno qualità, 

potenziale, caratteristiche e motivazione ad un livello tale da svolgere i compiti assegnati 

dalle imprese. Tra gli attori siti su suolo ticinese è possibile individuare anche Labor Transfer 

SA. Attraverso l’ausilio di tale organizzazione si vuole riuscire a creare la giusta 

combinazione tra la formazione professionale offerta da quest’ultima e le competenze 

richieste dalle aziende. Capendo quindi le necessità delle imprese nonché le modalità con 

cui stilano i profili adeguati, si può fare in modo di aiutare la persona in cerca di lavoro, in 

mobilità o in transizione professionale, affinché l’azienda possa ritenere questa figura 

potenzialmente interessante per la specifica mansione. 
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1. Contestualizzazione della ricerca 

Il presente elaborato rappresenta la fase conclusiva del percorso formativo svolto per 

l’ottenimento del Bachelor of Science SUPSI in Economia Aziendale. Esso, richiede 

l’elaborazione di una ricerca di tipo scientifico, la quale oltre a rappresentare un vero e 

proprio lavoro di tesi, risponde anche ad una precisa domanda di ricerca come possibile 

leggere nel paragrafo successivo.  

Nei paragrafi seguenti, si possono osservare gli aspetti principali che hanno caratterizzato il 

lavoro di ricerca svolto. Nello specifico, sono illustrati quelli relativi alla parte tecnica ed alla 

metodologia utilizzata per redigere il documento. 

1.1. Domanda di ricerca, scopo ed obiettivi del lavoro 

La domanda di ricerca elaborata nel progetto di tesi a cui si andrà a rispondere attraverso il 

presente elaborato, è la seguente: 

“Date la situazione e le tendenze future legate al mercato del lavoro a livello svizzero, di 

quali approcci e strumenti si può dotare un’organizzazione come Labor Transfer per formare 

e accompagnare in modo efficace i propri utenti affinché essi possano riconoscere e 

valorizzare le proprie competenze per inserirsi o re-inserirsi nel mondo del lavoro?” 

Per rispondere alla domanda di ricerca, dovranno essere raggiunti diversi obiettivi: 

- Capire ed esplicitare chi è Labor Transfer, di quali attività si occupa e in che modo 

opera sul territorio ticinese; 

- Indagare i cambiamenti in atto nel mercato del lavoro, le relative conseguenze sulle 

professioni esistenti e nascenti e sulle competenze richieste in futuro; 

- Individuare le competenze richieste dalle aziende ticinesi ai potenziali candidati e 

come le stesse si attivano per reclutare, selezionare e inserire i futuri collaboratori 

all’interno della propria azienda; 

- Comprendere in che modo le principali aziende stilano il profilo di competenze per le 

posizioni che necessitano coprire; 

- Formulare suggerimenti e raccomandazioni strategiche a Labor Transfer utili ad 

indirizzare lo sviluppo progettuale delle proprie attività di formazione e 

accompagnamento alle persone in transizione professionale. 

Lo scopo principale di questa tesi è quello di comprendere l’impatto della quarta rivoluzione 

industriale sul mercato del lavoro sia a livello svizzero sia a livello ticinese in termini di: (1) 

competenze e (2) percorso e modalità d’inserimento dei futuri collaboratori nelle aziende. I 

risultati ottenuti dalle analisi, permetteranno di formulare dei suggerimenti per Labor 

Transfer, che potrà così sostenere tutte quelle persone che si trovano in fase di transizione 

professionale e dunque permettere loro di essere considerate come dei collaboratori ideali 

per la mansione per cui si candidano in azienda. 
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1.2. Metodologia e strumenti utilizzati 

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra esposti e poter rispondere al meglio alla domanda di 

ricerca, il documento è stato suddiviso in tre parti principali. 

La prima fase è principalmente caratterizzata da un’analisi desk nonché da una literature 

review. All’interno di questa è risultato fondamentale effettuare una ricerca di documenti 

scientifici e rapporti ufficiali con l’obiettivo di presentare i concetti e le nozioni chiave del tema 

affrontato nonché le caratteristiche principali del mercato del lavoro. Inizialmente è stato 

affrontato il tema ad un livello generale, successivamente è stato analizzato il mondo del 

lavoro a livello svizzero e ticinese. 

Dopo aver raccolto le fonti ed i dati necessari, è stata effettuata una prima analisi dei dati ad 

un livello piuttosto superficiale così da poter meglio comprendere quali statistiche e 

documenti si potessero rivelare realmente adatti per rispondere alla domanda di ricerca 

elaborata. Successivamente, si è proseguito per mezzo di un’analisi più specifica e 

dettagliata del materiale ottenuto così da capire quali fossero le informazioni più utili e idonee 

per la stesura del documento.  

La seconda fase, invece, rappresenta il vero e proprio cuore di questa tesi, poiché dopo aver 

individuato e selezionato le principali aziende da contattare per indagare gli aspetti riportati 

negli obiettivi precedentemente citati, si è proceduto con lo svolgimento di alcune interviste 

semi-strutturate. In questa fase, è stato molto importante individuare la metodologia più 

adeguata per procedere all’ottenimento dei dati salienti da parte delle aziende selezionate 

poiché trattasi di un periodo piuttosto particolare e difficile per le aziende (COVID-19). In 

seguito, si è proceduto ad elaborare in modo riassuntivo le risposte ricevute affinché 

risultassero di più facile comprensione per i lettori e per poter effettuare un valido confronto 

tra imprese che permettesse di offrire dei consigli per Labor Transfer. 

La terza ed ultima fase, concerne l’esposizione di suggerimenti e raccomandazioni 

strategiche utili per l’operato giornaliero di Labor Transfer, resa possibile grazie all’indagine 

svolta con le aziende ed alle conclusioni tratte dai dati emersi. 

1.3. Fonti impiegate e provenienza dei dati 

Per quanto concerne i concetti, le considerazioni eseguite ed i dati utilizzati all’interno del 

dossier, sono stati selezionati con l’obiettivo di garantire la massima neutralità, attendibilità, 

trasparenza ed autorevolezza delle fonti d’informazione utilizzate. Le tabelle e le serie 

storiche individuate e rielaborate dall’autrice per garantire una migliore comprensione dei 

dati, sono state a loro volta selezionate con lo scopo di offrire il maggior grado di dettaglio e 

considerando un orizzonte temporale il più possibile significativo per effettuare delle 

valutazioni in merito all’evoluzione del mercato del lavoro. Le principali fonti utilizzate, sono 

state le seguenti: 

 Ufficio di Statistica del Canton Ticino (USTAT) e relative pubblicazioni e statistiche in 

merito al mondo del lavoro; 

 Ufficio della Sezione del Lavoro del Canton Ticino (Divisione dell’Economia) e relative 

pubblicazioni e banche dati; 
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 Ufficio federale di Statistica (UST) e relative pubblicazioni in merito alla situazione 

occupazionale in Svizzera; 

 Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e relative pubblicazioni; 

 Segreteria di Stato dell’Economia (SECO) e relative pubblicazioni; 

 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) e relative 

pubblicazioni; 

 Società internazionale di consulenza manageriale McKinsey&Company attraverso 

rapporti che permettessero la comprensione dell’evoluzione del mercato del lavoro; 

 World Economic Forum (WEF) per le pubblicazioni relative al congresso tenutosi a 

Davos nel Gennaio 2020, al fine di meglio comprendere l’evoluzione del mercato del 

lavoro in Svizzera, l’evoluzione delle professioni e delle competenze ad esse 

collegate. 

In generale, le fonti (ed i relativi dettagli) utilizzate all’interno del presente elaborato sono 

meglio esplicitate nella sezione relativa alla Bibliografia. 
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2. Il mercato del lavoro  

Affinché le aziende possano attrarre nuove figure da introdurre al proprio interno, devono 

rivolgersi al cosiddetto mercato del lavoro, nonché il luogo in cui domanda e offerta di 

lavoro s’incontrano. Ma non ne esiste uno unico, bensì diversi ed attraverso i quali i candidati 

possono esplorare in qualsiasi momento ed in qualunque parte del mondo le diverse 

proposte lavorative. Pertanto è possibile distinguerne tre tipologie: 

1. Mercato del lavoro istantaneo: personale già formato e prontamente disponibile al 

quale le aziende ricorrono per sopperire ad esigenze specifiche e temporanee. È un 

mercato caratterizzato dal non consolidamento dei legami tra azienda e lavoratore 

poiché non prevede il raggiungimento di un’occupazione stabile in ottica futura;  

2. Mercato del lavoro interno: risorse già presenti in azienda di conseguenza già 

conosciute dal personale di riferimento ed a loro volta già a conoscenza del modo di 

operare dell’organizzazione stessa. Tali candidati hanno la possibilità di sviluppo 

verticale e/o orizzontale; 

3. Mercato del lavoro esterno: insieme dei soggetti occupati in un’azienda in possesso 

delle qualità e delle competenze professionali ricercate da un’impresa. Lo scopo 

principale è quello di attirare collaboratori qualificati attraverso delle specifiche attività 

di ricerca (Martone, 2011, p. 24-25). 

Successivamente è possibile osservare un’analisi del mercato del lavoro a livello svizzero e 

a livello ticinese.  

Il mercato del lavoro svizzero 

Il mercato del lavoro svizzero è caratterizzato da un’elevata stabilità dove gli scioperi da 

parte dei lavoratori sono piuttosto rari rispetto al contesto internazionale (Dipartimento 

Federale degli Affari Esteri, 2017). Un elemento importante rispetto ad altri Paesi europei è 

la partecipazione delle donne alla vita attiva per la quale la Confederazione elvetica si attesta 

in seconda posizione grazie all’ampia offerta di posti di lavoro a tempo parziale. Nonostante 

questo però, il numero di uomini attivi resta comunque più elevato rispetto a quello delle 

donne registrando una percentuale del 74.5% (Ufficio federale di statistica, 2019, p. 14). 

Nel 2017, in Svizzera, risultavano attive 684’167 aziende le quali contavano 5'180’170 

addetti suddivisi tra settore primario, secondario e terziario (Ufficio di Statistica del Canton 

Ticino [USTAT], 2020, p. 148). Le PMI in Svizzera sono ormai più di 300'000 e di queste 

circa il 90% sono imprese a carattere familiare rappresentando quindi l’ossatura 

dell’economia elvetica (Associazione Industrie Ticinesi, 2019). Il tasso di disoccupazione nel 

2018 – pari al 4.7% per il tasso di disoccupazione ai sensi dell’Organizzazione Internazionale 

del Lavoro (ILO) ed al 2.4% secondo la definizione della SECO – risulta essere uno dei più 

bassi dell’Unione Europea (Ufficio federale di statistica, 2019, p. 4).  
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Analizzando ora il contesto nazionale nel periodo 2010-2019 è possibile indagare 

l’evoluzione del numero di posti di lavoro e quelli liberi nei settori secondario e terziario. 

Grafico 1: Andamento del numero di posti di lavoro, 2010-2019 

Fonte: (Ufficio federale di statistica, 2020, p. 5) 

I dati relativi al quarto trimestre 2019 mostrano un incremento dell’1.2% del numero di posti 

di lavoro rispetto al trimestre precedente, a conferma di una continua crescita dal 2010 

dell’occupazione nazionale sia nel settore secondario sia nel terziario. Per quanto concerne il 

settore secondario però, è possibile osservare un periodo di decrescita nel 2013 ed uno più 

importante nel 2016 subito seguito da un rialzo del numero dei posti di lavoro per poi 

raggiungere un valore piuttosto stabile tra il 2018 ed il 2019, caratterizzato da una lievissima 

crescita dello 0.1% nel settore secondario e dello 0.2% nel terziario (Ufficio federale di 

statistica, 2020, p. 1-2).  Nel corso degli anni, si è assistito inoltre ad una forte diminuzione di 

personale impiegato nel settore primario e secondario con una sola persona su cinque attiva 

in quest’ultimo, a fronte di un’importante crescita del settore terziario dove il personale 

impiegato è quasi raddoppiato raggiungendo un valore del 75% nel 2015 (Mirante, 2017). 

Considerando gli addetti equivalenti a tempo pieno nello stesso periodo, il valore è cresciuto 

dell’1.1%, rispettivamente di circa 12'000 addetti nel campo delle attività manifatturiere e 

delle costruzioni e di circa 29'000 unità nel settore dei servizi in particolar modo alberghi e 

ristoranti.  

Grafico 2: Andamento del numero di posti liberi, 2010-2019 

Fonte: (Ufficio federale di statistica, 2020, p. 5) 
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Un ulteriore dato importante da considerare ed osservabile dal grafico, è l’aumento dei posti 

liberi, circa 3’700 in più rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente soprattutto nel 

settore terziario (Ufficio federale di statistica, 2020, p. 1-2). Analizzando il periodo 

considerato, il grafico mostra un andamento altalenante con periodi di aumento di posti 

vacanti e periodi di diminuzione sino a raggiungere picchi anche del -30.0% circa. A livello 

svizzero sono inoltre diminuite le difficoltà nella fase di reclutamento di personale qualificato 

rispetto all’anno precedente per un valore pari a -1.2%. Ciò dimostra una maggiore facilità 

per le aziende nell’individuare il personale necessario. Questo dato è però in 

contrapposizione con il Canton Ticino dove, rispetto allo stesso trimestre del 2018, la 

difficoltà nell’individuazione di personale qualificato è cresciuta di +0.9% (Ufficio federale di 

statistica, 2020, p. 14). 

Un altro fattore da esaminare nel mercato del lavoro svizzero è l’impatto della manodopera 

straniera. Dal 2001 infatti, la Confederazione ha assistito ad una forte immigrazione di 

personale estero. Valore che nel periodo 2013-2018 è aumentato in modo esponenziale 

(+253'000 persone attive) rispetto al valore degli svizzeri stessi ed aggiungendo anche il 

numero di coloro che hanno ottenuto la cittadinanza svizzera (ca. 123'000 lavoratori) la 

differenza sarebbe stata ancora più elevata. Nonostante l’occupazione straniera ricopra un 

ruolo importante per la Nazione, la maggior parte dei disoccupati appartiene proprio a tale 

categoria, infatti la popolazione straniera disoccupata ai sensi dell’ILO è pari al 7.5% (Ufficio 

federale di statistica, 2019, p. 8). 

Oltre ai fenomeni sopra menzionati, il mercato del lavoro svizzero nel periodo 2013-2018 ha 

subito ulteriori trasformazioni. Tra queste vi è una maggiore frequenza di orari di lavoro 

flessibili per i collaboratori delle aziende. Coloro che nel 2018 beneficiavano di questa 

possibilità rappresentavano il 45% della forza lavoro attiva, quota che al suo interno è 

suddivisibile in uomini e donne e dove per queste ultime si ha un aumento importante 

rispetto al 2013. Sono cambiate inoltre alcune modalità di lavoro, mentre nel 2013 gli 

occupati lavoravano regolarmente al sabato, nel 2018 la percentuale è diminuita di 1.3 punti 

percentuali sino a raggiungere il 19.7%. Inoltre, rispetto al 2013, è cresciuto il numero di 

giovani occupati (età compresa tra i 15 e i 24 anni) e di over 64 che lavorano con un 

contratto a chiamata, così come il numero di coloro che vengono assunti con un contratto a 

tempo determinato ed il numero di occupati che ricopre più di un posto di lavoro per poter 

sopperire a tutte le spese necessarie (Ufficio federale di statistica, 2019, p. 10). 

Infine, nel periodo analizzato, è leggermente cresciuta la mobilità professionale: “nel 

complesso nel 2018 il 12,7% degli occupati ha cambiato lavoro (2013: 11,3%), di cui il 3,2% 

è rimasto all’interno della stessa azienda mentre il restante 9,4% ha cambiato datore di 

lavoro” (Ufficio federale di statistica, 2019, p. 10). Tuttavia, questo valore diminuisce 

all’aumentare dell’età infatti, se per le classi più giovani le percentuali aumentano, per gli 

occupati nella fascia d’età compresa tra i 55 ed i 64 anni il valore è relativamente basso e 

pari al 5.0%. Rispetto al 2013 però, i cambiamenti d’impiego sono cresciuti all’interno di tutte 

le fasce d’età dunque non solo tra i giovani. 
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Il mercato del lavoro ticinese 

In Ticino, “sono attive 38’886 aziende, che impiegano 232’674 addetti” (Ufficio di Statistica 

del Canton Ticino [USTAT], 2020, p. 148). 186’560  di questi sono addetti equivalenti a 

tempo pieno (addetti ETP) i quali rappresentano circa il 4,6% dei 4'040’592 addetti ETP 

dell’economia svizzera. Circa 36'000 aziende in Ticino hanno meno di 10 addetti equivalenti 

a tempo pieno mentre le grandi aziende, ovverosia con più di 10 addetti ETP, sono all’incirca 

200 (Ufficio di Statistica del Canton Ticino [USTAT], 2020, p. 148). 

La struttura demografica a confronto con i diversi Cantoni mostra per il Canton Ticino la 

quota più bassa di giovani con età inferiore ai 14 anni, rappresentando il 13.6% rispetto al 

14.9% della Nazione. Allo stesso tempo presenta anche il tasso più elevato di anziani con 

età superiore ai 65 anni per un valore di 21.6% rispetto al 17.8% della media nazionale 

(Gonzalez, 2015, p. 51). Analizzando invece nel dettaglio la forza lavoro attiva in Ticino, è 

possibile affermare che è composta da un numero rilevante di manodopera straniera, la 

quale rappresenta il 49.2% (11.1% domiciliati, 9.5% dimoranti e il 27.4% frontalieri). Come 

riportato nel grafico seguente, infatti, “poco più di 5 occupati su 10 sono stranieri, un rapporto 

che a livello nazionale è più contenuto (meno di 3 su 10) a causa essenzialmente del minor 

peso dei frontalieri” (Ufficio di Statistica del Canton Ticino [USTAT], 2020, p. 92). 

Figura 1: Occupati in Ticino secondo la nazionalità ed il permesso (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Ufficio di Statistica del Canton Ticino [USTAT], 2020, p. 92) 

Relativamente alle ore lavorate in Ticino è possibile osservare un divario tra quelle dovute al 

contributo delle donne e quelle ad opera degli uomini, nettamente a favore di questi ultimi 

per un importo del 62.6% (Ufficio di Statistica del Canton Ticino [USTAT], 2020, p. 93). 

Questa differenza, conferma ancora una volta come la forza lavoro femminile partecipa in 

misura inferiore al mondo del lavoro rispetto alla controparte maschile pertanto, ancora 

impiegata in misura parziale.  

Per quanto concerne il fenomeno della disoccupazione, il Ticino risulta il Cantone più colpito 

insieme alla Svizzera francese rispetto ai restanti Cantoni. Difatti, presenta un tasso di 

disoccupazione superiore sia relativamente ai disoccupati iscritti agli uffici di collocamento 

sia quelli ai sensi dell’ILO: nel primo caso presenta un valore pari al 2.9% rispetto al 2.5% a 

livello nazionale, nel secondo caso invece, il 6.6% rispetto al 4.7% svizzero. La parte di 

popolazione più colpita da tale fenomeno è costituita dai giovani ma anche da “gli stranieri 

rispetto agli svizzeri e le donne rispetto agli uomini”. 



  9 

 

La necessità di una formazione sempre più affine alle specifiche esigenze delle aziende: il caso Labor Transfer SA. 

Anche in Svizzera, la disoccupazione giovanile rappresenta un fattore cruciale per un valore 

del 15.3%, dato però inferiore a quello di altri Paesi facenti parte dell’Unione Europea (Ufficio 

di Statistica del Canton Ticino [USTAT], 2020, p. 93). È importante però contestualizzare tale 

fenomeno infatti, si può definire il contesto lavorativo ticinese attraverso “l’immagine che 

ritrae un’economia, quella ticinese, molto terziarizzata (ricordando che nel settore dei servizi 

operano quasi tre quarti degli addetti), costituita prevalentemente da imprese di piccola 

dimensione, con una maggior predisposizione, rispetto al contesto nazionale, ad attività 

legate alla costruzione, al turismo, al commercio e ai servizi finanziari. Un’economia in cui 

quasi la metà degli occupati è di nazionalità straniera e con una forte matrice transfrontaliera 

(un lavoratore su quattro è un pendolare d’oltre confine)” (Gonzalez, Stephani, & Grignola 

Mammoli, 2015, p. 57). 

Come già esplicitato in precedenza, i frontalieri rappresentano una presenza importante nel 

mercato del lavoro ticinese. Questo fattore unito alla disparità di genere, mostra una realtà 

economica particolare rispetto agli altri Cantoni, i quali risultano influenzati da tali fattori in 

misura inferiore, e dunque poco vantaggiosa per la manodopera del Cantone.  

Evoluzione del numero di occupati nel Canton Ticino 

Dopo una breve introduzione in merito al contesto lavorativo ticinese, si ritiene opportuno 

analizzare l’evoluzione del numero di impieghi (forza lavoro attiva) in merito all’occupazione 

ed ai settori nei quali questi dati risultano essere particolarmente rilevanti. Dal grafico 

successivo si può osservare l’evoluzione della forza lavoro attiva in Ticino. 

Grafico 3: Evoluzione del numero di occupati in Ticino, 2002-2019 

Fonte: rielaborazione dell’autrice in base ai dati (USTAT, 2020), tabella T_030204_01C 

Dal grafico si può osservare come il numero di occupati sia cresciuto leggermente nel corso 

del periodo analizzato passando dalle 187'400 persone occupate nel 2002 alle 230'800 del 

2019.  
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Il tasso netto di addetti attivi nel 2016 era pari al 75%, il secondo valore più basso rispetto a 

quello degli altri Cantoni della Nazione. Si tratta di una differenza presumibilmente dovuta 

alla struttura della popolazione ticinese, della funzione produttiva e del mercato del lavoro 

influenzato dalla vicinanza con l’Italia (Malfitano & Rossi, 2017, p. 8). È proprio nel periodo 

analizzato che la quota di stranieri riconosce una crescita importante in risposta alla 

domanda di lavoro da parte delle aziende del territorio. Nel 2002 il valore dei frontalieri 

presenti all’interno del Cantone era circa del 17%, valore che nel 2019 ha raggiunto il suo 

picco di circa il 28%.  

Considerando lo stesso periodo di riferimento, risulta ora interessante cercare di 

comprendere come si è evoluto in Ticino il numero di occupati rispetto all’anno precedente. 

Grafico 4: Evoluzione del numero di occupati rispetto all'anno precedente, 2003-2019 

Fonte: rielaborazione dell’autrice in base ai dati (USTAT, 2020), tabella T_030204_01C 

Dal grafico è possibile constatare come la manodopera straniera ha sostenuto una crescita 

piuttosto importante rispetto a quella svizzera nel periodo considerato. In particolare sino al 

2017, poiché dal 2018 è possibile cominciare ad osservare una decrescita importante sino a 

raggiungere quasi il -6%. Per quanto concerne la manodopera svizzera, invece, vi sono stati 

diversi periodi di calo, in particolare tra il 2003 ed il 2005, nel 2007, nel 2009, nel 2012, dal 

2014 al 2015 ed infine nel 2019. Periodi influenzati in particolar modo dalle crisi, difatti 

all’inizio degli anni 2000 vi è stata la crisi delle dotcom mentre nel periodo compreso tra il 

2008 ed il 2012 vi è stata la crisi dovuta ai subprime.  

Due degli aspetti che spiegano un’importante crescita dell’occupazione, sono l’incremento 

della manodopera femminile (+21'700 nel periodo 1996-2014) e del numero dei posti di 

lavoro a tempo parziale. Quest’ultimo elemento, nonostante non rappresenti una specifica 

dinamica del Canton Ticino, resta comunque in linea con “una tendenziale maggior richiesta 

di flessibilità nel mercato del lavoro avvertita su scala nazionale (sia sul fronte dell’offerta che 

della domanda) (Gonzalez, 2015, p. 56). Lavori a tempo parziale hanno interessato ed 

interessano ancora oggi la forza lavoro femminile poiché su di loro grava la conciliazione del 

binomio “casa-lavoro” e questo ha reso e renderà possibile una maggiore integrazione delle 

donne nel mondo del lavoro. 
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Nonostante vi sia una crescita degli impieghi a tempo parziale, allo stesso tempo cresce 

anche il numero di persone sottoccupate, ovverosia coloro che – impiegate a tempo parziale 

– vorrebbero ampliare il proprio grado d’occupazione.  

Tale fenomeno ha riscontrato un’importanza sempre più grande all’interno del mercato del 

lavoro ticinese difatti, dalle 8'400 persone del 2004 si è passati alle 17'400 del 2015 dove la 

maggior parte di questi è rappresentata dalle donne. Relativamente al livello di formazione 

più della metà dei sottooccupati possiede “un diploma di livello secondario superiore o post-

secondario superiore” (Gonzalez, 2016, p. 30) con quote di formazione superiori alla media 

cantonale. Il mercato del lavoro ha inoltre vissuto un aumento importante del lavoro interinale 

che riguarda soprattutto la manodopera straniera. 

Evoluzione del numero di disoccupati nel Canton Ticino 

Allo stesso modo, si vuole analizzare ora l’evoluzione del fenomeno della disoccupazione in 

Ticino, ovverosia quella parte di forza lavoro rimasta insoddisfatta. Fino agli anni ’90 la 

Svizzera è sempre stata definita come il “paradiso dell’impiego” ma, come esplicitato da 

Losa (2017, p. 34) “ è sì vero che ancor oggi il nostro paese figura a livello internazionale tra 

quelli meno toccati dal fenomeno, ma certo le cifre attuali dei senza lavoro non permettono 

più di parlare di un’isola propriamente felice”. Sono diverse le motivazioni che fanno sì che il 

futuro potrebbe essere segnato da una riduzione dei posti di lavoro: l’invecchiamento della 

popolazione, le migrazioni intercontinentali ma soprattutto l’arrivo della quarta rivoluzione 

industriale la quale richiede nuove competenze da parte delle aziende e comporta un elevato 

numero di posti di lavoro automatizzati (Losa, 2017, p. 34).  

Il tasso di disoccupazione in Svizzera è stato in costante aumento nel periodo 2000-2012 per 

poi calare lentamente. Relativamente al Canton Ticino e secondo i dati SECO, il tasso medio 

annuo di disoccupati è variato tra il 2.6% ed il 3.9%, tasso risultato più elevato rispetto a 

quello nazionale. Infatti, come evidenziato da Stephani e Mulatero (2013, p. 35)  è possibile 

osservare che “la differenza tra i due tassi aumenta quando la disoccupazione diminuisce, 

segnalando, rispetto al contesto nazionale, maggiori difficoltà di reinserimento dei 

disoccupati nel mercato del lavoro cantonale, difficoltà che si acutizzano non tanto nei 

periodi di crisi quanto nei periodi di ripresa economica”.  Sebbene vi siano comunque delle 

differenze, il tasso misurato a livello cantonale si muove nella stessa direzione di quello 

svizzero anche se presenta delle variazioni stagionali molto più importanti. Questo aspetto è 

dovuto principalmente alla struttura economica ticinese data la forte presenza di settori 

chiave dell’economia locale a carattere stagionale quali turismo e costruzioni (Gonzalez, 

Stephani, & Grignola Mammoli, 2015, p. 20). 

Dal grafico seguente si può osservare l’evoluzione dei disoccupati iscritti (SECO) in Svizzera 

ed in Ticino per lo stesso periodo analizzato per gli occupati. 
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Grafico 5: Evoluzione dei disoccupati iscritti in Svizzera e in Ticino, 2002-2019 

 

Fonte: rielaborazione dell’autrice in base ai dati (USTAT, 2020), tabella T_030302_01C 

Dai grafici elaborati si può osservare un andamento piuttosto altalenante sia per quanto 

riguarda la Svizzera sia relativamente al Canton Ticino. Entrambi i grafici sono caratterizzati 

da una diminuzione importante del numero di disoccupati nel periodo antecedente la crisi dei 

subprime 2006-2008. In entrambe le situazioni vi è stata un importante diminuzione anche 

nel 2011 (-19.1% in Svizzera e -10.2% a livello ticinese rispetto al 2010). A livello svizzero, 

nel periodo 2017-2019 si è passati dalle quasi 150'000 unità del 2016 alle 107'000. A livello 

ticinese invece, vi è una costante riduzione delle unità disoccupate passando dalle 7'261 del 

2013 alle 4'773 del 2019. 

Nel complesso, per il periodo analizzato, a livello Ticinese il numero di disoccupati iscritti agli 

uffici regionali di collocamento è diminuito (non in modo lineare) da 5'136 a 4'773 unità. I dati 

comunque elevati del tasso di disoccupazione non sembrano essere dovuti alla possibilità di 

perdere il posto di lavoro quanto più alla crescente difficoltà per le persone di inserirsi o 

reinserirsi nel mondo del lavoro (Gonzalez, 2017, p. 8). Come esposto in precedenza, la 

maggior parte dei disoccupati è di origine estera e tra questi vi sono soprattutto italiani 

residenti. Uno dei motivi per cui il tasso di disoccupazione è maggiore per questa categoria 

di lavoratori è legato alla difficoltà del processo d’integrazione dovuto alla minor conoscenza 

del mercato del lavoro ticinese ed al fatto che gli stranieri sono maggiormente impiegati in 

attività stagionali come quelle del settore alberghiero (Gonzalez, Stephani, & Grignola 

Mammoli, 2015, p. 21). 
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2.1. Evoluzione del mercato del lavoro 

Il mercato del lavoro è in continuo fermento e nell'ultimo decennio in Svizzera è andato perso 

circa il 10% di tutti i posti di lavoro, ma allo stesso tempo, annualmente, ne son stati ricreati 

di nuovi per lo stesso valore. La maggior parte di questa rinuncia è avvenuta proprio 

all'interno di settori e posti di lavoro tra di loro simili (McKinsey & Company, 2017).  

Ciò che ci attende nel corso della transizione verso l'era digitale e dell'automazione sarà 

probabilmente profondo come tutto ciò che è già stato vissuto nella storia, compresi i 

profondi disordini generati dalle rivoluzioni industriali in Europa. Le rivoluzioni industriali 

hanno cambiato radicalmente il modo in cui le persone lavorano, generando un senso di 

smarrimento nella società poiché “l’essere umano è considerato un essere abitudinario e 

tolto dalla propria sfera di confort entra in allarme, indipendentemente dalla bontà del 

cambiamento” (Catarozzo, 2019), e causando inoltre gravi perturbazioni nei mercati del 

lavoro. Anche se i cambiamenti tecnologici possono aver portato alla creazione di nuovi posti 

di lavoro, essi sono in genere iniziati con l'aumento dell'efficienza del "risparmio di 

manodopera" (nonché la perdita di posti di lavoro) e la velocità di tali cambiamenti. Il 

miglioramento dell'efficienza è stato spesso più rapido di quello della creazione di posti di 

lavoro per i disoccupati. In un certo senso, la distruzione di posti di lavoro viene prima di tutto 

e le azioni di compensazione seguono, tipicamente, ad un ritmo più lento. Così, 

storicamente, i cambiamenti tecnologici sono stati fonte di ansia e anche di malcontento tra 

le popolazioni. Ad esempio, in Inghilterra all'inizio del XIX secolo, si è assistito 

all'introduzione massiccia di macchine tessili che ha provocato il luddismo, un movimento di 

protesta della classe operaia (International Labour Office, 2016, p. 3).  

Questo aspetto è evidenziabile anche in Svizzera poiché già nel 1831 a Zurigo, dei cittadini 

spaventati dal fatto di perdere il loro posto di lavoro incendiarono uno stabilimento tessile 

meccanico. Anche tra il 1950 ed il 1970 con il passaggio dall’analogico al digitale, ad 

esempio, l'occupazione nel settore primario si è circa dimezzata, mentre l'occupazione nel 

settore terziario è aumentata di circa lo stesso importo. Il problema principale è dato dal fatto 

che le potenziali conseguenze negative delle rivoluzioni, le quali assumono la forma di 

eliminazione di alcuni posti di lavoro, risultano più semplici e concrete da concepire rispetto 

ad una loro relativa creazione (economiesuisse, 2017, p. 3). 

L’innovazione tecnologica ha poi acquisito un ulteriore slancio dopo gli anni '70, con i soliti 

ciclici alti e bassi ma il volume complessivo dell'occupazione è aumentato sia in termini 

assoluti sia relativi. Il tasso di occupazione tra i paesi OCSE tra il 1960 e il 2015 per gli 

uomini è diminuito in modo significativo ma tale calo è stato più che compensato dal rapido 

aumento del tasso di occupazione femminile. Questo sviluppo contrastante tra uomini e 

donne, in parte, riflette i cambiamenti tecnologici che hanno spostato l'economia dal settore 

manifatturiero dominato dagli uomini a quello dei servizi. Nel complesso, l'occupazione è 

aumentata di circa 10 punti percentuali negli ultimi 55 anni (International Labour Office, 2016, 

p. 3).  

Dal grafico successivo è possibile osservare l’evoluzione del numero di impieghi in Svizzera 

nel corso degli ultimi cento anni. 
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Grafico 6: Numero di collaboratori attivi e principali progressi tecnologici 

Fonte: (economiesuisse, 2017, p. 4) 

Nel 1890 l’attività principale della Svizzera era l’agricoltura, attività che ad oggi rappresenta 

lo 0.7% della creazione di valore lordo della Nazione. Nonostante questo cambiamento, non 

vi è stato alcun problema di disoccupazione e/o povertà anzi, grazie all’introduzione di nuove 

tecnologie è divenuta più profittevole ed efficiente nel corso degli anni. È possibile dire che le 

conseguenze sono state le medesime sia per la prima rivoluzione industriale legata 

all’introduzione della macchina a vapore, per la seconda per la quale son stati introdotti 

sistemi di produzione di massa e catene di montaggio elettriche ed a petrolio ma anche per 

la terza avvenuta a partire dagli anni ’70 mediante l’introduzione dei primi robot e dei 

computer in azienda grazie allo sviluppo delle tecnologie digitali e l’avvento di Internet. Dal 

2011 invece, si parla di quarta rivoluzione industriale grazie all’introduzione di macchinari 

e sistemi di produzione sempre più intelligenti, sofisticati, dotati di sensori ed interconnessi 

tra loro in grado di elaborare un’enorme quantità di dati e fornirne delle informazioni 

qualificate alle imprese (Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS), 2018, 

p. 6).  

A questo proposito, la forza lavoro attiva in Svizzera ha dimostrato una crescita costante sin 

dal 1888, passando da 1,3 milioni a ca. 5 milioni nel 2016 nonostante vi siano stati diversi 

progressi tecnologici. Questo come ulteriore conferma che nonostante i cambiamenti e 

l’evoluzione della tecnologia non vi è stato alcun particolare aumento della disoccupazione. 

Una perdita del posto di lavoro dovuto alla tecnologia, si verifica nel caso in cui vi dovesse 

essere contemporaneamente un aumento della forza lavoro impiegata e del tasso di 

disoccupazione e/o della riduzione del tasso di attività poiché si avrebbe un aumento della 

popolazione maggiore dell’aumento delle persone attive. Nel corso degli anni non è stato 

registrato alcun tasso di disoccupazione importante, lasciando il numero delle persone in 

cerca di lavoro relativamente stabile negli ultimi vent’anni (economiesuisse, 2017, p. 4). Si 

può parlare quindi di “distruzione creatrice” poiché per ciascun posto che viene soppresso, 

ce n’è un altro che si crea a seguito dell’aumento della produttività la quale a sua volta 

comporta un aumento di redditi supplementari. Se questi comportano un aumento degli 

investimenti da parte delle aziende allora gli impieghi che si creano sono maggiori di quelli 

soppressi. Il maggiore ricorso delle aziende a capitale produttivo altamente sofisticato dal 

punto di vista tecnico, ha permesso l’incremento della produttività dei lavoratori.  
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Grazie ad un mercato del lavoro dinamico in Svizzera, gli adattamenti strutturali a seguito 

delle rivoluzioni tecnologiche si sono susseguiti nell’ambito di un processo continuo e non 

così problematico per la Nazione stessa (economiesuisse, 2019, p. 14). 

 “Il falegname che lavorava nella sua bottega non sarà più quello che entrerà nelle nostre 

case passando dalla nostra porta bensì direttamente dal nostro computer. Perché da 

rivoluzione industriale a rivoluzione tecnologica il passo è veramente breve” 

(Associazione Industrie Ticinesi, 2018). 

L'imperativo di adattarsi, rispetto al passato, può essere ancora più forte con il passaggio 

alle tecnologie digitali e di automazione poiché mentre in passato era necessario più tempo 

per adattarsi ai cambiamenti in atto, oggi avviene tutto in modo molto più veloce. Tuttavia, la 

storia dice chiaramente che l'innovazione tecnologica può essere un potente stimolo per la 

crescita economica e per la creazione di posti di lavoro. Infatti, in passato, già la 

meccanizzazione aveva creato un numero di posti di lavoro senza precedenti. Un esempio è 

la situazione del mercato del lavoro in Svizzera nel 2015 quando la Nazione era alle prese 

con il forte aumento del franco a seguito dell’abolizione del tasso di cambio minimo con 

l’euro: mentre in media sparivano circa 1'250 posti di lavoro al giorno in seguito alla chiusura 

di aziende, se ne ricreava una media di altrettanti 1'350 grazie all’apertura di nuove attività, 

registrando un valore di 40'000 nuovi impieghi netti al mese, numero nettamente superiore 

se confrontato con la relativa perdita di questi ultimi (economiesuisse, 2017, p. 1-2). Ciò non 

significa, tuttavia, che queste transizioni abbiano portato solo a risultati positivi e siano 

dunque state esenti da rischi o difficoltà (McKinsey & Company, 2017). Anticipare i 

cambiamenti e preparare l'attuale transizione è quindi fondamentale per restare al passo con 

i tempi e non uscirne perdenti. Bisognerà coinvolgere tutti i soggetti attivi in questo campo e 

porre particolare attenzione alla velocità con cui avanza il progresso tecnologico oggi, 

ragionando quindi in ottica di medio-lungo termine (Gianinazzi, 2019). 

Come spiegato nel capitolo precedente, la Svizzera ha da sempre avuto un numero elevato 

di manodopera straniera proveniente da paesi dell’Unione Europea quali Italia, Portogallo, 

Francia e Germania. Analizzando il mercato del lavoro in termini di livello di formazione degli 

occupati stranieri esso dipende dal Paese di provenienza di questi ultimi. Nel lontano 2003, 

circa il 51% delle persone attive provenienti dall’UE meridionale non aveva una formazione 

post-obbligatoria a fronte del 7% di soggetti che provenivano dall’UE settentrionale e 

meridionale. Relativamente ai lavoratori in possesso di un titolo di studio universitario (o 

equivalente), la percentuale più elevata (56%) si ha da parte dei Paesi settentrionali dell’UE 

seguita dal 26,4% dei soggetti provenienti dalla Svizzera stessa (Ufficio federale di statistica, 

2003, p. 8).   

Come indicato dalla rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS), “negli ultimi dieci 

anni le professioni altamente qualificate (dirigenti, professioni intellettuali e scientifiche, 

professioni tecniche ed equivalenti non tecniche) hanno acquisito sempre più importanza: 

mentre nel 2° trimestre 2008 gli occupati in professioni altamente qualificate erano il 45,9%, 

nello stesso periodo di dieci anni dopo erano il 50,5%” (Ufficio federale di statistica, 2020, p. 

24-25). L’attività d’inserimento o reinserimento delle persone nel mondo del lavoro diviene 

sempre più complessa a seguito di un mercato del lavoro in costante evoluzione e dove le 

competenze richieste diventano sempre più specifiche e sofisticate.  
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Questo non fa altro che generare ulteriore pressione ai giovani che a seguito della loro 

giovane età non possiedono ancora un titolo di studio “elevato” e/o adatto per una particolare 

mansione e si ritrovano con pochi se non addirittura nessun anno di esperienza 

professionale alle spalle. All’aumentare del livello d’istruzione di una persona, la possibilità di 

trovarsi in disoccupazione è inferiore come dimostrano i dati di tale fenomeno e dove coloro 

ad avere una maggiore percentuale di disoccupazione sono quei soggetti in possesso di un 

diploma di grado secondario superiore e dunque con un basso livello d’istruzione (Gonzalez, 

Stephani, & Grignola Mammoli, 2015, p. 24-25). 

Inoltre, nel 2018 circa il 15% dei lavoratori dipendenti svolgeva una mansione che non 

richiedeva il titolo di studio in loro possesso e risultavano pertanto sovra qualificati rispetto 

alla professione svolta. Percentuale che nel corso degli anni, è restata piuttosto stabile come 

possibile osservare nel grafico di seguito riportato (Ufficio federale di statistica, 2020, p. 24). 

Grafico 7: Occupati in % secondo le categorie professionali principali, 2008 vs 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Ufficio federale di statistica, 2020, p. 24) 

Inoltre, nel 2016 è stato rilevato che la maggior parte di coloro che sono impiegati a tempo 

pieno con un grado di occupazione compreso tra il 90 ed il 100% effettuano corsi di 

formazione più spesso rispetto agli occupati a tempo parziale (68% vs ca. 48%) (Ufficio 

federale di statistica, 2020, p. 24). 

La probabilità per un soggetto di essere reinserito nel mondo del lavoro però non è costante, 

bensì dipende anche dai giorni che quest’ultimo ha trascorso senza un’occupazione. 

Riuscire a passare dal ruolo di disoccupato a quello di occupato risulta più semplice “nei 

primi 600 giorni (che equivalgono a circa 400 giorni feriali, ovverosia all’incirca al periodo di 

massima durata delle indennità di disoccupazione per quanto attiene la maggior parte dei 

beneficiari), dopodiché decresce” (Gonzalez & Brughelli, 2014, p. 7).  
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La possibilità di trovare impiego aumenta con la capacità del soggetto disoccupato di affinare 

la ricerca per un posto di lavoro e soprattutto con l’avvicinarsi del termine del periodo in cui 

viene percepito l’indennizzo per la disoccupazione. Il calo invece è dovuto principalmente 

alla perdita di competenze del capitale umano nel tempo e all’avanzare dell’età in particolare 

per i disoccupati con più di 55 anni (Gonzalez, Stephani, & Grignola Mammoli, 2015, p. 29-

30). 

Oggigiorno però, il mercato del lavoro sta velocemente cambiando a seguito delle diverse 

trasformazioni strutturali che si stanno verificando quali diretta conseguenza della rivoluzione 

industriale 4.0. Tra queste si annoverano la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale, la 

robotica, la nanotecnologia e l’automazione. Questi rappresentano solo alcuni dei tanti 

aspetti che influenzano ed influenzeranno sempre più la produttività e la crescita economica 

della Svizzera. Sono diversi anche i cambiamenti in merito ai posti di lavoro: alcune 

professioni nascono altre si modificano ed altre ancora scompaiono.  

Basti pensare che circa un quinto delle mansioni può essere automatizzato entro il 2030 ed 

allo stesso tempo si creano e creeranno nuovi posti di lavoro equivalenti. È proprio sulla 

base della digitalizzazione e dell’automazione che le aziende saranno sempre più alla ricerca 

di personale flessibile, pronto a mettersi in gioco, a studiare ed aggiornarsi continuamente 

ma non solo, perché in alcuni casi saranno le imprese stesse ad adattare la forza lavoro, 

riqualificando il personale con le nuove competenze richieste. L’automazione sta già 

influenzando e perturberà ulteriormente i mercati del lavoro sino ad alterare le caratteristiche 

dei posti di lavoro: oggi, più della metà di tutte le attività sono automatizzabili adottando e 

adattando le tecnologie digitali esistenti e disponibili. C’è quindi il potenziale per creare tante 

nuove attività lavorative quante ne vengono automatizzate. È importante riconoscere però 

che per automazione potenziale in realtà non s’intende automazione vera e propria poiché il 

numero di mansioni che vengono automatizzate dipende dalla rapidità con cui la tecnologia 

si diffonde nei settori dell’economia e dall’efficacia delle aziende nella riorganizzazione dei 

flussi di lavoro (McKinsey & Company, 2018). L’impatto sui settori sarà perciò diverso: la 

dislocazione più ampia delle attività potrebbe riguardare il commercio al dettaglio e 

all'ingrosso, l'industria manifatturiera, la finanza ed il settore pubblico che rappresentano 

circa la metà di tutti i lavoratori dipendenti e circa il 60% del PIL svizzero. La maggior parte 

dei posti di lavoro potrebbe essere creata in assistenza sanitaria e servizi tecnici e 

professionali.  

La Svizzera ha già avuto uno stimolo a digitalizzare ed automatizzare le attività a causa dei 

salari relativamente alti ed è quindi probabilmente ben posizionata per padroneggiare tale 

transizione. Attualmente possiede alcune delle aziende più competitive a livello globale 

motivo per cui deve ancor più essere in grado di sostenere questa posizione ed espandere i 

posti di lavoro legati alle attività ed ai servizi digitali. Mentre la Confederazione si prepara a 

questi cambiamenti, si trova dunque ad affrontare due imperativi: (1) accelerare la 

trasformazione digitale e (2) riqualificare il personale (upskilling/reskilling). In primo 

luogo, le aziende devono intraprendere trasformazioni digitali più complete, ridisegnando i 

modelli ed i processi di business in modo da incorporare una strategia "digital first". Hanno 

bisogno di sviluppare le operazioni digitali ed il marketing con l'automazione dei processi 

robotizzati e di riorganizzare le loro attività per supportare la trasformazione digitale.  
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Il rischio per le aziende che non digitalizzano e non automatizzano è che gli operatori storici 

proattivi ed i nuovi concorrenti digitalmente avanzati, cannibalizzino il loro business 

(McKinsey & Company, 2018). È ormai convinzione comune che l’evolversi della tecnologia 

lascerà dietro di sé alcune persone, porterà dunque numerose perdite di posti di lavoro e ad 

un aumento del tasso di disoccupazione (Autor, 2015, p. 5-6). Tuttavia, se la Svizzera sarà in 

grado di gestire efficacemente la transizione verso l'era digitale, l'automazione e l'IA 

(Intelligenza Artificiale), può creare tanti nuovi posti di lavoro quanti sono quelli che 

potrebbero essere eliminati, senza dunque generare un impatto negativo sull'occupazione a 

patto che il lavoratore sappia cambiare, adattarsi e cooperare con la tecnologia e quindi 

evolvere le proprie competenze. Infatti, se il potenziale della digitalizzazione e 

dell'automazione viene pienamente sfruttato, l'aumento della produttività e la maggiore 

competitività che ne derivano potrebbero addirittura creare molti nuovi posti di lavoro e 

sostenere la crescita dei redditi reali e del PIL (McKinsey & Company, 2018). Tutto ciò solo 

se si riescono a superare gli ostacoli alla loro adozione, ad assorbire i costi della transizione 

e a gestire efficacemente il passaggio a questa nuova era. 

In secondo luogo, è importante focalizzare l’attenzione sull’evoluzione delle competenze per 

le imprese svizzere e le società. Ad oggi, la Svizzera dispone di un forte sistema d’istruzione 

e di un bacino di talenti altamente qualificati tra cui immigrati ben istruiti. Ciononostante, si 

profila una grande rivoluzione delle competenze. Pertanto, per molte aziende oggi la priorità 

è proprio relativa a come utilizzare al meglio tali tecnologie e come sviluppare le competenze 

e le capacità dei dipendenti affinché siano preparati in modo ottimale per affrontare il nuovo 

mondo del lavoro (McKinsey & Company, 2018). Inoltre, i manager sottolineano che i profili 

richiesti per le loro aziende non sono disponibili in quantità sufficiente. Nell'indagine 

trimestrale condotta da McKinsey nel novembre 2017 (2018, p. 11) quasi la metà dei dirigenti 

ha dichiarato che si sarebbe concentrata sulla formazione per adattarsi alla loro futura forza 

lavoro, piuttosto che sul reclutamento all'esterno. Mentre le aziende leader hanno già 

intrapreso una riqualificazione di massa della loro forza lavoro, molte dovrebbero ora unirsi a 

questo sforzo. In Svizzera tuttavia, l'immigrazione continuerà ad essere una delle risposte 

alle nuove esigenze di competenze nel settore digitale e dell'automazione. 

Osservando nello specifico le singole occupazioni, è possibile osservare che le attività 

maggiormente suscettibili all’automazione sono quelle che richiedono compiti fisici 

prevedibili, così come la raccolta e l’elaborazione dei dati. Tra queste possiamo trovare gli 

operatori delle macchine e addetti alla catena di montaggio, gli impiegati di magazzino, gli 

assistenti infermieri, stilisti di moda, amministratori e così via. Anche i compiti all’interno dei 

posti di lavoro altamente qualificati, compresi quelli manageriali, possono essere 

automatizzati e permettono di gestire il lavoro in modo più efficiente. Saranno quindi molte le 

opportunità di lavoro emergenti nell'economia globale e pertanto sarà fondamentale una 

comprensione dettagliata delle competenze necessarie per i professionisti del futuro. Sono 

circa 96 le mansioni all’interno di sette cluster professionali che stanno rapidamente 

emergendo, riflettendo i fattori "digitali" e "umani" che guidano la crescita delle professioni 

del domani quali ad esempio i “data analyst, i machine learning specialist, i big data 

specialist, i digital transformation specialist, i web marketing specialist, coloro che si 

occuperanno di data protection, privacy e new tecnology” (Catarozzo, 2019). I posti di lavoro 

del futuro sono destinati a crescere del 51% nell'orizzonte temporale entro fine 2020.  
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Queste riflettono l'adozione di nuove tecnologie, che fanno crescere la domanda di posti di 

lavoro nella Green Economy, ruoli all'avanguardia nell'economia dei dati e dell'intelligenza 

artificiale, oltre a nuovi ruoli nell'ingegneria, nel cloud computing e nello sviluppo dei prodotti. 

D'altra parte, le professioni emergenti riflettono anche la continua importanza dell'interazione 

umana nella nuova economia, dando origine ad una maggiore domanda di posti di lavoro 

nella Care Economy; nel marketing, nelle vendite e nella creazione di contenuti; così come 

nel campo della Cultura (World Economic Forum, 2020). Anche il settore finanziario con i 

suoi prodotti diviene sempre più complesso motivo per cui l’automazione ha come obiettivo 

quello di far sì che le attività di consulenza vengano svolte continuamente da figure umane 

coadiuvate da consulenti robot nelle situazioni più semplici. Le principali attività degli 

operatori saranno quelle di creare rapporti di fiducia con la clientela così da mantenere una 

consulenza effettiva e reale (economiesuisse & Think Tank W.I.R.E, 2017, p. 52).  

La crescita di queste opportunità sarà determinata in modo distintivo dalle scelte e dagli 

investimenti effettuati oggi dai Governi dei Paesi. È importante notare che, 

indipendentemente dal numero lordo o netto aggregato di nuovi posti di lavoro creati, il tipo 

di opportunità di lavoro che si aprono cambierà in base alle esigenze dell'evoluzione 

tecnologica, demografica ed economica. L'imperativo emergente è quindi quello di utilizzare 

gli strumenti tecnologici con saggezza ed al servizio dei lavoratori nella loro ricerca di 

un'occupazione produttiva e soddisfacente (World Economic Forum, 2020). 

2.2. Analisi dei principali cambiamenti nel mercato del lavoro 

Dopo aver analizzato il mercato del lavoro e la sua evoluzione, è fondamentale ora cercare 

di capire quali sono i principali fattori che hanno portato ad un importante cambiamento di 

quest’ultimo. Ciò che è riconosciuto o atteso come sfide, rischi ed opportunità future, 

concerne anche il futuro che vogliamo. Pertanto, non è solo rilevante considerare i fattori 

contestuali che modellano le richieste poste alle società e agli individui, ma anche tenere 

conto delle aspirazioni sociali che segnano la direzione per lo sviluppo futuro.  

Tra gli elementi principali è possibile annoverare quattro mega trend che stanno plasmando il 

mercato del lavoro futuro: 

1. Cambiamenti demografici; 

2. Cambiamenti tecnologici; 

3. Cambiamenti climatici; 

4. Globalizzazione (International Labour Organization, 2018, p. 3).  

Cambiamenti demografici 

Sono tre le dimensioni fondamentali relative ai cambiamenti demografici: l’ingresso dei 

giovani nel mondo del lavoro, la femminilizzazione della forza lavoro e l’invecchiamento della 

popolazione. Il mercato del lavoro, ad oggi, possiede già un gap occupazionale di circa 62 

milioni di posti di lavoro e affinché la disoccupazione giovanile nei prossimi decenni non 

aumenti ulteriormente, l’economia globale dovrà creare circa 600 milioni di nuovi posti di 

lavoro. Numeri spaventosi legati in particolar modo alla crisi finanziaria globale la quale ha 

fatto sì che i giovani d’oggi tendano a trovare posti di lavoro temporanei e meno protetti.  
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I giovani lavoratori sono inoltre colpiti da un forte divario tra il loro grado d’istruzione e le 

nuove competenze richieste sia ai livelli più alti sia a quelli meno qualificati del mercato del 

lavoro (International Labour Organization, 2018, p. 6). Mentre a livello globale preoccupano 

le prospettive occupazionali per i più giovani, per quanto concerne i cambiamenti demografici 

e le relative tendenze future svizzere, è importante riconoscere che anche quest’ultima dovrà 

essere pronta ad una forza lavoro la cui composizione sarà radicalmente diversa in futuro. 

Un fenomeno da considerare è proprio l’invecchiamento della popolazione il quale 

comporta una carenza di personale qualificato in settori specifici. Esso è dovuto 

principalmente alle migrazioni per le quali è previsto un aumento entro il 2045 ed in misura 

minore al numero delle nascite piuttosto stabile rispetto al numero di decessi che invece 

aumentano. Secondo l’Ufficio federale di statistica (UST), il numero di diplomati del grado 

terziario (università e/o formazione professionale superiore) dovrebbe crescere di circa il 

10% entro il 2027 per poi raggiungere il 57% nel 2040. Il numero di diplomati nella fascia 

d’età compresa tra i 25 ed i 64 anni dovrebbe aumentare di circa 800'000 unità entro il 2030, 

proprio come i posti di lavoro che si andranno a creare all’interno delle discipline digitali, dato 

che si presume verrà colmato dal 30% dal flusso migratorio dei diplomati ossia dal “brain 

gain”. A sua volta, la parte di popolazione che non è in possesso di una formazione post-

obbligatoria dovrebbe diminuire, mantenendo un valore però superiore al 10% sino al 2027 

(Ufficio federale di statistica, 2015, p. 1-2). Passando alla situazione delle donne, esse 

ricoprono ancora una posizione subordinata nel mercato del lavoro rispetto agli uomini, non 

solo però per quanto riguarda il persistente divario retributivo. Il tasso di partecipazione 

globale è ancora inferiore del 27% a quello degli uomini. Aumentano inoltre per quest’ultime 

le prospettive di essere disoccupate, impegnate in un lavoro non retribuito o in occupazioni 

considerate tradizionalmente come “lavori femminili” (International Labour Organization, 

2018, p. 6-7).  

Cambiamenti climatici 

I cambiamenti climatici dovuti a percorsi di sviluppo ad alte emissioni di carbonio e modelli 

insostenibili di produzione, consumo e mobilità sono ormai un dato di fatto. Gli umani sono il 

motore più significativo dell’attuale cambiamento globale. La mitigazione dei cambiamenti 

climatici richiederà una sostanziale riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, il che 

implica un importante spostamento verso un'economia a basse emissioni di carbonio. 

L'inversione di tendenza richiede adattamenti strutturali a lungo termine che cambiano valori, 

istituzioni e quadri politici ed azioni collettive coerenti che coinvolgono organizzazioni, 

Governi ed istituzioni internazionali. L'innovazione tecnologica è un importante agente di 

cambiamento. L'educazione allo sviluppo sostenibile e lo sviluppo di competenze pertinenti, 

saranno un fattore chiave per una trasformazione della società verso la sostenibilità 

globale (OECD, 2016, p. 10). 

Il cambiamento climatico è pertanto diventato il problema più urgente da risolvere nell’attuale 

mondo del lavoro. Saranno molte le aziende a dover ridurre la loro carbon footprint e tutti i 

posti di lavoro dovranno essere resi “compatibili con il clima”. 

Gli investimenti necessari per affrontare tale cambiamento hanno un notevole potenziale di 

creazione di posti di lavoro, i cosiddetti “green jobs”. Il passaggio ad un’economia sostenibile 

avrà pertanto un impatto su questi ultimi sia a bassa sia ad alta qualificazione.  
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A livello globale, l'evidenza mostra che, finora, le politiche di cambiamento climatico stanno 

colpendo soprattutto i posti di lavoro scarsamente qualificati; molti di questi infatti vengono 

persi, ma ne vengono creati anche di nuovi in numero approssimativamente simile. Pertanto, 

vi è un notevole potenziale di spostamento per il segmento della forza lavoro scarsamente 

qualificata. Al contrario, anche se sono coinvolti numeri assoluti più piccoli, c'è un guadagno 

netto di posti di lavoro nella fascia medio-alta del mercato del lavoro, quindi questi lavoratori 

possono potenzialmente beneficiarne di più. In questo contesto, è fondamentale il dialogo 

sociale per attenuare le discrepanze tra i settori e per canalizzare gli investimenti 

nell'istruzione e nella formazione al fine di colmare le lacune emergenti in termini di 

competenze (OECD, 2017, p. 3-5). 

Globalizzazione 

La globalizzazione e una maggiore connettività, migliorate attraverso il commercio 

internazionale, i movimenti di capitali e delle persone e le informazioni associate alla 

digitalizzazione, hanno portato alla nascita di un mondo multipolare. La globalizzazione però 

non produce solo vincitori. Il divario tra ricchi e poveri, in particolare all'interno dei Paesi, è 

notevolmente aumentato. Le disuguaglianze e le disparità nelle opportunità e nella ricchezza 

che lasciano indietro milioni di persone con prospettive scarse o assenti rischiano di 

destabilizzare le società e compromettere la pace e la prosperità globale (OECD, 2016, p. 8). 

Proprio la globalizzazione ha fatto sì che le figure lavorative siano facilmente sostituibili con 

altre ed il mercato del lavoro sia diventato un mercato liquido caratterizzato da incertezza e 

instabilità. 

La globalizzazione però può favorire la creazione di posti di lavoro in alcuni settori, come può 

anche causarne una diminuzione in altri. Tale fenomeno genera un aumento della 

concorrenza tra le imprese il quale, a sua volta, può causare delocalizzazioni e chiusure con 

conseguente perdita dei posti di lavoro. “I settori più vulnerabili sono caratterizzati da una 

prevalenza di posti di lavoro qualificati: si tratta delle industrie tessili, dell’abbigliamento e 

delle calzature, della metallurgia e manifatturiere” (Parlamento Europeo, 2019). Gran parte 

dell'occupazione generata dalle multinazionali si trova nelle piccole e medie imprese (PMI) 

che si trovano ai livelli inferiori delle loro catene di approvvigionamento. È proprio qui che 

esistono i maggiori deficit di lavoro dignitoso. Molte di queste imprese sono informali e 

comprendono tra i propri collaboratori anche lavoratori a domicilio e lavoratori “non 

standard1” (International Labour Organization, 2018, p. 10). In Svizzera, dal momento che le 

PMI ricoprono una percentuale molto importante, sono le aziende che si son trovate 

maggiormente influenzate dalla globalizzazione che le ha spinte a far capo a lavoratori 

formati e specializzati ed a rendersi ulteriormente competitive a livello internazionale 

(Associazione Industrie Ticinesi, 2019). 

  

 

1 Forme contrattuali che non rientrano nelle tipologie di contratto a tempo indeterminato ed a tempo 
pieno: contratto a tempo determinato, a chiamata, part-time (International Labour Office, 2016, p. 14-
15). 
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Cambiamenti tecnologici 

La natura e la velocità dell'attuale cambiamento economico e sociale sono senza precedenti, 

in parte a causa della rapida innovazione tecnologica che ha un impatto sempre maggiore su 

tutti i settori dell'economia e della società. Tecnologie emergenti come l’Internet of things, 

intelligenza artificiale, neuro- e nanotecnologie, tecnologie di archiviazione avanzate, biologia 

sintetica e la blockchain modelleranno il contesto economico, sociale, culturale e personale e 

influenzeranno il modo in cui viviamo, lavoriamo ed interagiamo con gli altri e con l'ambiente. 

La trasformazione digitale e la maggiore connettività mondiale consentono nuove forme di 

relazioni, interazioni, collaborazione e produzione.  

Il cambiamento tecnologico è quindi un processo complesso, non lineare, evolutivo e ad alta 

intensità di risorse guidato non solo da forze economiche ma anche sociali e politiche. È un 

processo dinamico che comporta, contemporaneamente, la creazione di nuovi posti di 

lavoro, la distruzione di quelli obsoleti e la trasformazione di quelli esistenti, in particolare per 

quanto riguarda l'organizzazione del lavoro. Aspetti che hanno delle implicazioni critiche per i 

lavoratori, i datori di lavoro e le loro famiglie (International Labour Office, 2016, p. 2).  

Le nuove tecnologie stanno avendo impatti ad ampio raggio: ad esempio consentiranno di 

migliorare la sicurezza e la qualità della vita di coloro che lavorano e di gestire al meglio 

tematiche in ambito lavorativo quali gender e diversity ed allo stesso tempo di coniugare nel 

migliore dei modi la vita professionale e privata dei lavoratori (Dipartimento economia 

aziendale, sanità e sociale (DEASS), 2018, p. 7), la frammentazione del processo produttivo 

e la dispersione del luogo di lavoro. Tutti questi cambiamenti pongono serie sfide alle 

istituzioni ed ai processi di dialogo sociale; ad esempio, la dispersione del luogo di lavoro 

rende sempre più difficile per i sindacati raggiungere i loro nuovi membri effettivi e potenziali 

(International Labour Organization, 2018, p. 3).  

Il cambiamento tecnologico oggi, comprende due componenti: in primo luogo, l'automazione 

(l'esecuzione di compiti tecnici da parte di macchine che operano senza l'intervento umano) 

e in secondo luogo, la digitalizzazione (la conversione di testi, immagini o suoni in una 

forma digitale che può essere elaborata da un computer) (Freyssinet, 2010). Mentre nessuno 

dei due processi è del tutto nuovo, la "quarta rivoluzione industriale" è sia più rapida (richiede 

una continua riqualificazione della manodopera) sia più ampia (avere il potenziale di 

cambiare drasticamente le pratiche di lavoro delle imprese di tutto il mondo) rispetto alle 

precedenti rivoluzioni industriali (World Economic Forum, 2016). Gli effetti di queste 

trasformazioni tecnologiche sul numero di posti di lavoro e sulla loro distribuzione settoriale e 

geografica sono ancora sconosciuti ed oggetto di un intenso dibattito tra le istituzioni. Gli 

impatti di alcuni aspetti di tali trasformazioni stanno tuttavia divenendo più comprensibili: ad 

esempio, il settore dei servizi sarà quello maggiormente colpito e le possibilità di 

automazione dipenderanno sempre più dalla “routine” del lavoro in questione più che dal suo 

settore o fabbisogno di competenze. I lavori che richiedono creatività o competenze 

interpersonali dovrebbero essere meno influenzati dall'automazione; ci possono inoltre 

essere effetti positivi per le donne, il cui equilibrio tra lavoro e vita privata può essere 

notevolmente migliorato dai progressi tecnologici (Sorgner, Bode, & Krieger-Boden, 2017, p. 

21). Essi possono quindi offrire alle regioni nuove opportunità, ma possono anche aumentare 

le divergenze nei risultati del mercato del lavoro all'interno e tra le regioni.  
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L'automazione è una fonte di crescita della produttività che a sua volta accresce la prosperità 

ed innalza il tenore di vita. Senza i macchinari a risparmio di manodopera, la maggior parte 

delle persone sarebbe ancora impegnata in attività manuali di base e la produzione 

economica e gli standard di vita sarebbero stati drasticamente inferiori. A tal fine, sono quindi 

necessari un continuo progresso tecnologico e attività di automazione. Tuttavia, una rapida 

automazione può creare problemi. I collaboratori i cui lavori sono stati automatizzati non 

sempre hanno le competenze richieste per cambiare il mercato del lavoro e faticano a 

trovarne di nuovi. Allo stesso modo, le imprese che non tengono il passo con la crescente 

automazione possono perdere la loro competitività. Inoltre, tale fenomeno, può portare ad 

una crescente disuguaglianza tra le persone, sia perché influisce sulla distribuzione del 

reddito tra i diversi gruppi di lavoratori, sia più in generale tra il lavoro ed il capitale (OECD, 

2018). 

L'OIL ha inoltre individuato tre grandi sfide legate alla quarta rivoluzione industriale: 

I. una maggiore polarizzazione tra posti di lavoro poco qualificati e altamente qualificati, 

innescata dalla scomparsa dei posti di lavoro mediamente qualificati nelle economie 

sviluppate e dalla mancanza di diversificazione economica in quelle in via di sviluppo; 

II. il bisogno dei lavoratori, delle aziende e delle comunità di un'efficace gestione politica 

e sociale del processo di cambiamento; 

III. la distribuzione dei guadagni di produttività tecnologica tra gruppi socioeconomici in 

un mondo caratterizzato da crescenti disuguaglianze (International Labour Office, 

2016, p. 7-9). 

Secondo l’OIL (2016) si prevede che entro fine 2020 ci sarà una significativa carenza globale 

di lavoratori altamente qualificati soprattutto nelle economie industrializzate, ed 

un'eccedenza globale di lavoratori poco qualificati, soprattutto nei Paesi a basso e medio 

reddito. Nelle economie industrializzate, ciò può portare ad una disoccupazione strutturale a 

lungo termine, soprattutto dei giovani sotto-qualificati, con conseguente aumento delle 

disuguaglianze e delle tensioni sociali. Per contrastare queste tendenze saranno necessarie 

politiche per promuovere una crescita economica sostenibile e l'inclusione sociale. 

Un insieme completamente diverso di sfide è rappresentato dall’emergere del “crowdwork”, 

ossia il lavoro eseguito attraverso l’utilizzo di piattaforme online peer-to-peer che collegano 

un numero infinito di organizzazioni, imprese ed individui, la cui diffusione sta già avendo un 

profondo impatto sul mondo del lavoro (De Stefano, 2016, p. 2). In alcuni casi, il talento e le 

risorse con cui le aziende possono connettersi attraverso attività di crowdsourcing, possono 

divenire più importanti delle risorse interne che possiedono. Il crowdwork è caratterizzato da 

un'ampia diversità: dai compiti semplici e di routine al lavoro altamente creativo. Mentre il 

numero di lavoratori coinvolti è molto difficile da valutare, è stato stimato che le principali 

piattaforme impiegavano già più di 21 milioni di persone nel 2015 (Smith & Leberstein, 

2015).  

La quarta rivoluzione industriale pone perciò importanti sfide al dialogo sociale sia a livello 

“macro” sia a livello “micro”. A livello "macro", la sfida è gestire l'impatto del cambiamento 

tecnologico in modo da evitare la polarizzazione del lavoro nelle economie industrializzate e, 

in tutti i Paesi, cercare di distribuire i proventi della crescita della produttività nel modo 

ritenuto più socialmente equo.  
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Potrebbe essere necessario negoziare contratti sociali multidimensionali (non dissimili dai 

patti sociali tradizionali) tra i Governi e le parti sociali, che mirano a colmare i divari di 

competenze e di uguaglianza i quali possono essere esacerbati dal cambiamento 

tecnologico (International Labour Organization, 2018, p. 5). A livello "micro", una sfida chiave 

è quella di organizzare e rappresentare milioni di lavoratori che desiderano che il loro lavoro 

sia riconosciuto come occupazione (Irani, 2015), come parte della più ampia proliferazione di 

forme di occupazione non standard (International Labour Office, 2016). Questo aprirebbe la 

strada ad una loro maggior tutela ai sensi delle normative esistenti e permetterebbe 

l'applicazione di strategie organizzative stabilite dai sindacati (Herry & Lee, 2004, p. 45-69). 

Non sono solo questi però i cambiamenti più importanti, anche i cambiamenti economici e le 

mutevoli esigenze dei consumatori stanno mettendo ulteriore pressione sulla forza lavoro di 

oggi. Ulteriori fattori importanti da considerare sono: 

 Cambiamento degli ambienti di lavoro e modalità di lavoro flessibili: nonostante 

le nuove tecnologie già da qualche anno abbiano reso possibili innovazioni sul posto 

di lavoro come il lavoro a distanza, i luoghi condivisi e le videoconferenze in seguito 

alla situazione di emergenza che si è creata per il COVID-19, le aziende sono state 

costrette ad accelerare il loro processo tecnologico ed avviarsi ad una percentuale 

più elevata di attività in smart working; 

 Robotica avanzata e trasporto autonomo: i robot avanzati dotati di sensori, 

intelligenza e massima destrezza possono essere più pratici del lavoro umano nella 

produzione e in attività quali pulizia e manutenzione. Inoltre, è ora possibile 

progettare e creare auto, camion, aerei ed imbarcazioni completamente o 

parzialmente autonome che potrebbero rivoluzionare il mondo dei trasporti; 

 Biotecnologie e genomica: i progressi tecnologici nelle scienze della vita e dei 

materiali derivanti dalle nanotecnologie hanno molte applicazioni industriali 

innovative. Le recenti scoperte nel campo della genetica potrebbero avere un 

profondo impatto sulla medicina e sull'agricoltura. Analogamente, la produzione di 

molecole sintetiche attraverso l'ingegneria dei bio-processi sarà fondamentale per i 

prodotti farmaceutici, le materie plastiche ed i polimeri, i biocarburanti ed altri nuovi 

materiali e processi industriali (World Economic Forum, 2016, p. 6-7) 

Gli sviluppi in campi precedentemente citati come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento 

automatico, la robotica avanzata, la nanotecnologia, la stampa 3D, la genetica e la 

biotecnologia, si basano e si amplificano a vicenda (World Economic Forum, 2016, p. 6-7). 

Gli oggetti “si rendono riconoscibili e acquisiscono intelligenza grazie al fatto di poter 

comunicare dati su sé stessi e poter accedere a informazioni aggregate. In un certo senso 

ogni azienda si trasformerà in una sorta di software house. Attraverso sensori le singole 

componenti dialogheranno fra loro e con la fabbrica. I dati generati saranno delle 

informazioni (big data) che software appositi filtreranno permettendo all’azienda di prendere 

le decisioni” (Associazione Industrie Ticinesi, 2019). 

Se da un lato questi cambiamenti imminenti sono molto promettenti per la prosperità futura e 

la creazione di posti di lavoro, molti di essi pongono anche grandi sfide che richiedono un 

adattamento proattivo da parte delle aziende, dei Governi, delle società e dei singoli 

individui.  
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Man mano che intere industrie si adeguano e ne nascono di nuove, molte occupazioni 

subiranno una trasformazione fondamentale. Insieme, gli sviluppi tecnologici, socio-

economici, geopolitici e demografici e le interazioni tra di essi genereranno nuove categorie 

di posti di lavoro e occupazioni, mentre altre saranno parzialmente o totalmente spostate. 

Cambieranno le competenze richieste sia nelle vecchie sia nelle nuove occupazioni nella 

maggior parte dei settori e si trasformeranno i luoghi e le modalità con cui le persone 

lavorano, portando così i soggetti interessati verso nuove sfide gestionali e normative (World 

Economic Forum, 2016, p. 8). 

La quarta rivoluzione industriale dunque “cambierà non solo quello che facciamo, ma anche 

chi siamo. Influenzerà la nostra identità e tutte le questioni ad essa associate: il nostro senso 

della privacy, le nostre nozioni di proprietà, i nostri modelli di consumo, il tempo che 

dedichiamo al lavoro e al tempo libero, e come sviluppiamo le nostre carriere, coltiviamo le 

nostre capacità, incontriamo le persone e nutriamo le relazioni. (...) Nella sua forma più 

pessimistica e disumanizzata, la Quarta Rivoluzione Industriale può effettivamente avere il 

potenziale di "robotizzare" l'umanità e quindi di privarci del nostro cuore e della nostra anima. 

Ma come complemento alle parti migliori della natura umana - creatività, empatia, 

amministrazione - può anche sollevare l'umanità in una nuova coscienza collettiva e morale 

basata su un senso condiviso del destino" (Schwab, 2016). 

2.3. Attori presenti nel mercato del lavoro 

L’attività di riqualificazione professionale e sviluppo di nuove competenze della forza lavoro 

in un mercato in continua evoluzione, assume sempre più importanza. In particolar modo, 

risulta fondamentale la riqualificazione a metà carriera del dipendente in quanto il mix di 

capacità necessarie per una reale carriera di successo sono in costante evoluzione.  

Sono diversi gli attori presenti nel mercato che consentono alle persone in transizione 

professionale di accrescere le proprie competenze e risultare dunque candidati ideali per un 

eventuale posizione da coprire in azienda. Tra queste è possibile individuare a livello ticinese 

SIC Ticino con sede a Bellinzona e Formazione Ticino con sede a Pazzallo. La prima si 

occupa sia della formazione professionale di base sia della formazione continua per coloro 

che desiderano formarsi; si occupa inoltre di rilevare le competenze ed i gap delle persone in 

cerca di impiego per mezzo di specifici test ed in seguito alla stesura del loro profilo, il 

consulente di riferimento elaborerà delle misure specifiche che consentono di velocizzare il 

reinserimento del soggetto nel mondo del lavoro. Offre inoltre dei corsi interaziendali che 

hanno lo scopo di aiutare le aziende relativamente alla formazione professionale pratica, 

fornire degli strumenti ai soggetti iscritti validi per il lavoro in azienda ed infine sostenere le 

persone iscritte ai corsi durante la preparazione degli esami di tirocinio (Società degli 

impiegati del commercio, 2020). Vi è poi Formazione Ticino, associazione con l’obiettivo di 

offrire corsi di formazione alle aziende e percorsi di crescita personale (Formazione Ticino, 

2020). 

Tra queste è possibile individuare anche Labor Transfer SA, organizzazione ticinese con 

sede a Camorino e partner di riferimento per la formazione, l’orientamento e lo sviluppo della 

persona e dell’organizzazione (Labor Transfer SA, 2013).  
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Essa collabora con i principali enti pubblici cantonali al fine di garantire la reintegrazione 

professionale e ridurre la disoccupazione (Labor Transfer SA, 2013). 

Non sono solo questi i principali punti di riferimento per la formazione, un ruolo molto 

importante infatti è ricoperto dalle aziende stesse le quali possono assumere un ruolo guida 

in alcuni settori attraverso lo svolgimento di attività di formazione direttamente sul posto di 

lavoro e fornendo così opportunità ai propri collaboratori di aggiornare costantemente le loro 

competenze, sia attraverso la formazione interna sia attraverso programmi di partnership con 

coloro che offrono corsi di formazione. I dirigenti delle aziende sono in prima linea per quanto 

concerne attività di automazione pertanto sono e saranno a conoscenza delle competenze di 

cui avranno bisogno nel momento in cui verranno implementate queste tecnologie. 

Vi è inoltre Ated ICT Ticino, un esempio di associazione che oltre alla sua attività principale, 

ha deciso di offrire corsi che permettono di approfondire e aggiornare le mansioni utili alle 

aziende del Ticino ed allo stesso tempo un percorso che consente ai lavoratori di accrescere 

le proprie competenze digitali necessarie per la rivoluzione 4.0 e così di restare competitivi 

all’interno del mercato del lavoro (Ated - ICT Ticino, 2020). 
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3. Le competenze 

Dopo aver analizzato il mercato del lavoro, la relativa evoluzione ed i principali attori presenti 

in Canton Ticino, è importante esplicitare il concetto di competenze, le tipologie esistenti e 

come queste si sono evolute nel corso degli anni.  

Anche all'interno di un quadro normativo comune, i Paesi e le società differiscono in termini 

di priorità ed obiettivi economici e politici, relazioni di potere, tradizioni culturali, contesti 

ambientali, risorse disponibili, opportunità occupazionali e sociali. La crescente diversità ed 

eterogeneità, tuttavia, è solo un aspetto comune del nostro mondo. Globalizzazione, 

interconnessione e complessità sono solo alcune delle caratteristiche centrali. Oggi la 

rappresentazione del mondo come globale, interdipendente, complesso, multipolare, in 

rapida evoluzione, diversificato, fragile ed incerto sono elementi fondamentali da considerare 

(OECD, 2016, p. 6). La globalizzazione e la modernizzazione infatti stanno contribuendo a 

creare un mondo sempre più vario ed interconnesso. Le società odierne pongono sempre 

più richieste difficili agli individui i quali si trovano ad affrontare tale complessità in diversi 

ambiti della loro vita tra cui vi è sicuramente il mercato del lavoro. Gli individui hanno dunque 

bisogno di imparare a padroneggiare le tecnologie esistenti e nascenti e a gestire le grandi 

quantità di informazioni disponibili (OECD, 2005, p. 4). 

Definire e valutare le competenze necessarie per una posizione lavorativa è un compito 

piuttosto difficile. Molti professionisti e ricercatori oggi si concentrano sulla scomposizione 

delle lauree tradizionali in credenziali ben definite che possono essere ottenute dimostrando 

la padronanza di specifiche abilità. Ciò è particolarmente interessante per i lavoratori a metà 

carriera che non possono permettersi di passare anni a conseguire una laurea tradizionale, o 

che hanno accumulato una preziosa esperienza sul luogo di lavoro. I lavoratori disoccupati in 

seguito all’attività d’automazione potrebbero necessitare di tempo per acquisire nuove 

competenze, sia attraverso l’istruzione formale sia attraverso altri programmi di formazione. 

Ma è proprio le persone che hanno più bisogno di una riqualificazione ad avere meno 

accesso ad essa. È quindi fondamentale concentrarsi su tre parti della popolazione (World 

Economic Forum, 2020): 

1. La forza lavoro esistente: la forza lavoro attualmente esistente è numerosa, matura 

e per la maggior parte prossima all’uscita dal mercato del lavoro in tutto il mondo e 

per i prossimi 10 anni sarà perturbata dall’evoluzione continua della tecnologia e 

dell’automazione. Si tratta di lavoratori per i quali è importante individuare un modo 

che permetta loro di migliorare le competenze di cui dispongono e a trovare altri posti 

di lavoro; 

2. La prossima generazione: mentre la popolazione globale sta invecchiando, l’età 

media in molte nazioni è inferiore ai 20 anni e saranno proprio questi giovani ad unirsi 

alla forza lavoro già esistente. È fondamentale siano dotati delle abilità necessarie 

per ottenere un lavoro, capacità che delle volte neppure una laurea può 

necessariamente garantire; 

3. Coloro che sono attualmente esclusi: bisogna migliorare le competenze di coloro 

che rischiano di essere lasciati indietro ovverosia la generazione più anziana che, 

senza particolari competenze, potrebbe avere difficoltà ad accedere ai servizi od alle 

informazioni in un mondo digitale.  
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All’interno di questa categoria vi sono anche le persone che attualmente sono fuori 

dal mondo del lavoro e che dispongono di competenze ormai superate da tempo. 

Pertanto è importante adottare misure che consentono di migliorare il funzionamento del 

mercato del lavoro. Ad esempio, definire i requisiti per il lavoro oltre a fornire formazione e 

certificazione sulla base di abilità specifiche, potrebbe migliorare l'incontro tra domanda e 

offerta, poiché queste competenze possono essere molto più raffinate dei tradizionali titoli di 

studio e spesso possono essere acquisite in meno tempo rispetto al completamento di un 

corso di laurea pluriennale. Come sostiene il Presidente e CEO di IBM Corporation, “Bisogna 

dare valore alle competenze e non solo alle lauree. Bisogna avere nuovi modelli di istruzione 

e nuovi percorsi per riqualificare le persone e reinserirle nella forza lavoro" (Casini, 2020). 

Sono e saranno diversi milioni di persone che necessiteranno di trovare un nuovo posto di 

lavoro man mano che l’automazione avanza e ancora di più avranno bisogno di assimilare 

nuove competenze. La sfida per i prossimi decenni sarà quindi quella di creare programmi 

efficaci di riqualificazione della forza lavoro su larga scala. Ciò potrebbe richiedere azioni da 

parte di diversi soggetti quali responsabili politici, dirigenti d'azienda, sindacati, educatori ed i 

singoli individui affinché tutti i cittadini possano sentirsi parte effettiva di un’economia digitale 

e nessuna parte della popolazione venga lasciata indietro. In definitiva, spetterà proprio agli 

individui stessi pensare attentamente a quali competenze saranno necessarie e come 

poterle dimostrare ai propri datori di lavoro (McKinsey & Company, 2017). Questa attenzione 

alla riqualificazione e all'aggiornamento per i posti di lavoro del futuro sarà determinante per 

migliorare la mobilità sociale, un fattore chiave per ridurre le disuguaglianze (World 

Economic Forum, 2020).  

3.1. Definizione e tipologie 

Con il termine competenze s’intende “la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e 

autonomia” (Pearson Italia, 2012). Una competenza è quindi più di una semplice conoscenza e 

abilità. Implica la capacità di soddisfare esigenze complesse, attingendo e mobilitando risorse 

psicosociali (comprese abilità e attitudini) in un particolare contesto. Ad esempio, la capacità di 

comunicare in modo efficace, è una competenza che può attingere alla conoscenza del 

linguaggio da parte di un individuo con cui lui o lei sta comunicando (OECD, 2005, p. 4). Come 

è possibile vedere successivamente, esse possono essere suddivide in due principali 

tipologie: hard skills e soft skills. 

Hard skills 

Con il termine hard skills s’intendono le competenze tecniche necessarie per lo svolgimento 

di un’attività professionale le quali possono essere facilmente acquisite attraverso lo studio 

nonché sul posto di lavoro e possono pertanto essere certificate. Si tratta di competenze 

facilmente quantificabili e all’interno del curriculum vitae di ciascuna persona fanno 

riferimento a: 

 “Conoscenza di una o più lingue straniere; 

 Uso di programmi e pacchetti informatici; 
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 Attestati relativi ai corsi di formazione frequentati; 

 Utilizzo di specifici macchinari e strumenti utili alla produzione (Randstad Italia 

S.P.A., 2018).” 

Bisogna però essere consapevoli che un individuo che possiede solo tali competenze, 

difficilmente potrà raggiungere il successo poiché ad oggi, in seguito alla continua evoluzione 

del mercato del lavoro, sono sempre più spesso richieste le cosiddette soft skills. 

Soft skills (competenze trasversali) 

Il mercato del lavoro ha subito diversi cambiamenti negli ultimi decenni, ma in modo più 

importante nel periodo della cosiddetta rivoluzione 4.0, a fronte di una crisi che ha 

influenzato fortemente il sistema produttivo delle imprese. Le aziende che sono state in 

grado di gestirla sono quelle che hanno saputo riorganizzare la propria attività in breve 

tempo, cercando di adattarsi il più possibile ai cambiamenti e richiedendo così nuove 

competenze al proprio personale. Parlare di soft skills, oggi, significa comprendere 

l’evoluzione che il mercato del lavoro sta richiedendo alle aziende ed ai suoi collaboratori nel 

proprio modo di lavorare. È dunque importante assumere un atteggiamento che permetta di 

offrire maggior spazio alle competenze relazionali, sociali e cognitive (Pezzoli, 2017). 

Le competenze trasversali, più comunemente denominate soft skills, sono competenze 

che, a differenza di quelle tecnico-professionali che scaturiscono da esigenze specifiche del 

contesto, possono essere applicate in diversi ambiti e circostanze professionali motivo per 

cui sono definite competenze chiave (OECD, 2016, p. 4). Si tratta pertanto di quelle abilità 

cui tutti dovrebbero aspirare a sviluppare e mantenere nel tempo. 

Esse fanno riferimento alle abilità interpersonali le quali difficilmente possono essere 

imparate a scuola o sul luogo di lavoro, risulta dunque molto difficile valutare se una persona 

le possiede e di conseguenza misurarle. Infatti, dipendono da diversi aspetti quali la cultura, 

la personalità e le esperienze vissute dal singolo individuo e riguardano le modalità con cui 

quest’ultimo comunica, collabora ed interagisce in azienda (Pezzoli, 2017). Tra queste è 

possibile individuare: 

 “Grado di flessibilità e adattamento in un contesto nuovo; 

 Capacità di problem solving; 

 Motivazione e orientamento agli obiettivi; 

 Resistenza allo stress; 

 Gestione del tempo e del lavoro di squadra; 

 Creatività e proattività; 

 Attenzione ai dettagli (Randstad Italia S.P.A., 2018).” 

Le competenze trasversali sono le più difficili da imparare ed acquisire, ma allo stesso tempo 

consentono al soggetto di essere definito come unico e ideale per una specifica mansione e 

differenziarsi così dal candidato “adatto” alla posizione. Esse inoltre, evolvono nel tempo 

grazie allo sviluppo della personalità ed alle esperienze maturate. Si tratta di qualità 

essenziali, fortemente ricercate dalle imprese poiché ad oggi rappresentano un fattore critico 

di successo per ciascun lavoratore (TicinOnline SA, 2019). 
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Sono considerate sempre più strategiche ai fini dello sviluppo e del miglioramento della 

competitività aziendale motivo per cui, per poter garantire un corretto funzionamento 

dell’impresa, bisogna integrare le due tipologie di competenze citate.  

3.2. Evoluzione delle competenze richieste dal mercato 

Le tecnologie digitali stanno aumentando, l’automazione si sta diffondendo ed i progressi 

dell’intelligenza artificiale (IA) si stanno aggiungendo alla trasformazione dei business 

aziendali e della società. Una priorità assoluta per molte aziende è comprendere come 

ottimizzare l’uso di queste tecnologie e come padroneggiare l’enorme sforzo richiesto per 

sviluppare le competenze che saranno necessarie nella forza lavoro del futuro. 

L'automazione e l'intelligenza artificiale diventeranno dunque un aspetto sempre più critico 

della più ampia trasformazione digitale dell'economia globale (McKinsey & Company, 2018). 

Mentre i posti di lavoro vengono quindi trasformati dalle tecnologie della quarta rivoluzione 

industriale, milioni di lavoratori esistenti, nonostante la paura per un futuro lavorativo 

soggetto a continui cambiamenti, devono e dovranno evolvere le proprie competenze entro il 

2030 per migliorare la loro futura occupabilità. I nuovi lavoratori invece, devono essere pronti 

anche per lavori che probabilmente non esistono ancora. Si sta affrontando un’emergenza di 

riqualificazione e un’urgente necessità di migliorare le attuali competenze, per le quali risulta 

particolarmente importante concentrarsi sulle professioni del futuro in più rapida crescita. 

Entro il 2022 si prevede un cambiamento pari al 42% delle competenze fondamentali 

necessarie per ricoprire i posti di lavoro esistenti (World Economic Forum, 2020). Ad oggi, è 

possibile affermare che la tipologia di posti di lavoro richiesti e le competenze necessarie per 

svolgerli sono cambiati rispetto al passato e sono in continua evoluzione. Pertanto, la 

Svizzera come del resto altri Paesi del mondo, necessitano di una rivoluzione su vasta scala 

in termini d’istruzione, formazione e riqualificazione professionale, elementi essenziali per la 

propria carriera professionale. Ad esempio, in Ticino, le imprese che richiedono delle 

qualifiche elevate ai propri collaboratori sono passate dal 20% degli anni 2000 al 40% del 

2018 (Associazione Industrie Ticinesi, 2019).  

Entro il 2030, in Svizzera, saranno circa 800'000 le nuove opportunità lavorative in ambito 

digitale (McKinsey & Company, 2018). Ad esempio nel settore bancario e assicurativo, così 

come quello sanitario, saranno chieste sempre più spesso ai dipendenti competenze digitali, 

informatiche e di programmazione avanzate. Non riuscire a riqualificarsi abbastanza 

velocemente potrebbe significare che i nuovi posti di lavoro non possono e non potranno 

essere occupati. Il numero potenziale di posti di lavoro acquisiti può infatti essere raggiunto 

solo se le competenze disponibili corrispondono alle esigenze di tali posti di lavoro; in caso 

contrario, le opportunità di lavoro potrebbero rimanere vacanti o essere trasferite in altri 

Paesi.  

Si stima che la domanda di attività che richiedono competenze cognitive o fisiche e manuali 

di base legate a compiti ripetitivi diminuirà di circa il 20%, il che si traduce rispettivamente in 

175.000 e 250.000 dipendenti in meno. Al contrario, la domanda di competenze sociali ed 

emotive da un lato e quelle tecnologiche dall’altro, è destinata ad aumentare rispettivamente 

di circa il 20% ed il 15%, o l'equivalente di 145.000 e 65.000 nuovi posti di lavoro (McKinsey 

& Company, 2017).  
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Questa transizione non sarà facile in quanto richiede mobilità occupazionale, che 

attualmente è ad un livello particolarmente basso tra la quota di forza lavoro più colpita da 

questi sconvolgimenti. Si tratta di un fenomeno senza precedenti dove lo squilibrio tra la 

domanda e l'offerta di competenze supererà la normale velocità con cui le competenze di 

solito escono dal mercato del lavoro (ad esempio attraverso il pensionamento). Inoltre, le 

scuole universitarie svizzere formano all’anno circa 3'000 diplomati e laureati nel campo della 

tecnologia, meno della metà del numero stimato di laureati con le competenze tecnologiche 

ad oggi necessarie. Il sistema educativo dovrà quindi integrare un nuovo rapporto con la 

formazione, sia attraverso uno spostamento dei programmi di studio verso lo sviluppo di 

competenze tecnologiche, emotive e sociali, ma anche stabilendo una cultura 

dell'apprendimento permanente. Nel momento in cui le persone sono qualificate, non sono 

solo loro stesse a beneficiarne ma anche le aziende, l’economia in generale e la società nel 

suo complesso (World Economic Forum, 2020).  

Per poter migliorare le proprie competenze è fondamentale imparare, sfruttare ed utilizzare 

sempre più le diverse tecnologie presenti sul mercato. Bisogna in primo luogo imparare ad 

utilizzare nuovi strumenti, sviluppare ulteriormente le competenze digitali, includendo non 

solo le competenze tecnologiche avanzate, ma anche le cosiddette soft skills tra cui troviamo 

le competenze interpersonali specializzate (sociali ed emotive), la leadership, la creatività, 

l’abilità di muoversi in ambito multidisciplinare e di sviluppare un ragionamento critico, la 

collaborazione, la velocità e l’adattabilità ad uno specifico contesto professionale. Quindi, se 

da un lato la tecnologia modificherà direttamente molti ruoli, dall’altro avrà anche effetti 

indiretti.  

Questo comporterà un aumento della domanda di apprendimento permanente e di opzioni di 

riqualificazione. Assume dunque sempre più importanza la formazione lungo tutto l'arco della 

vita lavorativa poiché i cambiamenti del mercato del lavoro sono e saranno sempre più rapidi 

con la diffusione di nuovi progressi tecnologici, il che richiederà un'enfasi ancora maggiore. 

Un'istruzione svolta in una sola volta durante l’infanzia, non sarà più sufficiente per dotare le 

persone delle competenze in continua evoluzione di cui avranno bisogno per avere e 

mantenere un profilo attraente per i datori di lavoro. Un esempio è rappresentato 

dall’UNESCO la quale sta promuovendo attraverso il progetto OCSE Education 2030 il 

concetto di educazione alla cittadinanza globale per sviluppare le conoscenze, le abilità, i 

valori e le attitudini che gli studenti devono costruire per un mondo avanzato, pacifico, 

sostenibile e prosperare come cittadini globali nel XXI secolo (OECD, 2016, p. 6). 

Ma la Svizzera è già ben posizionata per quanto concerne la formazione in particolare degli 

adulti. Nel 2015, l’89.0% delle aziende in Svizzera ha sostenuto corsi di perfezionamento 

professionale ed il 44.0% di tutti i dipendenti di aziende con almeno dieci dipendenti ha 

partecipato a corsi di formazione. Inoltre, dal 2005 al 2013 il numero di diplomi di 

perfezionamento professionale rilasciati è passato da 3'000 a circa 4'500 all'anno. Il sistema 

educativo può trovare il modo di riflettere il crescente bisogno di formazione degli adulti, 

offrendo anche dei corsi a tempo parziale (McKinsey & Company, 2017).  

Tutti questi cambiamenti e lo sviluppo di nuove competenze hanno fatto e faranno sì che i 

lavoratori dedichino più tempo a quelle attività di cui le macchine sono meno capaci quali la 

gestione del personale, la comunicazione con gli altri e l’applicazione di competenze 

specifiche a seconda delle circostanze. 
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Spenderanno invece meno tempo per tutte quelle attività fisiche prevedibili, la raccolta e 

l’elaborazione dei dati dove comunque le macchine superano già le prestazioni umane. 

Molte delle attività facenti parte della routine di ciascun lavoratore che hanno dominato il 

luogo di lavoro nell’era post-industriale, saranno rilevate dalle macchine. L’attività lavorativa 

infatti, si sposterà verso l’interazione umana ed il lavoro in ambienti imprevedibili. Lo 

spostamento delle attività e delle capacità di base necessarie toccherà quasi tutti i posti di 

lavoro dell'economia in varia misura, ma soprattutto le economie avanzate (McKinsey & 

Company, 2018). È fondamentale che i datori di lavoro non appena comprendono questo 

radicale cambiamento dei requisiti necessari per i lavoratori, agiscano sin da subito cercando 

di far crescere il personale e fornire ai giovani gli strumenti necessari per progredire. Ciò di 

cui si ha bisogno è di una cultura forte in grado di promuovere attività di mentoring e lo 

sviluppo delle competenze trasversali (World Economic Forum, 2020). Corsi di formazione 

appositi, oltre che colmare il divario digitale, consentono di colmare anche quello di genere. 

Colmare il divario di competenze però non può essere fatto solo attraverso migliaia di 

diverse iniziative aziendali e governative, motivo per cui soggetti pubblici e privati dovrebbero 

iniziare a collaborare sempre più spesso per generare soluzioni più sostenibili ed efficaci per 

i dipendenti del futuro (World Economic Forum, 2020). Un effetto della formazione è 

sicuramente quello di far sì che le aziende motivino i propri collaboratori alla crescita 

personale e professionale permettendo loro di acquisire nuove competenze e svolgere al 

meglio i propri compiti. L’azienda è costituita da un insieme di individui e non può certamente 

sperare che grazie alla crescita di pochi dipendenti possa raggiungere il successo 

desiderato. Essa dipende dalle proprie risorse e da collaboratori i quali devono essere 

appassionati, costantemente motivati e formati per svolgere al meglio il loro lavoro 

(Associazione Industrie Ticinesi, 2019).  

Poiché le macchine svolgono una varietà più ampia di attività, gli individui dovranno 

concentrarsi maggiormente sullo sviluppo delle competenze in cui gli esseri umani possono 

eccellere. Le mansioni in quasi tutte le professioni cambieranno, con più tempo dedicato a 

quelle attività che richiedono abilità sociali ed emotive, lavoro di squadra e collaborazione, 

creatività e livelli più alti di comunicazione e ragionamento logico. Si può dunque parlare di 

un passaggio dalle competenze STEM (Scientific, Technology, Engineering, Mathematics) a 

STEAM (Scientific, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Nonostante le prime fino a 

qualche tempo fa sembravano essere le competenze principali per far sì che un candidato 

venisse considerato come quello ideale, ad ora non sono più ritenute le uniche indispensabili 

difatti, ad assumere un ruolo di primaria importanza sono le cosiddette competenze ibride 

STEAM. Si tratta di abilità essenziali le quali devono essere a loro volta integrate a quelle 

artistiche ed umanistiche. Per mezzo di questo cambiamento, sarà possibile ridurre 

ulteriormente il divario di genere nel mercato del lavoro poiché si ritiene siano le donne ad 

essere maggiormente portate per questa tipologia di mansioni (Associazione industrie 

ticinesi, 2020).  

Sulla base di una ricerca sviluppata per la prima volta da LinkedIn in collaborazione con la 

Banca Mondiale, è stato possibile individuare e raggruppare le competenze più significative 

all’interno di cinque cluster specifici: 
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- Abilità imprenditoriali: sono l'insieme delle competenze che consentono ad un 

individuo di avviare un’azienda. Il cluster include competenze in ambiti quali 

Marketing, Project Management, Budgeting e Business Development;  

- Abilità settoriali specializzate: si tratta di competenze specifiche per ciascun 

settore come ad esempio attività di Video ed Editing nel Marketing. Esclude però 

competenze relative alle tecnologie digitali; 

- Abilità generali e soft skills: si tratta di capacità non cognitive ed adatte a qualsiasi 

tipo di professione (leadership, comunicazione, negoziazione, creatività e risoluzione 

di eventuali problematiche); 

- Abilità tecniche di base: riguardano la conoscenza dell’informatica di base (es. 

saper utilizzare Microsoft) e applicazioni tecnologiche specifiche del settore in cui si 

opera quali social media e software medici e clinici; 

- Tech Disruptive skills: abilità che consentono agli individui si sviluppare tecnologie 

che nei prossimi anni avranno un impatto significativo sui modelli di business delle 

aziende e sul mercato del lavoro. Esse includono l’automazione, la robotica, il cloud 

computing e la sicurezza informatica. Si parla anche quindi di capacità nel gestire la 

strategia digitale e le relative tecnologie necessarie; abilità d’innovazione digitale 

nonché perseguire i trend tecnologici esistenti nel contesto in cui opera l’azienda e 

sviluppare competenze nella contrattualistica digitale (World Economic Forum, 2020, 

p. 12-13). 

I ruoli di marketing, vendite e creazione di contenuti danno maggiore enfasi alle competenze 

imprenditoriali. Le opportunità professionali all'interno del cluster della Care Economy 

richiedono una quota più significativa di competenze dell'industria specializzata, come la 

trascrizione medica, la sterilizzazione e la misurazione dei segni vitali. Allo stesso modo, 

nella categoria della Green Economy, le competenze dell'industria specializzata - che si 

concentrano sugli standard di salute e sicurezza, le turbine eoliche, l'installazione solare e gli 

impianti elettrici – sono molto importanti. Le “Tech Disruptive Skills” sono più comunemente 

richieste nel cluster relativo all’elaborazione dei dati e dell'intelligenza artificiale, dove 

costituiscono il 45.0% delle trenta migliori competenze richieste e nel Cloud Computing, la 

quota è del 41.0%. Le competenze tecniche di base invece sono importanti in tutte le 

professioni emergenti. Esse sono più critiche in ambito Ingegneria e Cloud Computing e 

sviluppo di prodotti, dove costituiscono il 56.0% ed il 47.0% delle competenze più richieste. 

La domanda di tali abilità risulta però essere la meno significativa all’interno delle categorie 

“Persone” e “Care”. L'etichetta "Tech Baseline Skills" invece, mostra una richiesta 

significativa di competenze in ambito digitale (World Economic Forum, 2020, p. 12-13). 

Per meglio comprendere l’evoluzione delle competenze richieste ai candidati, è possibile 

osservare dalla tabella seguente il confronto tra due anni (2015 vs 2020). 
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Tabella 1: Competenze a confronto, 2015 vs 2020 

2015 2020 

1. Problem solving 

2. Relazionarsi con gli altri 

3. Gestione del capitale umano 

4. Pensiero critico e orientato al processo 

5. Negoziazione 

6. Controllo qualità 

7. Orientamento al servizio 

8. Capacità di giudizio e presa di decisioni 

9. Ascolto attivo 

10. Creatività 

1. Problem solving 

2. Pensiero critico e orientato al processo 

3. Creatività 

4. Gestione del capitale umano 

5. Relazionarsi con gli altri 

6. Intelligenza emotiva 

7. Capacità di giudizio e presa di decisioni 

8. Orientamento al servizio 

9. Negoziazione 

10. Flessibilità cognitiva 

Fonte: (World Economic Forum, 2016, p. 21) 

Da un confronto effettuato dal Wef, è possibile osservare come alcune competenze tecniche 

scompaiono mentre alcune soft skills subentrano e/o guadagnano posizioni rispetto ad altre. 

Tra alcune delle competenze emerse nel corso del 2020, vi è l'intelligenza emotiva e la 

flessibilità cognitiva. Con la prima s’intende la capacità di comprendere e saper gestire le 

proprie emozioni e quelle dei collaboratori al fine di capire in che modo impattano sui 

comportamenti delle persone con le quali ci interfacciamo. Una competenza chiave ad essa 

collegata è la capacità di relazionarsi con gli altri la quale consente alle persone di avviare, 

mantenere e gestire relazioni personali con, ad esempio, conoscenti, colleghi ma anche 

clienti. Relazionarsi correttamente con gli altri non è solo un requisito per la coesione sociale 

ma, sempre più, per il successo economico, poiché le aziende e le economie in evoluzione 

stanno ponendo una maggiore enfasi sull'intelligenza emotiva. Questa competenza 

presuppone che gli individui siano in grado di rispettare ed apprezzare i valori, le credenze, 

le culture e le storie degli altri al fine di creare un ambiente in cui si sentano accettati, inclusi 

e possano così offrire il loro miglior contributo. Collaborare bene con gli altri richiede: 

 Empatia: assumere il ruolo dell'altra persona e immaginare la situazione dalla sua 

prospettiva. Questo porta all'autoriflessione, quando, dopo aver considerato una 

vasta gamma di opinioni e credenze, gli individui riconoscono che ciò che danno per 

scontato in una situazione non è necessariamente condiviso da altri. È quindi 

importante non solo la capacità di presentare idee bensì di ascoltare quelle altrui; 

 Gestione efficace delle emozioni: consapevolezza di sé e capacità d’interpretare 

efficacemente i propri stati emotivi e motivazionali sottostanti a quelli degli altri 

(OECD, 2005, p. 12); 

 Capacità di lavorare in gruppo; 

 Capacità di negoziare e prendere decisioni importanti (OECD, 2005, p. 13). 

Un’ulteriore skill importante e affine a quella esposta precedentemente, è rappresentata 

dalla capacità di gestire e risolvere i conflitti. Il conflitto si verifica in tutti gli aspetti della 

vita, sia in casa, sul posto di lavoro sia nel corso di momenti personali. Esso fa parte della 

realtà sociale, una parte intrinseca delle relazioni umane. Sorge quando due o più individui 

o gruppi si oppongono l'un l'altro a causa di bisogni, interessi, obiettivi e/o valori divergenti.  
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La chiave per affrontare il conflitto in modo costruttivo è riconoscere che si tratta di un 

processo da gestire piuttosto che cercare di negarlo. Ciò richiede la considerazione degli 

interessi e delle esigenze degli altri e trovare delle soluzioni per cui entrambe le parti 

guadagnano. Affinché le persone partecipino attivamente alla gestione e alla risoluzione dei 

conflitti, devono essere capaci di: 

 Analizzare le questioni e gli interessi in gioco (ad esempio il potere, la divisione del 

lavoro, condizioni di equità…), le origini del conflitto ed il ragionamento delle parti 

coinvolte riconoscendo che ci possono essere diverse posizioni possibili; 

 Individuare le aree di accordo e di disaccordo; 

 Dare priorità ai bisogni ed agli obiettivi decidendo a cosa sono disposti a rinunciare 

ed in quali circostanze (OECD, 2005, p. 13). 

Con il termine flessibilità cognitiva, invece, s’intende la capacità di un soggetto di adeguare 

il proprio comportamento in base alla situazione in cui si trova (Pezzoli, 2017).  

È inoltre possibile osservare come la creatività inizi a ricoprire una posizione sempre più 

rilevante, spostandosi dalla decima alla terza posizione, un po' come se le aziende 

comincino a sentire la necessità di persone capaci di pensare “fuori dagli schemi” e 

apportare idee innovative in grado di fare la differenza (Page Personnel - Michael Page 

International SA, 2020; Pezzoli, 2017). La competenza per eccellenza che ha mantenuto la 

propria posizione nel corso del tempo è quella relativa al problem solving. Una che invece 

nel 2020 non si ha più è l’ascolto attivo, anche se nella maggior parte delle situazioni 

potrebbe rivelarsi un’abilità rilevante poiché ascoltare in modo attivo consente 

all’interlocutore di sentirsi importante, considerato e questo fa sì che possa migliorare le 

proprie prestazioni sul posto di lavoro apportando benefici sia per lui sia per l’azienda stessa 

(Bert, 2020).  

La tabella dimostra infine come le aziende cerchino di integrare al loro interno sia le hard 

skills sia le soft skills per poter raggiungere gli obiettivi prefissati. Nel complesso, quelle 

esposte, possono essere considerate le skills fondamentali per il 21esimo secolo.  
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4. Gli strumenti di reclutamento e selezione del personale 

All’interno del presente capitolo saranno inizialmente esposte la metodologia di ricerca 

utilizzata, le aziende che verranno intervistate e gli obiettivi che si intendono raggiungere per 

mezzo dell’intervista svolta con le singole imprese. Successivamente si farà riferimento ai 

principali strumenti esistenti ad oggi sul mercato per svolgere attività di reclutamento e 

selezione del personale per poi comprendere quali sono quelli effettivamente utilizzati dalle 

imprese individuate. Infine, si analizzeranno le modalità con cui le imprese stilano i profili di 

competenze necessari alla posizione che necessitano coprire e il ruolo che svolgono le 

agenzie di formazione e reclutamento per tali aziende. 

4.1. Obiettivi, target e metodologia di ricerca 

Questo capitolo ha lo scopo di comprendere i principali strumenti di reclutamento e selezione 

utilizzati dalle aziende e come queste ultime usufruiscono di tali tools nei processi di 

assunzione per inserire il candidato ideale in azienda. Più precisamente per adempiere ad 

obiettivi quali: (1) individuare le competenze richieste dalle aziende ticinesi ai potenziali 

candidati e come le stesse si attivano per reclutare, selezionare ed inserire i futuri 

collaboratori all’interno della propria azienda e (2) comprendere in che modo le principali 

aziende stilano il profilo di competenze per le posizioni che necessitano coprire. 

Metodologia 

La metodologia utilizzata per effettuare questa analisi è composta da una fase descrittiva 

degli strumenti che son solite utilizzare le aziende nelle diverse fasi per l’assunzione di un 

candidato. In un secondo tempo sono state realizzate delle interviste semi-strutturate le cui 

aziende sono state individuate dall’autrice con l’obiettivo di comprendere le situazioni e le 

peculiarità delle stesse all’interno di diversi settori di applicazione. Secondariamente il criterio 

utilizzato è stato quello della rappresentatività e rilevanza della singola azienda a livello 

ticinese e/o svizzero.  

Le interviste sono state eseguite (vedi allegato n.1) in maniera semi-strutturata ossia 

formate da una serie di domande uguali per tutte le aziende e adattate poi nel corso 

dell’intervista sulla base delle risposte rilasciate da queste ultime. Nel complesso, l’obiettivo 

è stato quello di porre le stesse domande ad ogni azienda anche se in alcuni casi si è 

ritenuto interessante ed utile approfondire alcuni argomenti emersi dalle risposte. La durata 

prevista per ciascuna intervista è stata stimata approssimativamente tra i 20 ed i 45 minuti e 

sono state svolte in lingua italiana ad eccezione di una per la quale si è avuto a che fare con 

un’azienda della svizzera interna pertanto è risultato più pratico l’utilizzo della lingua tedesca. 

Le interviste permettono di svolgere un’analisi di tipo qualitativo allo scopo di individuare gli 

strumenti di maggior rilievo nelle fasi sopra riportate, l’importanza di questi ultimi, le modalità 

con cui vengono utilizzati nelle diverse situazioni e le competenze che potranno risultare utili 

a Labor Transfer per formare al meglio i soggetti in fase di transizione professionale. 
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Target 

Al fine di riuscire a realizzare delle proposte ottimali per Labor Transfer, si è ritenuto 

opportuno effettuare l’analisi delle imprese da un punto di vista qualitativo per cercare di 

ottenere le risposte necessarie a suggerire valide raccomandazioni e soluzioni. Come 

esposto precedentemente, quest’ultima prevede l’utilizzo di interviste semi-strutturate: 

(vedi allegato n.1) alcune di esse sono state svolte personalmente dall’autrice in azienda 

con i soggetti responsabili delle Risorse Umane (RU), altre attraverso una chiamata 

telefonica ed altre ancora per mezzo di Skype sempre con persone attive nel settore delle 

Risorse Umane ed in alcuni casi con membri della Direzione. Nel dettaglio, sono state 

contattate 11 aziende attive in diversi settori così da poter offrire una panoramica più ampia 

in termini di necessità di queste ultime. 

4.2. Tipologie di strumenti 

Come anticipato nel capitolo precedente, si presenta dunque la necessità di aggiornare i 

profili di coloro che già lavorano ma anche la capacità di formare nel migliore dei modi i profili 

nascenti (SUPSI, 2018). Ma ad oggi, come fa un’impresa ad individuare il giusto candidato 

ad una posizione specifica? Il marketing del personale svolge un ruolo di raccordo tra i 

bisogni del mercato del lavoro (interno ed esterno) ed i bisogni delle aziende. Si effettuano 

attività di reclutamento2 che permettono a queste ultime di raggiungere persone in 

possesso di requisiti tali da soddisfare le esigenze delle imprese stesse. Nel mercato del 

lavoro è possibile distinguere tra MAKE (nominare o formare all’interno) o BUY (assumere o 

acquisire dall’esterno), pertanto le fonti di reclutamento si suddividono in: 

- Interne: sottoporre a persone già attive in azienda la proposta di lavoro. Si parla 

quindi di definire dei percorsi di mobilità interna, utilizzare una bacheca degli annunci 

(job-posting), esaminare le candidature archiviate e le candidature spontanee da 

parte dei dipendenti interni all’azienda. Dei vantaggi possono essere l’assenza di 

costi per attività di reclutamento e d’inserimento dei lavoratori in azienda, un miglior 

ritorno degli investimenti in formazione e la conoscenza di valori e cultura aziendale 

da parte dei dipendenti (Martone, 2011, p. 78-80); 

- Esterne: comportano una maggiore difficoltà rispetto a quelle interne, maggiori costi 

per l’azienda ma allo stesso tempo permettono di rivolgersi ad un bacino di utenti più 

ampio. Tra queste vi sono: 

 Candidature spontanee da parte degli utenti; 

 Ricerca diretta da parte delle aziende; 

 Uso di pubblicità e media; 

 Legami con scuole, istituti ed università; 

 Organizzazioni ed associazioni professionali specializzate; 

 Uffici Regionali di Collocamento, agenzie di collocamento, società di lavoro 

interinale; 

 

2 Processo di identificazione e d’incoraggiamento dei potenziali collaboratori di un’azienda a 
candidarsi per un posto di lavoro (HRwale.com, 2013). 
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 Internet ed inserzioni su giornali o sul web: ad oggi rappresentano lo 

strumento più utilizzato dalle imprese per contattare i potenziali futuri 

collaboratori (Martone, 2011, p. 83). 

Successivamente al reclutamento vi è la fase relativa alla selezione3 del personale, un 

procedimento estremamente complesso il quale permette di scegliere individui che hanno 

qualità, potenziale, caratteristiche e motivazione ad un livello tale da svolgere i compiti 

assegnati a soddisfazione di entrambe le parti. Essa segue un processo ben definito: si parte 

da una pre-selezione, per poi passare ad una selezione, alla definizione della rosa di 

candidati, scegliere il candidato ideale ed infine assumerlo.  

È possibile dunque suddividere questa fase in step, essa inizia con la fine della fase di 

reclutamento e termina con l’inserimento del soggetto individuato in azienda passando quindi 

da uno screening (scrematura) delle candidature ricevute al fine di individuare quelle migliori, 

per poi valutare ed approfondire la conoscenza dei candidati ed infine decidere il soggetto 

che si ritiene ideale per la specifica posizione da coprire.  

Dopo aver quindi effettuato la fase del reclutamento in cui il candidato mostra il proprio 

curriculum vitae e/o completa un questionario informativo, viene effettuato il primo screening 

sulla base delle competenze di “soglia”, ossia i requisiti minimi che permettono al candidato 

di essere preso in considerazione per coprire la posizione vacante (esempio titoli di studio). 

Ad oggi vi sono diversi software che consentono di estrarre i migliori profili in base alle 

informazioni riportate nei curricula e ridurre quindi il carico di lavoro ai selezionatori. 

Nella seconda fase vengono invece analizzate e verificate le competenze dei candidati per 

mezzo di test tecnici specifici costantemente aggiornati che consentono di misurare in modo 

incrociato le caratteristiche di un candidato. I principali strumenti sono: 

 test psicologici come test psicometrici, test di intelligenza emotiva, di conoscenza, 

di personalità. Si tratta di strumenti molto efficaci i quali permettono di analizzare il 

comportamento, la personalità, le emozioni, le motivazioni ed i valori professionali del 

possibile futuro collaboratore e dipendono dal profilo di cui necessita l’azienda, dal 

numero di soggetti che si sono candidati e dalle norme cui deve sottostare 

l’organizzazione (Performa s.r.l., 2019). Il principale test utilizzato a livello 

internazionale è il 15FQ+ Fifteen Factor Questionnaire composto da 200 domande 

che consentono di ottenere informazioni in merito a quindici dimensioni principali così 

da comprendere la personalità globale di un candidato analizzando lo stile di 

leadership, di collaborazione con i superiori, di influenzamento o vendita e la 

personalità in ambito scolastico e professionale (Biancalani, 2019); 

 Assessment Center il quale consente di valutare il comportamento del candidato ed 

è maggiormente adatto per la selezione interna; 

 prove pratiche le quali consentono di valutare le abilità professionali del candidato; 

 

3 Processo di differenziazione tra i candidati al fine di identificare e assumere individui con le 
qualifiche e le competenze necessarie per ricoprire posti di lavoro nell'organizzazione (HRwale.com, 
2013). 
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 interviste le quali consentono una valutazione più soggettiva (Martone, 2011, p. 

129). È possibile distinguerne tre tipologie: strutturate, semi-strutturate e non 

strutturate. Le prime sono tipicamente utilizzate nel processo di selezione e seguono 

una serie di domande specifiche pertanto risulta più semplice comparare le risposte 

tra i diversi candidati mentre quelle destrutturate sono tipiche della fase di 

reclutamento, non hanno una struttura di riferimento, sono spontanee e creano 

un’atmosfera più tranquilla per il candidato (Martone, 2011, p. 166-167). 

L’ultima fase, la più importante, conclude la parte di selezione e prevede l’inserimento del 

candidato in azienda. Bisogna però dire che raramente si riesce ad individuare un candidato 

che rispecchi completamente il profilo ideale, molto spesso infatti si tratta di soggetti il cui 

profilo corrisponde in parte con le necessità dell’impresa per il quale vi può essere sia una 

carenza sia un’abbondanza di competenze rispetto a quelle effettivamente necessarie. 

Analizzando le competenze del candidato è possibile pianificare al meglio il suo percorso 

d’inserimento in azienda, con un periodo di affiancamento da parte di un responsabile o 

supervisore aziendale e l’eventuale formazione da svolgere.  

È bene ricordare che queste fasi possono essere svolte in maniera del tutto differente a 

seconda dell’organizzazione di riferimento e delle risorse presenti in azienda (Martone, 2011, 

p. 125-130). Gli strumenti utilizzati in questa fase sono quindi diversi, ma il principale risulta 

essere sempre e solo il colloquio coadiuvato dagli strumenti sopra citati (Società degli 

impiegati del commercio Sezione Ticino, 2020). 

E- recruiting 

Dopo aver mostrato gli strumenti tradizionali utilizzati nel processo di reclutamento e 

selezione è importante far riferimento anche a quelli digitali di cui si servono oggigiorno le 

organizzazioni. Sia che un'azienda cerchi di assumere da fonti tradizionali o non tradizionali, 

gli strumenti digitali consentono di migliorare notevolmente la capacità di reperire, valutare e 

reclutare nuovi talenti e offrono un modo efficiente per migliorare le informazioni disponibili 

agli individui sulle opportunità di lavoro ed alle aziende sui candidati. 

L’e-recruitment, noto anche come reclutamento online, si riferisce quindi all'uso della 

tecnologia basata sul web per i processi di attrazione, valutazione, selezione e reclutamento 

dei candidati. Prima di procedere con i vantaggi di questi strumenti, è importante ricordare 

che non sempre è adatto per posizioni di alto livello dove il numero di candidati è di norma 

molto più basso; vi possono essere volumi elevati di risposte dove tra questi vi sono anche 

dei candidati non idonei e possono sorgere problemi tecnologici durante il suo utilizzo. Vi 

sono però molti lati positivi infatti, attraverso questo processo, i datori di lavoro riescono a 

raggiungere un pubblico più vasto senza dover sostenere costi extra, ad ottenere una grande 

quantità d’informazioni e delle risposte in tempo reale ma anche ad abbreviare il processo di 

assunzione (TalentLyft, 2020).  

Tra questi vi sono: 

 il sito web aziendale attraverso la sezione “lavora con noi”, strumento importante 

per le grandi aziende poiché inseriscono direttamente le posizioni aperte per le quali 

i potenziali collaboratori possono candidarsi. Si distingue dalle job board in quanto 
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consentono alle imprese di personalizzare le informazioni da inserire da parte degli 

utenti durante la candidatura; 

 le job board: rappresentano uno dei primi tools utilizzati dalle aziende per effettuare 

attività di e-recruitment. Si tratta di portali virtuali dove i job seekers possono inserire 

il proprio curriculum vitae al fine di rendersi maggiormente visibili oppure candidarsi 

direttamente attraverso gli annunci che si trovano nella bacheca virtuale. La 

piattaforma in questo senso più importante a livello internazionale grazie all’elevato 

numero di iscritti di cui dispone è Monster; 

 i blog e microblogging: il blog ha assunto particolare importanza nel corso degli 

ultimi anni, infatti se precedentemente veniva utilizzato solo per condividere interessi 

ed esperienze, ad oggi ha assunto un taglio maggiormente professionale all’interno 

del quale le persone possono condividere liberamente le proprie abilità ed 

esperienze lavorative. Esso consente dunque alle aziende di capire la reale natura 

dei candidati la quale difficilmente emerge attraverso la lettura dei curricula ricevuti, 

infine permette di identificare i nuovi talenti. Ad oggi, si sono sviluppati anche i  

microblog ossia “una forma di pubblicazione costante di piccoli contenuti in rete, 

sotto forma di brevi messaggi di testo, immagini, video, audio MP3, ma anche 

segnalibri, citazioni, appunti. Questi contenuti vengono pubblicati in un servizio di 

rete sociale, visibili a tutti o soltanto alle persone della propria comunità” (HR 

Solutions S.r.l., 2020). Al momento quello di Twitter risulta essere il più diffuso dove 

gli utenti pubblicano costantemente i propri pensieri; 

 i social media i quali ormai rappresentano un’alternativa importante alle solite 

piattaforme tradizionali per mezzo delle quali i recruiters possono entrare in contatto 

ed interloquire con i candidati in modo egualmente efficace. Si parla sempre più di 

Social Media Recruiting grazie all’utilizzo di tools come LinkedIn, Facebook, Twitter, 

Xing i quali richiedono sempre più trasparenza e veridicità delle informazioni al fine 

di individuare i candidati ideali per l’impresa (Dagnino, 2014). Linkedin risulta essere 

il canale maggiormente utilizzato poiché nato con l’obiettivo di unire le necessità 

delle aziende a quelle del potenziale collaboratore e viceversa. Offre la possibilità di 

pubblicare regolarmente dei Job Posts, grazie ai quali l’azienda ottiene un pool di 

candidati in linea con le richieste riportate nell’annuncio. Inoltre, è possibile utilizzare 

Linkedin Recruiter nel momento in cui un’organizzazione è alla ricerca di personale 

altamente qualificato. Questo strumento consente al recruiter di definire parametri 

specifici di ricerca e costruire così una rosa valida di candidati da contattare per 

mezzo della funzione inMail. Dal momento che questo strumento viene utilizzato e 

sfruttato correttamente, consente di svolgere le fasi di ricerca e selezione di 

personale direttamente all’interno della piattaforma (IMPROOVO Srl Startup 

Innovativa, 2019). I potenziali candidati dovranno dunque servirsi di tali tecnologie se 

vogliono essere competitivi sul mercato del lavoro e dedicare tempo ed attenzione 

alla costruzione di un profilo personale online. Per distinguersi, dovranno mettere in 

mostra la loro esperienza, definire le loro preferenze (hobby e interessi), 

competenze, unirsi a gruppi, pubblicare contenuti e costruire le proprie reti 

professionali (Dagnino, 2014). 
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Tutti gli individui dovranno diventare dunque più abili ed a loro agio nel navigare in una 

ricerca di lavoro più digitale, nel gestire i loro profili personali, acquisire le competenze che 

saranno richieste ed intraprendere un percorso di apprendimento permanente (McKinsey & 

Company, 2017). Utilizzando una varietà di fonti di dati, come i profili dei social media, la 

reputazione online ed i test gamificati per i candidati, le aziende possono ottenere 

approfondimenti ricchi e dettagliati sulle competenze, le modalità di lavoro e gli attributi dei 

potenziali candidati da assumere. Questo porta ad una migliore corrispondenza tra lavoratori 

e posti di lavoro aumentando così la produttività dei dipendenti. Strumenti simili come 

Indeed.com e Monster.com possono inoltre snellire e rendere più fluido il processo di 

intervista e di inserimento dei candidati, liberando tempo prezioso per i dipendenti che in 

precedenza hanno svolto tali mansioni. Queste piattaforme permettono agli individui di 

pubblicare il loro intero curriculum vitae e di mostrare le proprie esperienze, mostrando una 

ricca serie di credenziali e competenze diverse dal loro curriculum scolastico. I soggetti 

senza un livello elevato d’istruzione possono differenziarsi attraverso la loro reputazione 

online grazie alle raccomandazioni di ex colleghi e/o datori di lavoro (McKinsey & Company, 

2017). 

È importate fare attenzione alle informazioni e alle competenze riportate dagli utenti sui 

propri profili social in quanto spesso cercano di sopravvalutare le proprie competenze al fine 

di rendere interessante il profilo. Queste “strategie” creano una distorsione della realtà 

motivo per cui le imprese devono sempre verificare con attenzione le abilità dei job seekers. 

Nonostante i vantaggi derivanti dall’e-recruitment, per alcune attività e posizioni lavorative 

non può essere adottato e il confronto faccia a faccia resta quindi insostituibile. Infatti, anche 

se l’azienda dovesse far riferimento ad un canale di e-recruiting (ad esempio piattaforme per 

le videochiamate quali Skype, Zoom…), resta comunque fondamentale il colloquio, 

ovverosia la fase in cui il candidato verrà incontrato di persona al fine di verificarne le 

competenze. 
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4.3. Principali strumenti di reclutamento utilizzati dalle aziende selezionate 

Per svolgere al meglio la fase di reclutamento le aziende intervistate fanno riferimento ad 

alcuni strumenti specifici. Prima di analizzare i tools utilizzati è però importante osservare 

come le imprese segnalino la necessità di personale per coprire una specifica posizione 

lavorativa. Sono diverse le modalità attuate: per alcune aziende questa fase inizia con la 

richiesta di collaboratori da parte della linea gerarchica specificando il ruolo da ricercare, la 

quale deve essere approvata lungo l’intera linea sino alla Direzione Generale. Una volta che 

tutti hanno approvato la richiesta di nuovo personale da inserire allora si passa al settore 

risorse umane che si attiva per la ricerca del profilo ideale. Altre casistiche, segnalano la 

necessità di personale da parte del superiore nonché responsabile dell’area il quale indica 

una posizione vacante attraverso un formulario specifico il quale comprende la descrizione 

dell’azienda, le competenze hard e soft che il potenziale candidato deve possedere e quelle 

a carattere preferenziale, la formazione scolastica e universitaria, le mansioni da svolgere e 

le principali responsabilità da sostenere; altre ancora invece, coinvolgono gli Hiring Partner. 

Le tappe principali da seguire in questa fase non sono standardizzate ma variano da azienda 

a azienda. I responsabili del dipartimento specifico devono far avere al settore HR il job 

profile per il ruolo da coprire, una descrizione del lavoro e una relativa bozza del 

mansionario. Sulla base delle attività realmente da svolgere viene poi definito l’elenco delle 

competenze richieste (sapere, saper fare, saper essere). A questo punto, le Risorse Umane 

presenti in azienda sono pronte per la pubblicazione dell’annuncio ed è proprio qui che 

entrano in gioco modalità e strumenti differenti a seconda anche della grandezza 

dell’azienda ossia il numero dei dipendenti all’interno di essa.  

Vi sono organizzazioni che non utilizzano alcun tipo di strumento digitale per la gestione del 

processo di candidatura ma fanno riferimento solamente a curriculum cartacei o ricevuti 

tramite e-mail. Per la maggior parte delle aziende invece, i principali strumenti utilizzati sono 

quelli riconosciuti come tradizionali nonché l’annuncio stesso pubblicato agli albi aziendali, 

su quotidiani e riviste, sul sito internet aziendale, sul sito lavoro.ch e il passaparola interno 

attraverso il quale si invitano i colleghi a far sapere all’azienda se conoscono qualcuno 

interessato alla posizione vacante.  

In merito alla procedura online, i candidati possono candidarsi sia dal proprio pc personale 

ma anche direttamente dal proprio smartphone. È sufficiente creare il profilo personale e 

candidarsi ad una delle posizioni vacanti disponibili.  

A questo punto il candidato dovrà compilare il modulo online (scrivere una breve e mirata 

lettera di presentazione specifica per il ruolo per cui si vuole candidare dove vengono poste 

in evidenza le sue competenze, abilità, formazione ed esperienze nel settore ed i motivi che 

lo spingono a lavorare in quella particolare azienda). Successivamente il candidato deve 

inserire il proprio curriculum il quale deve essere chiaro, preciso, ben strutturato e con un 

carattere che consenta la lettura immediata. A questo devono essere allegati eventuali 

diplomi e/o certificati e attestati. Una volta che ha inviato la candidatura riceve un’e-mail di 

conferma di ricezione della stessa da parte dell’azienda. Questi documenti vengono verificati 

ed esaminati dal team di recruiting o dal responsabile i quali analizzano il candidato sulla 

base del template precedentemente elaborato e selezionano quei candidati che più si 
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avvicinano alle informazioni in esso riportato e così il/i candidato/i selezionato/i 

viene/vengono poi sottoposto/i al colloquio. Alcune aziende prevedono anche degli step 

ulteriori per potersi candidare, tra cui test della personalità, psicologici ed esami medici i 

quali rappresentano una base per svolgere successivamente la fase di selezione e 

permettono di ottenere indicazioni utili sul candidato ed approfondire aspetti importanti; in 

alcuni casi bisogna anche rispondere a domande obbligatorie durante tale processo, le 

cosiddette frontloading questions ma anche effettuare dei video-colloqui da registrare 

composti da 4-5 domande per i quali il candidato ha un tempo specifico di preparazione ed 

un tempo specifico per rispondere. Questi video consentono al candidato di esprimersi e di 

mostrare chiaramente il proprio carattere. Possono essere visualizzati e valutati dal 

personale competente in pochi minuti grazie soprattutto all’intelligenza artificiale che 

consente di valutare le soft skills dei candidati più velocemente e di analizzare nel dettaglio 

la comunicazione verbale (tono, ritmo, intensità, titubanze ed esitazioni, lessico utilizzato) e 

non verbale del candidato. Essa evita inoltre che i recruiters abbiano dei pregiudizi cognitivi 

che possano discriminare il job seekers. 

Altri tools interessanti che ad oggi stanno assumendo sempre più importanza per le aziende 

sono i social media quali Linkedin e Xing ed attività di networking, motivo per cui è 

fondamentale e fortemente consigliato mantenere i propri profili personali aggiornati in 

quanto le aziende interessate vanno a visionarli in fase di analisi delle candidature. Vi sono 

grandi aziende invece che utilizzano dei software specifici così da non sottrarre troppo tempo 

al personale presente in azienda, una di queste è Humantis la quale consente di pubblicare 

le posizioni vacanti e gestire le candidature spontanee; un’altra è Softgarden un software di 

reclutamento intuitivo il quale consente di creare annunci di lavoro ottimizzati anche per 

dispositivi mobili attraverso pochi clic. Esso consente di pubblicare le posizioni aperte di 

un’azienda su oltre 300 portali di lavoro premium e ottimizzarle per i diversi motori di ricerca. 

Il software consente di attirare il maggior numero possibile di candidati ed è in grado di 

svolgere attività di routine in modo completamente automatico. 

Tra le modalità principali per reperire personale vi sono anche soggetti esterni quali le 

università, gli head-hunter e le agenzie di reclutamento. Le università e le scuole che 

preparano i giovani al mondo del lavoro ricoprono un ruolo fondamentale poiché nel 

momento in cui le aziende necessitano di stagisti contattano direttamente quest’ultime e 

generalmente riescono sempre ad ottenere un buon riscontro. Tramite esse son consapevoli 

di ricevere giovani senza esperienza ma che dispongono comunque di una valida 

preparazione che consente loro di crescere in azienda mettendo in pratica le conoscenze 

acquisite. 

È inoltre importante il ruolo degli head-hunter e delle agenzie di reclutamento ai quali le 

aziende ricorrono nel momento in cui devono selezionare profili particolarmente qualificati, 

con competenze tecniche specifiche e/o per posizioni gerarchiche superiori come ad 

esempio il nuovo Amministratore Delegato. In alcuni casi, si fa riferimento anche ad agenzie 

di collocamento attraverso le quali si va a verificare se tra i disoccupati è presente il profilo 

adatto alla posizione da ricoprire in azienda. 

Nel corso degli anni è dunque possibile affermare che le modalità di reclutamento si sono 

velocizzate ed evolute in modo considerevole anche se non ancora per tutte le aziende.  
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Molte di queste preferiscono restare ancorate ai classici metodi tradizionali grazie ai quali 

non hanno mai riscontrato problemi, altre ancora invece data la grandezza dell’azienda, i 

mercati geografici in cui operano e le conseguenti numerose attività da svolgere preferiscono 

fare affidamento a strumenti digitali e molto spesso automatizzati così da poter dedicare 

maggior tempo ad esempio ai colloqui ed ai test da svolgere successivamente con i 

candidati. Il principale cambiamento è dato infatti dalla diminuzione degli annunci sui 

principali quotidiani e riviste di settore e dal conseguente aumento delle candidature in 

formato elettronico. Questo ha fatto sì che si risolvessero anche problemi di privacy poiché 

dopo sei mesi le candidature spontanee cartacee dovevano essere per forza gettate in 

quanto contenenti dati sensibili, ad oggi invece, attraverso una semplice richiesta al 

candidato è possibile tenerle all’interno dei sistemi aziendali e “ripescarle” nel momento in 

cui dovessero servire. 

Nonostante questo per un’azienda piccola e di medie dimensioni, alcuni strumenti digitali non 

possono essere sfruttati come sono sfruttati in aziende più grandi con migliaia di dipendenti. 

Questo perché il reparto delle risorse umane potrebbe non essere ancora composto da un 

numero sufficiente di persone per poter mettere in atto strumenti di reclutamento sempre più 

mirati e sofisticati. Sebbene molti strumenti digitali siano di maggior aiuto alle grandi aziende 

è importante ricordare che grazie all’automazione, il personale di qualsiasi azienda può 

risparmiare tempo e reclutare in modo più efficiente i potenziali candidati nonché rendere più 

rapido il processo di assunzione di nuovi dipendenti per mezzo di indicatori chiave di 

prestazione o metriche di reclutamento specifiche. In ambito di recruiting il vantaggio della 

quarta rivoluzione industriale è quindi che le agenzie di HR e/o le grandi aziende possono 

valutare molti più profili con match più specifici tramite strumenti informatici e algoritmi che 

effettuano una prima selezione restringendo il campo di ricerca alle effettive richieste. 

Sebbene molte aziende conoscano i benefici e l’importanza di software per il reclutamento, 

ad oggi, non tutti i datori di lavoro ricorrono al loro utilizzo a seguito di costi troppo elevati. 

Ritengono infatti che strumenti avanzati potrebbero essere utili in particolar modo per la 

ricerca di personale qualificato che deve ricoprire una posizione gerarchicamente elevata. 

Nonostante l’intenzione principale delle aziende sia quella di convogliare sempre più le 

candidature tramite il sito web dell’azienda, così da avere un unico canale di entrata ed una 

gestione più snella delle stesse, l’elemento umano deve rimanere sempre il fattore chiave 

per effettuare una selezione efficace. 
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4.4. Principali strumenti di selezione utilizzati dalle aziende selezionate 

Per la fase di selezione si procede con modalità e strumenti più o meno simili tra le diverse 

aziende intervistate. Una volta terminata la fase di reclutamento arriva dunque il momento di 

analizzare dettagliatamente i curricula ricevuti, le lettere di presentazione/motivazione ed 

eventuali referenze. Dopo aver fatto una prima scrematura di essi, i profili che offrono le 

caratteristiche richieste vengono trasmessi al responsabile superiore di reparto il quale 

seleziona i candidati che passeranno alla fase di colloquio individuale. Vengono così 

organizzati i primi colloqui con i candidati pre-selezionati il cui numero varia a seconda 

dell’azienda e delle specifiche necessità. Ai colloqui sono sempre presenti il diretto superiore 

della persona che si andrà ad assumere (in alcuni casi anche eventuali colleghi), le risorse 

umane ed il Direttore dell’area di riferimento per l’assunzione. Può capitare che, per profili 

particolari, possa partecipare anche un membro di Direzione (solitamente dopo il primo 

colloquio). Per le aziende selezionate i colloqui che vengono effettuati con il potenziale 

collaboratore sono di norma tre ma ciascuna azienda con un ordine di soggetti selezionatori 

differente. Da quelle che effettuano un primo colloquio con il manager/Direttore dell’area di 

riferimento, per poi proseguire con le risorse umane ed i membri di Direzione ad aziende che 

iniziano il loro processo coinvolgendo prima di tutto gli specialisti delle Risorse Umane per 

poi procedere con soggetti interni specialisti della posizione. 

Ciascun soggetto è destinato a valutare competenze differenti: mentre le risorse umane 

analizzano competenze socio-relazionali e comunicative, il Responsabile e/o Direttore del 

reparto di riferimento valuta le competenze tecnico-professionali del candidato. Le parti si 

riuniscono poi per discutere le loro impressioni sul candidato e decidere insieme se il 

processo continuerà. Durante l’intero processo di selezione vengono utilizzati diversi tools a 

dipendenza delle necessità specifiche dell’azienda e della posizione che andrà a ricoprire la 

risorsa da integrare: 

 Colloquio di selezione 

o Si tratta dello strumento più utilizzato anche in virtù del fatto che presenta un 

rapporto costi/benefici particolarmente interessante. Se gestito con 

professionalità permette di ottenere informazioni utili alla scelta del candidato 

più idoneo a ricoprire la funzione. Al momento del colloquio viene dedicata 

un’ora a testa. Il candidato torna per altre due volte e nel caso in cui si 

dovessero avere dei dubbi viene svolto un ulteriore colloquio in due a 

seconda del selezionatore che presenta dubbi sul candidato; 

o Vengono utilizzati documenti interni sul quale sono riportate le esatte 

competenze e caratteristiche che deve possedere il collaboratore le quali non 

possono essere assolutamente dimenticate in sede di valutazione finale. Si fa 

inoltre riferimento ad una serie di domande preimpostate uguali per tutti i 

candidati da sottoporre loro così da poter avere un benchmark sulle risposte 

ricevute ed è poi compito del responsabile di reparto preparare ulteriori 

domande a dipendenza della funzione ricercata; 

o Per valutare le lingue, ad esempio, alcune aziende fanno prima raccontare di 

sé in italiano, dopodiché chiedono se il candidato può raccontarsi in tedesco 

e/o francese a seconda della lingua ricercata.  
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Questo perché le emozioni ad un colloquio sono già tante e potrebbero influire 

negativamente sull’eventuale prestazione del candidato; 

o Alcune aziende offrono anche la possibilità di usufruire dell’Assistente Google 

per preparare al meglio il colloquio di selezione. Durante questo training il 

candidato può ottenere maggiori informazioni in merito alla fase di selezione, 

all’azienda, ai suoi valori ed alla sua cultura. Il tutto è disponibile però solo in 

inglese ed ottenibile attraverso la dicitura “Hey Google, I want to talk to 

(company’s name) Careers”; 

o Un software utilizzato durante il colloquio è Lominger il quale consente alle 

organizzazioni di selezionare un insieme di competenze (profili di successo) 

che possono essere direttamente collegate al miglioramento delle capacità 

organizzative e dei risultati. Le competenze sono correlate e convalidate con 

le prestazioni, il potenziale, le capacità relazionali e l'intelligenza emotiva del 

candidato.  

 Assessment Center 

o L’attività di Assessment Center (AC) è particolarmente costosa e va realizzata 

da persone preparate, motivo per cui tale attività viene utilizzata solo per posti 

ad elevata responsabilità. Vengono realizzate una serie di simulazioni della 

realtà mediante le quali degli analisti e/o gli Assessor, valutano le reazioni, il 

comportamento e le attitudini dei partecipanti nei confronti di esigenze 

predeterminate quali ad esempio capacità di conduzione, attitudine a parlare 

in pubblico o altro. I partecipanti all’AC vengono osservati mentre sono 

confrontati con diverse attività (esercizi individuali e di gruppo, test,  studio di 

casi, ecc.). La durata di una simile selezione dipende evidentemente dalla 

numerosità e dal tipo di prove da effettuare e può variare di norma da 1-3 

giorni. 

 Test psicometrici: “i test psicometrici tentano di misurare aspetti 

elementari o complessi dell’attività psichica, del comportamento e 

della personalità attraverso la costruzione, l’applicazione e la verifica 

di reattivi psicologici o test (Treccani, 2008).”  Ad esempio il Personal 

Development Analysis (PDA), che attraverso la lettura di dati specifici 

permette di identificare in modo mirato ed efficace i tratti principali ed i 

requisiti comportamentali di un possibile talento. Consente di 

analizzare il comportamento naturale del candidato e di capire come lo 

modifica e adegua sul posto di lavoro, lo sviluppo della leadership, le 

dinamiche di lavoro in team, le abilità comunicative, l’intelligenza 

emotiva, i punti di forza e le aree di sviluppo, la capacità di gestire il 

proprio operato e di motivare il personale. I principali test sono relativi 

dunque alla personalità (test 15FQ+), alla motivazione a svolgere una 

particolare funzione in azienda ed all’intelligenza emotiva; 

 Test di idoneità: per capire se il candidato può o meno entrare in 

azienda a lavorare; 

 Test del quoziente intellettivo; 
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 Test di lingua: ad esempio per una posizione di segretariato vengono 

svolti sia dei colloqui orali sia delle prove scritte per valutare al meglio 

il livello del potenziale collaboratore; 

 Case study: il responsabile ne seleziona uno uguale per tutti ed 

effettua una domanda aperta su come il candidato gestirebbe la 

situazione. Questo permette di valutare la qualità delle risposte 

ricevute dai candidati e scegliere colui che viene ritenuto essere il 

migliore. Altre volte viene svolto un vero e proprio role play.  

 Giornate di prova 

o Un ulteriore strumento di selezione è rappresentato dalle giornate di prova. 

Attraverso questi brevi periodi, il candidato e l’azienda possono rendersi conto 

se la posizione da ricoprire è adeguata alla persona individuata e testare 

dunque le reali capacità del candidato. Inoltre, i candidati hanno la possibilità 

di conoscere concretamente il futuro lavoro, i possibili colleghi ed i relativi 

superiori. 

 Piattaforme di social network 

o Strumenti utilizzati quali intelligence aziendale. 

Qualora la ricerca del profilo è stata demandata ad una società esterna la prima fase di 

scrematura delle candidature viene svolta direttamente da loro. Successivamente, 

propongono una rosa ristretta di candidati per i quali viene poi effettuato il processo di 

selezione descritto in precedenza. Può succedere che per delle selezioni si richieda l’aiuto di 

agenzie di collocamento o head-hunter quale Luisoni Consulenze SA, che si occupano di 

individuare potenziali profili qualificati per la posizione aperta e di inoltrarli all’ufficio delle 

risorse umane. Questo processo può durare alcune settimane per via dei diversi colloqui che 

devono essere effettuati e degli Assessment Center.  

A seguito della quarta rivoluzione industriale, il processo di selezione è stato snellito. Anche 

le modalità di selezione hanno subito alcuni cambiamenti, dal semplice colloquio conoscitivo 

a dei colloqui più strutturati con test specifici dai quali è possibile ottenere dei risultati e, se 

necessario, incrociarli con altri strumenti di analisi. Nelle aziende in cui non era presente il 

reparto HR tale processo veniva svolto talvolta dai manager e per il resto dagli head-hunter, 

ad oggi invece, viene interamente svolto dall’ufficio del personale coadiuvato dai manager ed 

eventualmente dalle agenzie di reclutamento e selezione. 

Fino ad una decina di anni fa erano presenti ai colloqui anche cinque o più collaboratori 

aziendali mentre adesso il numero di persone presenti è al massimo di tre. Questo permette 

di avere una fase di selezione più efficiente, con minori costi, oltre al fatto di poter avere un 

colloquio più diretto con i candidati. Relativamente ai colloqui, prima gli HiP (coloro che si 

occupano dell’assunzione) partecipavano a numerosi primi incontri con i superiori, magari 

anche ai secondi. Oggi gli HiP utilizzano molto più spesso strumenti online per filtrare i 

candidati e sono presenti solamente ai colloqui finali. I superiori ad oggi sono formati per 

poter condurre colloqui corretti in modo autonomo.  
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Negli anni sono stati inoltre implementati alcuni strumenti di supporto, come descritto in 

precedenza, che aiutano i selezionatori nella scelta del candidato migliore (modulo di 

assunzione, test specifici, prove pratiche, …). 

Come noto sapere, le competenze soft diventano sempre più di fondamentale importanza: 

empatia, capacità di collaborazione, collective intelligence, problem solving, continuous 

improvement, curiosità, creatività sono parole chiave. Le nuove generazioni si stanno 

sempre più dimostrando attente alla scelta del posto di lavoro. In questo contesto la 

selezione del personale sta assumendo un ruolo sempre più strategico e porta ad ipotizzare 

che l’intervista di selezione, supportata dalle nuove tecnologie, resta un momento 

fondamentale di incontro e conoscenza del candidato, che permette di salvare la diversity e 

costruire il patto di fiducia tra azienda e nuovo lavoratore. 

4.5. I profili di competenze necessari alle aziende intervistate 

Al fine di individuare il candidato migliore è opportuno che le aziende valutino quali siano le 

competenze necessarie affinché il potenziale candidato possa ricoprire una specifica 

posizione lavorativa. Come possibile leggere successivamente, le modalità utilizzate dalle 

aziende intervistate non si discostano di molto tra di loro. Per la maggior parte delle 

organizzazioni le competenze richieste al collaboratore ideale vengono definite dai 

responsabili di linea/manager del reparto in collaborazione con il settore HR, questo al fine di 

creare delle sinergie tra queste due funzioni aziendali (HR e reparto). Viene quindi redatto il 

job profile da parte della linea gerarchica il quale deve essere allegato alla richiesta di 

assunzione del personale. Le competenze (metodiche, tecniche, linguistiche, informatiche e 

sociali) sono riportate nella job description ossia la descrizione analitica, delle principali 

responsabilità, requisiti e qualifiche di una posizione organizzativa vacante (Intervieweb 

S.r.l., 2017). Essa indica: il nome della posizione, le sue finalità principali, la posizione 

nell’organigramma aziendale, le competenze richieste, le principali mansioni/responsabilità, 

le principali relazioni con le altre posizioni e le risorse a disposizione. Il responsabile del 

reclutamento all’interno del team delle RU stilerà poi il mansionario in base agli elementi 

indicati dal manager di riferimento. Sarà quindi poi il reparto risorse umane ad effettuare 

delle verifiche e nel caso fornire il proprio supporto alla linea per gli affinamenti necessari. In 

altre situazioni invece è l’ufficio risorse umane che prepara una prima bozza del profilo; il 

maggior contributo è dato dalla conoscenza generale delle figure utili in azienda, dalla 

formazione richiesta, dalla definizione delle caratteristiche caratteriali dei collaboratori che si 

vogliono inserire in azienda e non da ultimo dalla cultura aziendale che desidera perseguire 

l’impresa. La bozza viene successivamente inoltrata al responsabile del reparto il quale 

completa la parte tecnica ed eventuali caratteristiche aggiuntive necessarie (soft/hard).  

Se la posizione per cui si cerca una risorsa è già esistente in azienda, esiste già una lista di 

competenze relativa alla specifica famiglia professionale pertanto le mansioni del candidato 

ideale corrisponderanno in linea di massima a quelle del collaboratore uscente. Quindi per 

redigere l’annuncio e selezionare personale, l’azienda si basa sulle competenze indicate 

nello specifico documento, chiedendo al superiore di definire i “must have” e i “nice to have”. 

Per ciascuna competenza esiste poi lo specifico livello da valutare per ogni candidato. Per 

una posizione nuova, invece, sarà il manager di riferimento che stilerà le competenze che la 

risorsa dovrà possedere per ricoprire il nuovo ruolo.  
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In alcuni casi, se ne occupano i superiori che definiscono le competenze validate poi dai 

Business Partner HR. In altri invece, chi lavorerà con la futura figura (il responsabile), un suo 

pari, un suo superiore ed un suo dipendente, si incontrano e svolgono un workshop dove 

cercano di definire il profilo ideale per la posizione vacante. Quanto più la posizione è 

articolata e nuova, quante più persone servono per definire le caratteristiche principali del 

profilo ideale. 

Si parte così da una job evaluation4, poiché per ogni abilità ci sono il livello relativo ed 

effettivo che il candidato possiede i quali devono essere necessariamente valutati. Come 

affermato in precedenza, si sa sempre quali sono le competenze della famiglia professionale 

poiché le professioni che nascono e nasceranno non sono completamente distanti e diverse 

da alcune che già esistono e, sulla base di queste, si va successivamente a valutare il job 

ranking5 di una posizione.  

Una volta definito il profilo, è importante andare a fondo e capire quindi quali siano 

effettivamente ad oggi le principali soft ed hard skill riportate nelle job description delle 

principali aziende.  

Come riportato nella teoria analizzata è importante distinguerle in hard e soft skills. Tra le 

prime è possibile osservare: 

 competenze che variano a seconda del settore di riferimento: in ambito culinario, 

marketing, commerciale, finanziario, assicurativo…; 

 Ulteriori diplomi (CAS specifici) costituiscono titolo preferenziale; 

 In alcuni casi (settore bancario ed assicurativo) è importante avere un’esperienza 

pluriennale in attività simili a quelle per cui ci si candida; 

 Buone conoscenze della lingua inglese e tedesca; 

 Lingua madre Italiano, conoscenza dello Svizzero-Tedesco è un valore aggiunto; 

 Buone conoscenze dei principali strumenti e programmi informatici. 

Per quanto riguarda le soft skills invece, le seguenti risultano essere le più importanti: 

 Spiccato orientamento alla clientela e ad eventuali partner esterni; 

 Marcata capacità di lavorare in team e forte iniziativa personale; 

 Elevata disponibilità all'apprendimento in un ambiente lavorativo dinamico; 

 Capacità d’essere coraggioso e di osare (try and fail, but never fail to try); 

 Creatività, entusiasmo, passione ed apertura al cambiamento; 

 Personalità dinamica, flessibile con elevata capacità di autonomia; 

 Saper mantenere la calma in situazioni in cui si è particolarmente sotto pressione; 

 Personalità comunicativa, empatica e concreta con una spiccata capacità di 

negoziazione e decisionale (decision making); 

 

4 “Processo utilizzato per determinare il livello relativo, l'importanza, la complessità e il valore 
di ogni posizione all’interno dell’organizzazione” (Pisano, 2014). 
5 “Consiste nell’ordinare le posizioni per importanza decrescente. Questo metodo assegna in 
genere un valore più alto alle posizioni che richiedono competenze manageriali e tecniche o 
ampia decisionalità. Il ranking tende a rispecchiare l’organigramma gerarchico (Pisano, 
2014).  
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 Leadership (a seconda della posizione lavorativa); 

 Capacità di gestire più progetti contemporaneamente sulla base delle priorità stabilite; 

 Persone in grado di gestire conflitti e di attuare tecniche di problem solving. 

Mentre alcune di queste competenze il candidato ideale le deve già possedere, altre invece, 

per poter entrare in azienda, possono essere sviluppate e/o migliorate direttamente sul posto 

di lavoro sia attraverso la formazione interna sia presso enti esterni appositi. 
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5. Labor Transfer SA 

Labor Transfer si occupa di attività di formazione, orientamento e sviluppo per giovani, 

persone in fase di transizione professionale, aziende e tutti coloro che sono interessati ad 

uno dei corsi offerti per migliorare e/o approfondire le proprie conoscenze. L’organizzazione 

collabora con diversi enti cantonali quali gli uffici regionali di collocamento (URC), l’Ufficio 

delle misure attive (UMA), l’Ufficio dell’Assicurazione Invalidità (IAS) e la Divisione 

dell’azione sociale e delle famiglie (DASF) al fine di favorire il reinserimento di personale nel 

mercato del lavoro e ridurre la disoccupazione. Offre inoltre dei percorsi ad hoc alle aziende 

relativamente a tematiche quali la “gestione di progetti, l’organizzazione, la leadership e il 

management (Labor Transfer SA, 2013)”. 

Per Labor l’attività fondamentale è dunque ricoperta dalla formazione intesa come un 

“processo di cambiamento e di sviluppo personale e sociale (Labor Transfer, 2013)”. 

Percorsi che vengono ideati e adattati sulla base delle necessità ed esigenze degli utenti che 

si presentano, ponendo particolare attenzione agli aspetti sistemico-andragogici. Durante 

questo processo, i formatori Labor hanno l’obiettivo di incentivare e motivare gli adulti ad 

apprendere conoscenze e competenze attraverso dei metodi che siano adatti alle 

caratteristiche di cui dispongono e aiutarli così ad applicare nella realtà quanto imparato. 

Nello specifico si tratta di tre livelli, dove il primo fornisce le basi per poter insegnare in aula, 

il secondo livello di formatori per adulti, che fino a qualche mese fa non era obbligatorio, ad 

oggi, consente di ottenere l’Attestato Professionale Federale come formatore per adulti per 

raggiungere il terzo livello il quale consiste nel vero e proprio Diploma Federale di 

Responsabile della Formazione. Labor è l’unica struttura in Ticino, delle due a livello 

svizzero, ad offrire il livello 3 (livello para-universitario), anche se di fatto questo non è 

abilitante ma permette unicamente di prepararsi agli esami federali di formatore per adulti.  

Oltre a ciò, offre anche attività di consulenza svolte secondo un approccio sistemico: 

“Secondo la concezione MTO (Mensch-Technik-Organisation, ovvero: Persona, Tecnica, 

Organizzazione), ogni organizzazione è un sistema sociotecnico, in cui il subsistema sociale 

(costituito dalle singole persone) e il subsistema tecnico (strumenti e tecnologie) 

interagiscono, grazie a un’organizzazione che definisce compiti e mansioni (Labor Transfer, 

2013)”. 

Oltre alle attività di formazione, sviluppo delle competenze, sono offerti dei supporti coaching 

che consentono ai candidati di svolgere un lavoro di autoanalisi e comprendere le proprie 

abilità personali e professionali, di riqualificarsi in altri ambiti ed essere così reinseriti nel 

mercato del lavoro. Questo servizio si rivolge solamente a utenti iscritti agli URC che sono a 

rischio disoccupazione di lungo termine; vicini al termine dell’indennità LADI (Legge 

sull’Assicurazione contro la Disoccupazione) oppure che l’hanno già esaurita. 

Vi sono anche specifici programmi di accompagnamento e orientamento offerti per tutti 

quegli utenti che ne presentano la necessità. Questi percorsi (periodi di contatto quali “try 

and hire”, stage oppure periodi di inserimento svolti parallelamente ad un’attività di 

formazione) permettono alle persone di avere diversi contatti con aziende del territorio le 

quali segnalano alla stessa Labor la necessità di profili ideali per coprire una specifica 

posizione vacante (Labor Transfer, 2013). 
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Tra questi vi è il Bilancio Giovani, un programma che si rivolge a giovani tra i 18 e i 25 anni 

d’età. Questi, non disponendo di una formazione specifica, vengono segnalati dagli URC 

affinché grazie ad uno specifico e mirato percorso possano crescere e iniziare 

l’apprendistato oppure ricercare una posizione lavorativa. Vi è anche il progetto Sostegno 

Intensivo rivolto a specifiche categorie di persone, dove un requisito fondamentale è quello 

di essere iscritto in disoccupazione per una percentuale ≥ 80%. 

Alcuni dei percorsi attualmente offerti e che consentono di sviluppare alcune delle principali 

soft skills sono relativi a tecniche di problem solving, di gestione dello stress, dei conflitti, 

motivazione, lavoro in team, orientamento al cliente, pianificazione delle proprie attività così 

da raggiungere gli obiettivi prestabiliti, capacità di gestire al meglio il proprio tempo e altro 

ancora. 
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6. Raffronto tra Labor Transfer e le aziende considerate 

Per comprendere appieno il confronto che si effettuerà nel presente capitolo è necessario 

ricordare come Labor Transfer, trattandosi di una società con un particolare mandato, offre 

corsi per posizioni lavorative riguardanti più settori. Per questo l’impresa non può fornire una 

specifica formazione per tutte le professioni esistenti. Al contrario, le aziende intervistate 

offrono una formazione specifica poiché operano in un unico settore. Tuttavia, è importante 

notare come queste imprese presentino al loro interno diverse tipologie di mansioni le quali 

richiedono diverse competenze. Viste le seguenti premesse risulta quindi estremamente utile 

il ruolo della agenzie di formazione, intese come organi in grado di sopperire alle lacune 

dell’area formazione delle aziende. 

6.1. Confronto tra le modalità di formazione  

Tra le aziende intervistate, è risultato che tutte le imprese sono disposte ad effettuare 

formazione interna al neoassunto. In quest’ottica differisce tuttavia la modalità, infatti mentre 

alcune si limitano a formare ed aggiornare costantemente il collaboratore in merito alle 

competenze richieste per la mansione specifica, altre, consentono anche di effettuare tutti 

quei corsi che rispecchiano gli interessi del candidato, siano essi in linea oppure no, con la 

posizione lavorativa.  

A seguito dell’assunzione quindi avviene un processo di onboarding per il neoassunto 

durante il quale vengono forniti tutti gli strumenti necessari a svolgere il proprio incarico, 

viene introdotto nel team, entra in contatto con i suoi colleghi, con il manager e con il 

Direttore di riferimento. A dipendenza della posizione, il nuovo collaboratore verrà informato 

sui progetti attuali e futuri, sulle attività giornaliere, i metodi di lavoro e gli verrà assegnato un 

“tutor”, ossia un collega che lo aiuterà ad integrarsi al meglio nella squadra poiché per 

ciascuna azienda è fondamentale che il collaboratore si senta sin da subito parte integrante 

dell’organizzazione. A questo punto le aziende s’impegnano a fare formazione on the job 

relativamente alle competenze che il candidato deve migliorare e/o sviluppare per operare in 

una specifica posizione lavorativa, poiché un collaboratore può avere un’importante 

esperienza nel settore alle spalle, ma il modo di operare nella specifica organizzazione è 

sicuramente diverso da quello delle altre aziende. Ogni posizione ha dunque un percorso 

diverso, pertanto le organizzazioni devono essere adeguatamente formate per poter, a loro 

volta, formare al meglio i propri collaboratori. 

In alcuni casi però, le aziende affidano la fase della formazione a società esterne, altre 

invece seguono una modalità “ibrida” ossia una parte della formazione avviene internamente 

attraverso le Academy aziendali e per la parte restante si fa riferimento ad enti esterni, in 

particolar modo nei casi in cui internamente si ha mancanza di tempo oppure si hanno delle 

richieste particolari che in azienda non riescono ad essere soddisfatte. Molti corsi vengono 

svolti in modalità e-learning, altri ancora per mezzo di webinar e/o percorsi d’aula per i quali 

la frequenza risulta essere obbligatoria. Questi corsi avvengono durante il normale orario 

lavorativo e/o il sabato anche se in alcuni casi, essendo l’azienda operativa anche in questo 

giorno, potrebbe risultare un problema.  
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La situazione attuale che stiamo vivendo a seguito della pandemia relativa al COVID-19, ha 

inoltre permesso alle imprese di sviluppare meglio e ricorrere ulteriormente alla modalità e-

learning. 

Nonostante si possa pensare che il collaboratore venga “abbandonato” a sé stesso 

attraverso tale modalità, le aziende si sono attivate affinché l’inserimento in azienda fosse il 

più naturale e reale possibile per il neoassunto difatti, è stato attuato un percorso specifico 

che per quanto a distanza, ha consentito a quest’ultimo un costante (e giornaliero) contatto 

virtuale da parte sia dei colleghi sia dei suoi superiori al fine di motivarlo al meglio ed inserirlo 

in un mondo a lui del tutto nuovo. Modalità che purtroppo ad oggi Labor non offre poiché per 

riuscire a motivare il candidato ed invogliarlo a dare il meglio di sé, ritiene fondamentale la 

presenza ed il contatto con gli utenti. 

Mentre le aziende seguono un percorso specifico con il collaboratore, Labor invece riceve 

l’incarico dal Cantone per coloro che devono essere reinseriti nel mondo del lavoro; in altri 

casi invece si tratta di utenti (anche giovani) che per motivi personali desiderano migliorare 

delle specifiche competenze indi per cui la formazione offerta dalle aziende e da Labor 

differisce sotto alcuni aspetti. Mentre nel primo caso risulta essere molto più specifica a 

livello di competenze da sviluppare per la posizione vacante che il candidato deve ricoprire, 

nel secondo caso non sempre viene fatto riferimento a ciò di cui realmente necessitano le 

imprese pertanto, per quanto venga offerta una formazione specifica in merito ad alcune 

competenze, il livello offerto difficilmente potrà essere in linea con quello aziendale. 

6.2. Confronto tra le competenze offerte da Labor e quelle richieste dalle 

aziende 

Analizzando le competenze ad oggi offerte da Labor Transfer e quelle richieste dalle aziende 

è possibile osservare alcune differenze. Mentre la prima fa riferimento ad hard e soft skills 

piuttosto “tipiche”, le imprese offrono anche corsi, webinar, percorsi specifici affinché i propri 

collaboratori siano in linea con le competenze richieste dalla quarta rivoluzione industriale. 

Osservando quindi meglio le skills necessarie, è possibile affermare che le società sono 

sempre più in linea con le nuove tendenze. Un po' meno Labor per la quale si denota la 

mancanza di alcuni corsi in merito alle nuove soft skills, le quali oggigiorno risultano essere 

quelle maggiormente ricercate dal mercato del lavoro. Tra queste vi è l’intelligenza emotiva, 

l’intelligenza collettiva, la capacità di creare consapevolezza nell’utente in merito alla 

tipologia di leadership che possiede e di conseguenza comprendere al meglio le sue abilità 

anche in altri ambiti lavorativi.  

Questo, connesso allo scarso utilizzo da parte delle imprese di agenzie quali Labor, porta la 

stessa a doversi adeguare al fine di rendere a quest’ultime un servizio maggiormente 

conforme ed adeguato alle loro esigenze così da venire maggiormente coinvolta nelle 

attività. Risulta quindi importante soffermarsi sulla differenza appena enunciata, poiché se 

l’offerta di Labor non risultasse adeguata ai bisogni dei suoi potenziali clienti (imprese, privati 

e Cantone), la stessa rischierebbe di fornire un servizio, che seppur eccellente, non sarebbe 

in linea con le attuali richieste/necessità. Risulta pertanto essenziale porre l’accento non 

tanto sui bisogni che Labor attualmente soddisfa quanto più su quelli che permettono alle 

imprese di ricorrere ai servizi offerti dall’impresa in questione.  
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7. Considerazioni critiche e suggerimenti  

Analisi empirica 

 Quadro generale 

I risultati emersi dall’analisi empirica permettono di effettuare alcune considerazioni. In primo 

luogo, è emerso che la maggior parte delle aziende fanno riferimento ad agenzie di 

formazione solamente in casi particolari e questo fa sì che esse siano autonome nel proprio 

modo di operare. Questo aspetto è tuttavia sorto analizzando aziende di grandi dimensioni le 

quali dispongono di tutte le risorse finanziarie necessarie per fornire ed effettuare ai propri 

collaboratori corsi di formazione interna senza dunque dover necessariamente ricorrere a 

specifici enti esterni. Sarebbe interessante cercare di capire invece come si muovono le 

piccole imprese poiché, come dato sapere, il Canton Ticino e più in generale la Svizzera, 

sono caratterizzati principalmente da PMI, le quali rappresentano l’ossatura dell’economia 

elvetica (Associazione Industrie Ticinesi, 2019). Una piccola impresa, probabilmente, non 

dispone delle risorse finanziarie, del personale e delle relative competenze per poter 

effettuare formazione interna, dunque il ruolo di queste agenzie assumerebbe maggiore 

importanza. È proprio per questo motivo che Labor deve costantemente tenere monitorato il 

mercato del lavoro e comprendere le reali necessità delle imprese di qualsiasi dimensione 

esse siano, al fine di offrire percorsi di formazione e sviluppo realmente utili per queste 

ultime e ricordando che offrire corsi e/o percorsi già offerti in azienda, consisterebbe nel 

sovrapporsi ad esse nel modo di lavorare pertanto non porterebbe ai risultati sperati. Inoltre, 

dal momento che non sempre i candidati selezionati dalle agenzie come Labor rispecchiano 

appieno le necessità dell’azienda, è interessante capire e analizzare i bisogni delle aziende 

cosicché tali agenzie possano formare al meglio i propri utenti e proporre personale in linea 

con i requisiti richiesti. Affinché questo sia possibile però, è necessario un dialogo continuo e 

relativi feedback tra questi due soggetti così che Labor possa capire sempre meglio quali 

siano le reali esigenze delle imprese in termini di competenze e di personalità dei profili 

identificati. Ad oggi, le esigenze di una singola azienda sono in continua evoluzione e spesso 

si vedono proposte di formazione che sono ferme a molti anni fa. Affinché quindi la singola 

azienda continui ad essere competitiva sul mercato, i suoi collaboratori devono essere 

costantemente formati ed è proprio anche il ruolo della formazione continua ad essere di 

sostegno a tutto ciò. Essendo l’obiettivo principale di Labor Transfer quello di fornire profili 

ideali alle aziende, è importante migliorare qualitativamente i propri servizi offerti. Mostrarsi 

come un’agenzia di formazione e reclutamento innovativa e all’avanguardia, richiede 

particolari sforzi in tal senso: a mio avviso è importante effettuare un’analisi preventiva del 

bisogno formativo, ossia effettuare ricerche di mercato maggiormente puntuali così da 

proporre delle specializzazioni sempre più attuali ai diversi utenti e comprendere le lacune di 

formazione degli utenti presenti nel mondo del lavoro così da riuscire ad anticipare i 

concorrenti ed offrire ai potenziali candidati un servizio adeguato ed aggiornato costituito da 

corsi e percorsi che consentano loro di avere maggiori opportunità lavorative e 

consapevolezza delle proprie capacità. Bisognerebbe inoltre valutare il turn-over delle 

aziende nei diversi settori (nelle casistiche in cui dovesse essere alto è più semplice essere 

re-introdotti) ma anche la tipologia di posizioni maggiormente richieste dal mondo del lavoro 
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cosi da sviluppare quelle competenze necessarie per essere collocati più facilmente ed in 

minor tempo.  

È interessante quindi andare a formare le persone in merito a quelle abilità, competenze e 

comportamenti che in azienda non sono in grado di offrire o che per particolari motivi 

vengono insegnate loro da specifiche agenzie di formazione al fine di far crescere sia le 

persone sia le aziende. Ma non solo, formare utenti interessati all’ambito digitale, in merito 

alle nuove professioni nascenti come ad esempio Data Analyst e UX Designer6, due tra le 

più ricercate dalle imprese nel corso dei prossimi anni. Questi permetterebbero agli utenti di 

imparare ed entrare in possesso di competenze che consentono loro di iniziare o progredire 

la propria carriera professionale in ambiti ad oggi particolarmente richiesti. Un’area in cui 

forse è possibile notare la mancanza di percorsi attivi per gli utenti è proprio quella relativa 

all’ambito digitale, settore ad oggi in forte espansione e che consentirebbe agli utenti 

interessati, così come alle imprese stesse, di attivare delle competenze coerenti con i 

processi della trasformazione digitale, relativamente ai trend analizzati precedentemente ed 

imposti da tecnologie disruptive quali cloud computing, robotica, nanotecnologia, intelligenza 

artificiale e realtà aumentata. Come precedentemente esposto infatti, l’industria 4.0 

presuppone l’adozione di nuovi paradigmi lavorativi i quali prevedono novità relativamente 

alle modalità di diffusione della conoscenza con conseguenti riduzioni dei confini tra i diversi 

ambiti disciplinari, settori, contesti lavorativi e le organizzazioni stesse. Nonostante ciò, 

bisogna sempre ricordare quanto il fattore umano sia il punto cardine di questi cambiamenti 

ed innovazioni tecnologiche. A seguito anche delle necessità manifestate dalla aziende 

intervistate, si vuole fare presente quanto sia importante oggigiorno puntare sugli aspetti 

legati alla digitalizzazione ed allo sviluppo dei processi aziendali, come pure alla 

sostenibilità; tutti aspetti sempre più presenti anche nelle aziende del Canton Ticino e che i 

datori di lavoro ricercano sempre più costantemente nei candidati che si propongono per una 

funzione offerta. 

Percorso da svolgere 

Prima di arrivare a definire il percorso che l’utente dovrà svolgere bisogna seguire degli step 

precisi. Dopo un primo colloquio con l’utente, una partenza dialogica tra le parti dove si cerca 

di capire il soggetto che si ha di fronte, le potenzialità e le sue necessità, è importante 

puntare su un test. Da questo è possibile risalire alle principali caratteristiche 

comportamentali, sociali e professionali del potenziale collaboratore e definire in modo chiaro 

quali competenze ed interessi desidera ottenere e necessita sviluppare nel breve e medio-

lungo termine.  

 

6 “Lo UX Designer si occupa degli utenti della propria azienda: analizza e interpreta il loro 

comportamento, le dinamiche e il contesto in modo da costruire un’esperienza positiva per 
l’utente finale. In particolare progetta l’esperienza di un utente relativa all’uso di un prodotto 
digitale – sito web, app, software o altro. Su questo genere di prodotti, i consumatori hanno 
aspettative di tipo pragmatico (che gli facciano raggiungere i loro obiettivi pratici) ma anche 
estetico (che l’uso risulti piacevole). L’obiettivo principale del professionista è migliorare la 
relazione tra consumatori e prodotti: è l’anello mancante tra i bisogni dell’azienda e quelli 
dell’utente” (Adecco Group, 2020). 
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Esistono molteplici test che si possono utilizzare, soprattutto di fronte ad una persona che 

non ha ancora una completa consapevolezza della sua professionalità e potenzialità.  

Si potrebbe ad esempio partire da un rilevamento del profilo comportamentale per 

comprendere il livello di energie che la risorsa può mettere in atto, i suoi punti di forza e di 

miglioramento in un contesto naturale (predisposizione) e nel contesto adattato (l’azienda in 

cui si trova o ha lavorato). Un possibile strumento per comprendere meglio la personalità del 

candidato potrebbe essere l’OPQ (Occupational Personality Questionnaire), questionario 

che misura 32 tratti della personalità di ciascun candidato, adatto per qualsiasi tipologia di 

lavoro ed in grado di definire le modalità in cui il comportamento di quest’ultimo possa influire 

sulla performance che avrà in azienda. Un ulteriore tool potrebbe essere il test 15FQ+ 

analizzato nei capitoli precedenti. Il costo per candidato da sostenere per l’uso di questi 

strumenti è piuttosto elevato, pertanto un consiglio che mi sentirei di fornire è quello di 

utilizzare questi test particolari nel momento in cui si ha a che fare con il reinserimento in 

azienda di manager e/o profili gerarchicamente elevati poiché consentono di prendere 

decisioni valide e ponderate in tempi molto brevi. Relativamente ad altri candidati è possibile 

continuare ad utilizzare i test che vengono già effettuati internamente. Ulteriori strumenti 

importanti nell’era della quarta rivoluzione industriale per valutare le competenze dei 

potenziali candidati sono ormai rappresentati dal ricorso all’intelligenza artificiale di cui 

ancora, ad oggi, poche aziende e agenzie ne fanno uso. Quest’ultima, come analizzato 

precedentemente, abbinata a strumenti d’interpretazione dei dati consente di restituire 

informazioni in merito alle modalità in cui il mix di comportamenti e skills, nonché le relative 

interazioni tra di essi, possano impattare sulle performance dell’utente e dell’impresa stessa. 

Nonostante l’obiettivo principale sia quello di acquisire nuove competenze, bisogna ricordare 

che i prerequisiti alla base tra un’azienda e un’agenzia di formazione sono differenti. Dal 

momento che in azienda si candida un profilo probabilmente interessato e con possibili 

esperienze nel settore di riferimento, la formazione sul posto di lavoro risulterà più semplice 

poiché si sarà anche disposti ad apprendere tutte quelle nozioni ad esso collegate e pertanto 

a crescere professionalmente. Facendo invece riferimento ad un’agenzia di formazione, 

coloro che vengono mandati dal Cantone devono seguire un percorso differente e molto 

spesso affidarsi a qualcuno che possa aiutarli a far rinascere o semplicemente far crescere 

in loro la motivazione per poter continuare a formarsi e poter svolgere una nuova mansione. 

Uno degli aspetti che sicuramente non può essere insegnata però è proprio la motivazione, 

che in alcuni utenti viene spesso a mancare ed è proprio lì che è importante analizzare e 

comprendere a fondo l’utente, le sue passioni e le sue necessità così da offrire un percorso 

coerente ed in linea con i propri obiettivi personali.  

Facendo riferimento a coloro che chiedono aiuto ad un’agenzia di formazione, siano essi 

giovani piuttosto che persone con un importante carriera alle spalle e con l’obiettivo di 

migliorare alcune specifiche competenze, è possibile sostenere che il “problema” è di più 

facile risoluzione offrendo loro percorsi ad hoc in base alle esigenze da essi manifestate. 

Confrontandosi invece con persone facenti parte della disoccupazione piuttosto che delle 

misure attive, bisogna chiedersi il perché questi utenti risultino così difficili da collocare. 

Molto spesso ci si presenta in azienda con delle specifiche competenze da noi definite che 

però non sempre rappresentano la realtà, motivo per cui non si viene assunti.  
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Nella maggior parte dei casi, per quanto le imprese siano disposte a formare i propri 

collaboratori, servono delle skills di base per poter accedere alla posizione lavorativa che 

non possono essere insegnate internamente. Ma oggigiorno il problema non è solo questo, 

come analizzato nei primi capitoli del presente elaborato, il mercato del lavoro è in costante 

evoluzione e con esso le professioni esistenti. Molte di esse spariscono ed altre ancora si 

evolvono motivo per cui il personale necessita molto spesso di aggiornamenti e/o corsi di 

formazione che lo rendano adeguato per le nuove posizioni lavorative. È proprio qui che 

risulta interessante l’intervento di agenzie come Labor le quali si devono attivare per far sì 

che il proprio utente possa crescere al meglio ed essere facilitato nel processo d’inserimento 

nel mondo del lavoro anticipando la concorrenza. Un esempio tipico può essere il candidato 

che afferma di essere in grado di lavorare in team, una volta però testate le reali competenze 

non lo è, ed è qui che è necessaria maggiore collaborazione tra aziende ed organizzazioni, 

affinché sulla base delle esigenze riportate, il candidato possa essere aiutato ad esprimere il 

meglio di sé e sviluppare abilità che lo possano condurre verso il lavoro da lui desiderato 

grazie alle competenze acquisite. Delle volte, non si tratta per forza di persone incompetenti, 

ma al contrario di personale con un’importante esperienza alle spalle e, che a seguito di 

problemi magari anche personali, non riesce ad esprimersi al meglio. Ma chi si prende 

concretamente il tempo per capire la persona che si ha davanti? Allo stesso tempo ci si 

chiede.. ma perché un pluridiplomato non riesce a lavorare bene? E la persona che effettua 

le attività di reclutamento non sempre è così sensibile da dedicare il suo tempo a conoscere 

la persona fino in fondo, bensì è molto statica e veloce. Dunque la persona, scoraggiata, può 

recarsi da Labor per chiedere aiuto professionale ed effettuare questi test che consentono di 

comprendere meglio il profilo che si ha davanti. Quest’analisi potrebbe mostra risultati che 

indicano che l’utente in realtà possa essere adatto e dare il meglio di sé in un’altra posizione 

piuttosto che quella per cui si è specializzato. Ma come detto non tutti si prendono del tempo 

per analizzare realmente i potenziali collaboratori se non con dei test dimenticando il valore 

dell’interazione umana. Sulla base di queste riflessioni, si consiglierebbe ancora di più 

un’analisi molto attenta e profonda del candidato (per mezzo di test specifici) che consenta 

lui di farsi consigliare il percorso migliore e adatto alla sua persona per essere così 

facilmente reinserito nel mercato del lavoro e di conseguenza evitare rallentamenti nel 

processo di formazione ed essere più produttivo ed efficiente. Questo perché non bisogna 

considerare sempre e solo gli interessi delle imprese ma anche quelli dei singoli individui che 

cercano lavoro. Una volta progettata al meglio la formazione da seguire e le relative 

modalità, è importante effettuare una valutazione dei risultati raggiunti confrontandoli con 

quelli auspicati. 

Focus aspetto legato all’intelligenza emotiva, collettiva e stile di leadership 

Un ulteriore strumento interessante da proporre per aiutare gli utenti ad inserirsi o reinserirsi 

nel mercato del lavoro, potrebbe essere un corso adatto sia a coloro che sono già presenti in 

azienda ma anche per coloro che devono essere ancora inseriti nel mondo del lavoro o 

risultano difficilmente collocabili ed è quello relativo all’intelligenza emotiva e collettiva, 

due delle soft skills maggiormente richieste a seguito dell’industria 4.0. L’intelligenza emotiva 

rappresenta il modo in cui “percepiamo, capiamo, ragioniamo e gestiamo in modo efficace i 

nostri sentimenti ed emozioni e quelli degli altri” (Biancalani, 2020) e di definire quali sono 

quei fattori che ci impediscono di raggiungere gli obiettivi prefissati.  
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Innanzitutto questa competenza è possibile valutarla per mezzo del test 15FQ+ (nella sua 

versione completa nonché 200 items) e successivamente migliorarla attraverso alcune 

attività specifiche. Una volta effettuato il test bisogna delineare due macro aree di 

competenza, ossia personale e sociale. La prima comprende l’autoconsapevolezza e la 

gestione di sé stessi mentre l’area sociale si riferisce alla gestione dei rapporti interpersonali 

ed alla consapevolezza sociale (empatia, orientamento al cliente e via dicendo). Un ulteriore 

modo per valutarla è il ricorso all’algoritmo Affinity Matters il quale fa riferimento all’utilizzo 

dell’intelligenza artificiale ed a modelli psicolinguistici per analizzare i tratti principali di un 

soggetto individuale o collettivo (DML Srl, 2019). Questo metodo prevale sull’utilizzo del test 

precedentemente citato poiché meno oneroso in termini di costi di rilevazione e pertanto di 

più semplice applicazione su larga scala. Esso può offrire in breve tempo la sintesi 

dettagliata del profilo del candidato. 

Ma quali sono le qualità di una persona con un alto grado d’intelligenza emotiva? Si potrebbe 

immaginare qualcuno che non lascia mai che il suo temperamento sfugga al controllo, 

indipendentemente dai problemi che sta affrontando. Oppure si potrebbe pensare a colui che 

ha la completa fiducia del suo staff, che ascolta il suo team, con cui è facile parlare e che 

prende sempre delle decisioni attente e consapevoli. Questa competenza è fondamentale 

per sviluppare la leadership. Per i leader, infatti, avere un'intelligenza emotiva è essenziale 

per il successo. Dopo tutto, chi ha più probabilità di avere successo - un leader che urla al 

suo team quando è sotto stress, o un leader che mantiene il controllo e valuta con calma la 

situazione? Sono cinque gli elementi chiave da analizzare per crescere come leader: 

1. La consapevolezza di sé: essere consapevoli di sé quando si è in una posizione di 

leadership significa anche avere in chiaro i propri punti di forza e le proprie debolezze 

ma anche comportarsi con umiltà. Quindi, cosa si può fare per migliorare la propria 

autoconsapevolezza? Ad esempio tenere un diario sul quale scrivere costantemente i 

propri pensieri porta ad averne un livello più alto, ma anche rallentare quando si 

prova rabbia od altre emozioni forti per esaminarne il motivo; 

2. L'autoregolazione: i leader che si regolano in modo efficace “raramente attaccano 

verbalmente gli altri, prendono decisioni affrettate o emotive, stereotipano le persone 

o compromettono i loro valori” (Sviluppo Leadership, 2012). L'autoregolazione è tutta 

una questione di controllo. È importante conoscere i propri valori, ritenersi 

responsabili dei fatti accaduti se necessario ed esercitarsi ad essere calmi; 

3. La motivazione: i leader auto-motivati lavorano costantemente per raggiungere i loro 

obiettivi ed hanno standard estremamente elevati per la qualità del loro lavoro 

(Sviluppo Leadership, 2012); 

4. L'empatia: per i leader, avere empatia è fondamentale per gestire un team o 

un'organizzazione di successo. I leader con empatia hanno la capacità di mettersi 

nella situazione di qualcun altro. Aiutano a sviluppare le persone del loro gruppo, 

sfidano coloro che si comportano in modo sleale, danno un feedback costruttivo e 

ascoltano coloro che ne hanno bisogno; 

5. L’abilità sociale: i leader dotati delle cosiddette social skills sono grandi 

comunicatori. Sono pronti a sentire ed accettare sia le cattive sia le buone notizie e 

sono esperti nel far sì che il loro team li sostenga e sia entusiasta di una nuova 

missione o di un progetto aziendale.  
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Qui entra in gioco la capacità di gestire i conflitti, migliorare le capacità di 

comunicazione ma anche imparare a lodare gli altri quando necessario (Emerald 

Works Limited, 2020). 

Più una persona, come leader, gestisce ciascuna di queste aree, più alta è la sua 

intelligenza emotiva ed è più semplice per lei eccellere in futuro. 

Un tool interessante da utilizzare per rendere maggiormente consapevoli gli utenti è dato 

dall’Enneagramma, test che consente di effettuare una sorta di lavoro interiore e 

comprendere i punti di forza e di debolezza, le attitudini emotive e i comportamenti che ci 

portano a definire noi stessi.  

In seguito a questo test è possibile ottenere nove profili (vedi allegato n.15) i cui risultati 

devono a loro volta essere incrociati per essere analizzati raggiungendo in realtà 27 tipologie 

di carattere. Dal risultato emerso si può quindi creare consapevolezza in merito alla tipologia 

di leadership posseduta. Se si riesce ad essere consapevoli del modo in cui si agisce, nelle 

situazioni in cui ci si trova confrontati con qualcuno e si hanno delle sensazioni specifiche, si 

può sicuramente mitigare la sensazione e gestirla al meglio.  

Figura 2: Enneagramma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Buonomo) 

In ottica di lavoro di squadra, analizzare le competenze emozionali degli utenti interessati, 

può essere un valido test così da rendere consapevole l’utente delle sue effettive abilità di 

lavoro in team, essere meglio amalgamato in azienda e poter vivere un clima migliore con i 

colleghi sulla base dello scambio di idee ed opinioni. Essere in grado di aumentare 

l’intelligenza emotiva permette di comprendere meglio ciò di cui i lavoratori necessitano e 

migliorare così l’esperienza aziendale. La collaborazione diventa un elemento essenziale in 

questo senso poiché nonostante da soli molto spesso si va veloci, in gruppo si va molto più 

lontano ed è proprio per questo che si arriva a parlare di intelligenza collettiva.  
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Il gruppo è la dimensione della forza delle nostre idee e dei nostri progetti e saper 

collaborare è quindi un indicatore per il successo. Personalmente, penso sia impossibile 

spingere le persone ad agire se prima non venga toccata la loro emotività.  

Il cuore, come in ogni scelta, viene prima della testa. Il miglioramento personale ed aziendale 

non è possibile senza un cambiamento nella leadership, abilità che ha un impatto notevole 

su altre competenze del candidato. 

Intelligenza collettiva 

L'intelligenza collettiva è una caratteristica che può essere misurata per prevedere le 

prestazioni future di un gruppo di individui. Un confronto può essere realizzato con 

l'intelligenza individuale di un individuo per prevedere le sue prestazioni future (The OR 

Briefings, 2019).  Esistono team in grado di lavorare costantemente insieme in settori 

diversi? È possibile utilizzare queste informazioni per capire la tipologia di squadra che 

funzionerà bene in futuro? L'intelligenza collettiva è un fattore predittivo di come i team si 

comportano, pertanto molto interessante da analizzare. Per analizzarla è importante fare 

riferimento a cinque aspetti: 

1) La diversità al fine di capire se il gruppo è composto da molte più donne; 

2) La percettività sociale è la capacità di cogliere gli spunti sottili e non verbali delle 

altre persone ed eventualmente creare un dialogo costruttivo; 

3) Condivisione ed intelligenza connettiva: la condivisione aiuta a costruire i migliori 

team. Se ogni membro cerca attivamente la conoscenza e le informazioni e si sente 

autorizzato a condividerle, può aprire una discussione collaborativa; 

4) Attenzione congiunta, meccanismo attraverso il quale gli individui possono 

condividere idee, punti di vista, attitudini, problematiche o qualsiasi cosa che gestita 

singolarmente non garantirebbe di raggiungere lo stesso risultato; 

5) Assumere collaboratori positivi al fine di accrescere le performance del gruppo 

(Young Ji, et al., 2017). 

Può essere svolto un test in cui il partecipante vede solamente gli occhi di un altro individuo 

e dire quello che la persona sta pensando o provando in quell’esatto momento considerando 

che: 

- Le donne hanno un punteggio più alto degli uomini; 

- Le squadre che includono persone con punteggi più alti in questo genere di test sono 

più intelligenti collettivamente; 

- La distribuzione della comunicazione è importante: 

 Se ci sono solo una o due persone che dominano la conversazione, la 

squadra è molto meno intelligente collettivamente rispetto ad una situazione in 

cui si ha una distribuzione più equa; 

 Utilizzando le chat di testo, la comunicazione della parità è importante. 

Una squadra non è un gruppo di persone con titoli di studio e/o attestati di lavoro, quanto più 

un insieme di individui, ognuno dei quali ricopre un ruolo specifico nel gruppo riconosciuto 

dagli altri membri. Secondo la Dott.ssa Meredith Belbin ed il suo team (2020), ci sono nove 

gruppi di comportamenti denominati “Belbin Team Roles” (vedi allegato n.16). 
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Ogni squadra ha bisogno di accedere a ciascuno dei nove comportamenti del Belbin Team 

Role per diventare una squadra ad alto rendimento. Tuttavia, questo non significa che ogni 

team abbia bisogno di nove persone.  

La maggior parte di queste infatti, coprirà due o tre ruoli con cui si sentirà maggiormente a 

proprio agio, situazione che si può evolvere e modificare nel tempo. Ogni ruolo di squadra 

possiede punti di forza e di debolezza. Utilizzando Belbin, i singoli individui hanno una 

maggiore comprensione dei propri punti di forza, il che porta ad una comunicazione più 

efficace tra colleghi e manager. Si possono creare grandi gruppi ma anche capire e 

migliorare quelli già esistenti. 

Niente di tutto questo è però possibile senza che un individuo compili un Self-Perception 

Inventory Belbin (ca. 20 minuti di tempo necessari) e chieda un feedback ai propri colleghi. 

Questo rapporto individuale aiuterà a determinare i punti di forza (e i punti di debolezza) del 

ruolo di squadra da comunicare e condividere con il resto del team e conterrà una guida e 

dei consigli personalizzati. Al fine di renderlo ancora più completo, la persona che lo svolge 

dovrebbe chiedere ad almeno altre quattro persone di condividere le loro osservazioni su di 

lei attraverso un rapido questionario online (Belbin Associates, 2020).  

Alla base dell’intelligenza collettiva vi è però quella emotiva, la quale fa riferimento a: 

 Aumento della capacità di leadership; 

 Aumento delle prestazioni del team; 

 Migliorare il processo decisionale; 

 Diminuzione dello stress professionale; 

 Riduzione del turnover del personale (Young Ji, et al., 2017). 

L'intelligenza emotiva è quindi la base per raggiungere quella collettiva. Ma cosa significa  

saper gestire le emozioni? Molto spesso ciò che si pensa e ciò che viene espresso non 

combacia. Grazie alle emozioni è possibile capire i propri limiti e comunicarli. In questo 

senso è importante creare un’agilità comportamentale, ossia agire insieme per tenere il 

contesto sotto controllo. Capire quanto sia forte questo comportamento rappresenta il punto 

cardine, poiché l'intelligenza collettiva deve bilanciare ciò che è giusto per noi stessi ma 

anche per il contesto valutando sia il livello razionale di un individuo sia quello emotivo.  

Offrire questo genere di opportunità agli individui che fanno affidamento a Labor Transfer 

rappresenta sicuramente un valore in più in quanto ad oggi leadership, intelligenza emotiva, 

individuale e collettiva sono alcune delle principali competenze richieste ai nuovi collaboratori 

ed a quelli del futuro. Perché non provare ad agire in anticipo rispetto alle altre agenzie di 

formazione implementando corsi in tal senso? Impostare questa tipologia di didattica non è 

semplice come magari può esserlo descriverli, probabilmente servirà personale formato in 

questi ambiti, genererà dei costi, ma cercare di offrire un qualcosa in più rispetto ai 

concorrenti fa sì che Labor possa occupare una posizione di vantaggio. È interessante 

provare a progettare dei corsi dove in seguito alle pure nozioni teoriche vengono svolti test, 

esercitazioni sia individualmente sia di gruppo. Sulla base del numero degli iscritti, creare 

delle squadre e cercare di capire il ruolo che ricopre ciascun membro nel gruppo e provare 

ad identificare delle strategie che possano aiutarli a creare un gruppo affiatato, skills 

fondamentali per il giorno in cui dovessero trovarsi in azienda dove la capacità di lavorare in 

team rappresenta un prerequisito fondamentale per accedere alle selezioni.  
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In seguito ai risultati emersi dai test, sarebbe interessante proporre diverse casistiche di 

situazioni le quali consentono agli individui di capire come muoversi di fronte a nuove e/o 

particolari circostanze aziendali e sviluppare così nuove competenze. Questo permette loro 

di capire quanto sono in grado di adattarsi a diverse situazioni e valutare in che misura si è 

portati per svolgere attività in team e la tipologia di personalità che si ricopre in un gruppo. 

Modalità blended learning 

Modalità blended si, oppure no? La situazione legata al COVID-19 ha fatto sì che tutte quelle 

attività non digitalizzate e dunque non preposte alla modalità online venissero fermate e 

riprese a situazione migliorata. Circostanza che purtroppo ci si porterà dietro per diverso 

tempo, motivo per cui provare ad attivare dei corsi in modalità ibrida potrebbe aiutare in 

questo senso e far sì che anche coloro che vogliono/devono svolgere le loro attività di 

formazione e/o accompagnamento possano continuare il loro percorso senza alcun tipo di 

pensiero. Questo consente agli utenti di “studiare” ovunque essi siano ed in qualsiasi 

momento desiderano riuscendo ad organizzarsi al meglio con eventuali altri impegni. 

Modalità che può a sua volta essere apprezzata dal datore di lavoro nel momento in cui il 

potenziale candidato viene chiamato per svolgere un periodo di stage in azienda 

consentendogli di avere tutte le informazioni necessarie sempre a disposizione e poterle così 

mettere in pratica. Questa modalità consente di svolgere ad esempio alcune lezioni online ed 

altre offline, ma esattamente come? Esistono quattro modelli di blended learning: 

 Face-to-Face Driver Model: in questo caso, le lezioni vengono svolte in aula e le 

risorse online rappresentano uno strumento aggiuntivo a supporto degli utenti che ne 

necessitano o desiderano approfondire alcune tematiche; 

 Flipped Classroom: nel caso della classe rovesciata, le lezioni teoriche si svolgono 

in modalità online mentre, le esercitazioni e le attività di gruppo, in presenza così da 

verificare quanto gli studenti hanno effettivamente acquisito delle nozioni fornite e 

come le mettono in pratica. La parte in classe può essere svolta attraverso lo studio 

di casi, discussioni o progetti; 

 Rotation Model: a seconda delle necessità, delle esigenze e delle modalità diverse 

di apprendimento le persone svolgono delle lezioni, attività individuali e/o di gruppo 

sia online sia offline. Ci può essere una prima fase gestita in aula dal formatore, una 

seconda dove vengono svolte attività di gruppo ed una terza dove viene attivata la 

modalità di e-learning. Questo consente agli utenti di sfruttare al massimo la 

formazione a disposizione; 

 Online Driver Model: la formazione per gli utenti avviene per mezzo di una 

piattaforma digitale ma guidata comunque da un formatore. Solo se necessario 

vengono disposti degli incontri in aula (iSpring Solutions Inc., 2019).  

Come già affermato precedentemente, avviare un corso blended non è immediato. Gli 

strumenti da utilizzare, le strategie da adottare possono creare confusione e problemi nelle 

decisioni da prendere. Creare una piattaforma con dei corsi da poter consultare facilmente, 

consente di unire i giovani, il mondo del digitale e lo sviluppo di talenti. Secondo un parere 

personale, tutte le modalità sopra citate possono risultare interessanti ma sulla base delle 

esigenze manifestate da Labor, scarterei quella caratterizzata da sola formazione online 

poiché si andrebbe a perdere il significato della sua esistenza.  
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Come svolgere questi corsi? Si potrebbe pensare ad offrire un primo test di auto-valutazione 

offline, che consente agli utenti di capire i propri punti di forza e di debolezza e le loro 

attitudini professionali. A questo punto può essere interessante valutare quale sia il percorso 

migliore da seguire e le relative modalità.  

Sarebbe maggiormente stimolante mantenere attiva una sezione online dove gli individui che 

svolgono dei corsi presso Labor possano entrare in contatto con le diverse imprese ma 

anche poter fare affidamento a dei mentori che portino loro consigli ed esperienze valide per 

potersi avvicinare sempre più al mondo del lavoro e alle specifiche aziende per cui si è 

interessati.  

Qualsiasi tipologia di formazione venga scelta, non esiste quella giusta o quella sbagliata, 

esiste la formazione che pone al centro di ogni attività gli utenti che si recano da Labor. 

Così facendo si offre una formazione maggiormente efficace e, mano a mano che si 

procede, è possibile ottimizzare anche il resto al fine di offrire il servizio migliore. 

Attestati e certificati 

Non si tratta però di offrire solamente pura formazione teorica poiché come dato sapere ciò 

che fa realmente la differenza in un candidato è l’esperienza. Quindi, risulta fondamentale il 

cosiddetto “learning by doing” nonché l’applicazione pratica di questi concetti teorici 

attraverso esercitazioni, role-play, esperienze concrete, stage, attività di project work poiché 

arricchiscono sia dal lato del collaboratore aiutandolo a sviluppare le proprie competenze utili 

per poter ricoprire una specifica posizione lavorativa, come pure l’apporto in azienda. Non 

c’è niente di meglio che vedere alla prova qualcuno per poterlo valutare, in caso contrario si 

rischia sempre di cadere in pregiudizi o valutazioni errate. È fondamentale però che di fronte 

a queste attività l’utente possa ottenere una certificazione che attesti il corso effettuato così 

che possa essere mostrata all’azienda e costituire materiale valido per poter accedere alla 

fase di selezione dei candidati. È necessario precisare che in alcune aziende considerano i 

certificati di formazione di alcuni corsi effettuati allo stesso livello della formazione 

universitaria. Un altro aspetto sul quale risulta quindi interessante lavorare, a seguito anche 

alle richieste delle imprese, sono proprio gli attestati ed i certificati abilitanti che ad oggi 

non vengono ancora rilasciati da Labor. Sarebbe bene far sì che un proprio utente dopo aver 

effettuato una formazione specifica, abbia un “pezzo di carta” che riconosca le sue abilità, il 

suo percorso e possa quindi candidarsi in azienda maggiormente consapevole di quello che 

è, di ciò che ha imparato e delle competenze sviluppate.  

Limiti riscontrati nella ricerca 

Il più grande limite riscontrato nella stesura della tesi risiede nel fatto che a seguito della 

situazione di COVID-19, non tutte le imprese si sono potute rendere disponibili per questa 

tipologia di ricerca. Il lockdown ha fatto sì che molte di queste adottassero delle soluzioni a 

distanza e operassero in smart working pertanto non ancora disponibili nei mesi di luglio e 

agosto per una possibile intervista a seguito della diminuzione del personale in sede e delle 

complicanze che la stessa pandemia ha generato per l’operatività delle organizzazioni. 

Questo fattore ha sicuramente reso più complicato il rilevamento delle informazioni poiché 

l’obiettivo personale, era quello di raggiungere la disponibilità di almeno una quindicina di 

aziende. Disponibilità che inizialmente è stata raggiunta ma che poi in corso d’opera non vi è 

più stata a seguito di situazioni particolari vissute dalle aziende stesse.  
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Un ulteriore limite risiede nella natura del processo di studio effettuato poiché, avendo 

unicamente carattere qualitativo, è stato analizzato un campione di aziende a livello ticinese 

e svizzero senza considerare parametri specifici quanto più le dimensioni e l’importanza 

dell’azienda. Per questo motivo non possono essere effettuate delle analisi in 

rappresentanza dell’intera popolazione bensì valevoli unicamente per il gruppo di imprese 

intervistate.  

A tal proposito è importante ricordare che le raccomandazioni ed i consigli suggeriti non 

fanno riferimento alle necessità dell’intera popolazione ma possono sicuramente essere 

considerate come veri e propri spunti di riflessione per Labor Transfer. Queste 

raccomandazioni non devono perciò essere l’unico punto di riferimento per l’impostazione 

della propria strategia in ambito formativo ma rappresentano una buona base da cui 

prendere spunto e partire per approfondire maggiormente l’argomento attraverso delle 

specifiche analisi del mercato del lavoro. A tal proposito, potrebbe risultare interessante 

proporre anche dei questionari anonimi da sottoporre ai diretti interessati per conoscere il 

loro punto di vista e prendere così delle decisioni strategiche maggiormente efficienti. 
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Conclusioni 

La prima parte della presente tesi, principalmente teorica, mirava ad analizzare l’evoluzione 

del mercato del lavoro ticinese e svizzero nel corso del periodo 2002-2019, delle 

competenze richieste ai potenziali candidati e gli strumenti di reclutamento e selezione 

adottati dalle principali aziende. Con la seconda parte invece, si è voluto rilevare le 

competenze richieste ai collaboratori di un’azienda, le modalità in cui i recruiter valutano le 

skills per una specifica posizione vacante ed il ruolo delle agenzie di formazione e 

reclutamento, così da poter giungere a dei validi consigli per Labor Transfer. 

Dall’intera analisi è emerso quanto stimolare e formare sempre più i singoli individui è 

oggigiorno un imperativo da seguire. Offrire una formazione pienamente in linea con le 

esigenze del mercato del lavoro è la base per il successo di un’organizzazione quale Labor. 

Come hanno dimostrato le analisi effettuate, ciò che conta non è più il semplice sapere 

quanto più il saper fare integrato, inteso non solo il “come” ma proprio il “perché”, poiché le 

nuove professioni non possono essere definite dalle mere competenze tecniche. Al giorno 

d'oggi e sempre più in futuro, un individuo che possiede solamente specializzazioni non 

basta più al mercato. I giovani dovranno sperimentare mansioni che il mercato ancora non 

conosce, provare, cambiare e mettere in atto quelle skills sempre più richieste dalle imprese 

per poter essere considerati. Ricordando però che più il mondo va avanti e più tutte quelle 

competenze che vengono riportate su un curriculum vitae per apparire come i candidati 

perfetti agli occhi dei recruiters, vengono facilmente smentite grazie agli strumenti che strada 

facendo hanno iniziato ad adottare le imprese.  

Per rispondere alla domanda di ricerca esplicitata nel capitolo introduttivo, è possibile 

affermare che, gli strumenti utili a far sì che gli utenti di Labor possano essere inseriti o 

reinseriti nel mondo del lavoro possono essere diversi. Dal semplice miglioramento delle 

attività quotidiane mediante l’affidamento all’intelligenza artificiale, a specifici test 

comportamentali che vengono già svolti dalle aziende per far si che in alcuni casi queste 

possano collaborare maggiormente con l’organizzazione ed evitare di effettuare alcuni step 

che, come segnalato dalle imprese, porterebbero via molto tempo in azienda. Un ulteriore 

modo è quello di aggiornarsi in merito alle skills attuali pertanto offrire delle formazioni in 

ambito digitale ma anche di sostenibilità, due dei temi maggiormente discussi oggigiorno e 

che rappresenteranno la base dei lavori del futuro ma non solo, corsi inerenti l’intelligenza 

emotiva, quella collettiva e lo stile di leadership dei singoli individui. Una modalità 

interessante da valutare e attraverso cui effettuare queste attività potrebbe essere quella 

mista, online e offline. Restano molto importanti le esercitazioni, i role play e gli stage in 

azienda. 

Ora però, il quesito da porsi non è solo relativo alle nuove competenze che i singoli individui 

devono e dovranno costantemente sviluppare per poter essere inseriti nel mondo del lavoro, 

ma piuttosto, come cambierà la società dal momento che tutte le persone vorranno 

continuamente formarsi? Come dato sapere, il mercato del lavoro è composto da infinite 

professioni, alcune nascono, altre si modificano e altre ancora restano e probabilmente 

resteranno per sempre, basti pensare ad esempio ad alcuni lavori manuali. Se tutte le 

persone studiassero all’università, formandosi e acquisendo le stesse competenze, che fine 

faranno le professioni per cui tali formazioni non vengono più richieste? 
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La struttura della società cambierebbe così come i relativi bisogni e a questo punto 

bisognerebbe nuovamente ripensare su quali criteri fare affidamento per far crescere la 

società e modificare la selezione. Si può cambiare ed evolvere solamente fino ad un certo 

punto perché dei limiti sono e saranno sempre presenti. Più passano gli anni, più l’accesso 

alla formazione universitaria è facilitato e più quest’ultima comincerà a perdere valore poiché 

tutti raggiungono quel traguardo che fino a qualche anno fa solo pochi potevano permettersi. 

Si tratta di un circolo vizioso, dove i cambiamenti e le novità sono all’ordine del giorno e il 

concetto di competitività assume sempre lineamenti diversi. Quindi formazione sì, ma non 

solo: avere sin da subito l’opportunità di mettere in pratica quelle skills richieste dalle aziende 

farebbe la reale differenza nei candidati ed un’agenzia come Labor potrebbe cominciare a 

seguire sempre più costantemente questa direzione. 

La ricerca effettuata può sicuramente essere approfondita, indagando per esempio 

attraverso un’indagine qualitativa gli stessi aspetti sin qui analizzati ma a livello di piccole-

medie imprese ed effettuare un confronto con quelle di grandi dimensioni così da strutturare 

al meglio le attività da intraprendere e gli strumenti da adottare per portare avanti nel migliore 

dei modi i servizi offerti. 

Concludendo, la presente ricerca ha permesso di evidenziare come la formazione ricopra 

un ruolo sempre più importante, non solo per coloro che ambiscono a fare carriera bensì 

anche per quelle persone che cercano di rientrare nel mondo del lavoro.  
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Allegato 1: Domande intervista 

COMPETENZE 

1. Come vengono definite le competenze che deve possedere il collaboratore ideale per 

una specifica mansione sia essa una posizione nuova o già esistente? (Che soggetti 

vengono coinvolti, come si svolge tale processo, quali supporti/pareri vengono 

considerati?) 

 

2. Quali sono le principali competenze richieste ad un futuro collaboratore? (hard e soft 

skills in generale, non riferite ad una specifica funzione) 

 

3. Quali sono le competenze che richiedete al momento dell’assunzione e quelle che 

invece siete disposti e preparati a sviluppare al vostro interno? 

FASE DI RECLUTAMENTO 

4. Come viene svolta la fase di reclutamento del personale? (Quali soggetti sono 

coinvolti, come si svolge tale processo, quali supporti/pareri vengono considerati, vi è 

il coinvolgimento di partner esterni? Se sì, quali?) 

 

5. Quali sono gli strumenti utilizzati in questa fase e a quale scopo vengono utilizzati? 

 

6. Quali sono i limiti degli strumenti disponibili e/o attualmente utilizzati? 

 

7. Come si sono evolute le modalità di reclutamento nel corso degli anni? (confronto tra 

il periodo pre e post quarta rivoluzione industriale (2011-ad oggi))? 

FASE DI SELEZIONE 

8. Come viene svolta la fase di selezione del personale? (Quali soggetti sono coinvolti, 

come si svolge tale processo, quali supporti/pareri vengono considerati, vi è il 

coinvolgimento di partner esterni? Se sì, quali?) 

 

9. Quali sono gli strumenti utilizzati in questa fase e a quale scopo vengono utilizzati? 

 

10. Quali sono i limiti degli strumenti disponibili e/o attualmente utilizzati? 

 

11. Come si sono evolute le modalità di selezione del personale nel corso degli anni? 

(confronto tra il periodo pre e post quarta rivoluzione industriale (2011-ad oggi))? 

 

12. A seguito dell’assunzione, quale percorso deve seguire il nuovo collaboratore? 
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AGENZIE DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE 

13. In che misura agenzie di reclutamento e formazione potrebbero sostenere ancora 

meglio il vostro lavoro di reclutamento/selezione? 

 

14. Quali aspettative avete nei loro confronti? 

 

15. Quali sono i limiti delle agenzie di formazione nel trasmettere e far sì che gli utenti 

che si scrivano ai loro corsi sviluppino effettivamente le competenze da loro 

desiderate? 

 

16. I candidati selezionati per il tramite delle agenzie rispecchiano appieno le necessità 

dell’azienda? Se no, in che modo è possibile migliorare il servizio offerto da tali 

agenzie? 

 

17. Secondo lei, quali sono le modalità e gli strumenti ideali che le agenzie di formazione 

dovrebbero utilizzare per formare e accompagnare in modo efficace i propri utenti 

affinché essi possano riconoscere e valorizzare le proprie competenze per inserirsi o 

re-inserirsi nel mondo del lavoro?  
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Allegato 2: Intervista azienda I 

COMPETENZE 

1. Come vengono definite le competenze che deve possedere il collaboratore 

ideale per una specifica mansione sia essa una posizione nuova o già 

esistente? (Che soggetti vengono coinvolti, come si svolge tale processo, quali 

supporti/pareri vengono considerati?) 

Le competenze richieste vengono definite dai responsabili di linea in collaborazione 

con il settore risorse umane. A tal proposito viene redatto un job profile da parte della 

linea gerarchica che deve essere allegato alla richiesta di assunzione di personale. Il 

settore risorse umane verifica che i dati siano corretti e completi e, se del caso, 

fornisce supporto alla linea per gli affinamenti necessari. 

 

2. Quali sono le principali competenze richieste ad un futuro collaboratore? (hard 

e soft skills in generale, non riferite ad una specifica funzione) 

Esulando dalle competenze legate alla specifica funzione vengono richieste ormai 

per tutti i collaboratori, anche per chi opera in lavori manuali, una certa dimestichezza 

nell’utilizzo dei principali programmi informatici, oltre che ad una conoscenza base di 

almeno una lingua nazionale oltre l’italiano. Ovviamente il livello di complessità può 

aumentare a dipendenza della funzione ricercata. 

Per quanto riguarda le soft skills si richiede a livello generale la flessibilità, la capacità 

di relazionarsi e di lavorare in team. A livello di singole funzioni viene inoltre richiesta 

la facilità di contatto con la clientela o partner esterni, la resistenza a forti carichi di 

lavoro, capacità organizzative e capacità analitiche e di problem solving. 

 

3. Quali sono le competenze che richiedete al momento dell’assunzione e quelle 

che invece siete disposti e preparati a sviluppare al vostro interno? 

Dipende sempre dal candidato che si ha davanti. In alcuni casi vi sono delle 

competenze di base che mancano ma, avendo l’impressione che il candidato abbia 

un buon potenziale, si può sopperire con una formazione (interna o presso enti 

esterni). Nella nostra realtà vi sono comunque parecchie competenze legate al ramo 

di attività che difficilmente sono reperibili sul mercato. Per molte funzioni aziendali 

sappiamo che bisognerà formare i neoassunti su parecchi aspetti, tecnici e non. 
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FASE DI RECLUTAMENTO 

4. Come viene svolta la fase di reclutamento del personale? (Quali soggetti sono 

coinvolti, come si svolge tale processo, quali supporti/pareri vengono 

considerati, vi è il coinvolgimento di partner esterni? Se sì, quali?) 

La fase di reclutamento inizia con la richiesta di personale da parte della linea 

gerarchica, specificando il ruolo da ricercare. Questa richiesta deve essere approvata 

lungo la linea gerarchica fino alla direzione generale. Una volta che tutti hanno 

approvato la richiesta di personale si passa al settore risorse umane il quale si 

adopera per la ricerca del profilo. A volte possono essere coinvolte delle società 

esterne per la ricerca del personale necessario. 

 

5. Quali sono gli strumenti utilizzati in questa fase e a quale scopo vengono 

utilizzati? 

Innanzitutto i responsabili di linea devono fare avere al settore risorse umane il job 

profile per il ruolo da coprire, con relativa bozza del mansionario. In questo modo 

abbiamo le informazioni per procedere alla pubblicazione dell’annuncio. In seguito il 

settore risorse umane procede alla ricerca tramite annuncio agli albi aziendali, sito 

internet aziendale e quotidiani. A volte vengono coinvolte anche delle società di 

consulenza per la ricerca di profili particolari. 

 

6. Quali sono i limiti degli strumenti disponibili e/o attualmente utilizzati? 

Nella stragrande maggioranza dei casi non abbiamo problemi a trovare i profili 

ricercati. In rare occasioni abbiamo notato che il mercato ticinese offriva poco e 

abbiamo dovuto ampliare la nostra ricerca oltre i confini cantonali, ma sempre 

all’interno della realtà svizzera. 

 

7. Come si sono evolute le modalità di reclutamento nel corso degli anni? 

(confronto tra il periodo pre e post quarta rivoluzione industriale (2011-ad 

oggi))? 

Sicuramente il maggiore cambiamento è dato dalle candidature in formato elettronico. 

Negli ultimi anni si è notata una sensibile diminuzione delle candidature cartacee. 

Nell’ultimo anno la nostra azienda ha implementato sul proprio sito internet la pagina 

per potersi candidare, sia spontaneamente, sia per le posizioni aperte. La nostra 

intenzione è quella di convogliare sempre più le candidature tramite il nostro sito, così 

da avere un unico canale di entrata e avere una gestione più snella delle stesse. 
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FASE DI SELEZIONE 

8. Come viene svolta la fase di selezione del personale? (Quali soggetti sono 

coinvolti, come si svolge tale processo, quali supporti/pareri vengono 

considerati, vi è il coinvolgimento di partner esterni? Se sì, quali?) 

Per la fase di selezione si procede con uno o più colloqui con i candidati ritenuti 

idonei dopo la fase di reclutamento. Ai colloqui sono sempre presenti il diretto 

superiore della persona che si andrà ad assumere, il responsabile delle risorse 

umane (o il suo sostituto) e in alcuni casi il caposettore interessato. Può capitare, per 

profili particolari, che possa partecipare anche un membro di direzione (solitamente 

dopo il primo colloquio). Per alcune posizioni si procede inoltre con dei test o delle 

prove pratiche, come pure con una giornata di prova per “testare” le reali capacità del 

candidato. Qualora la ricerca del profilo è stata demandata ad una società esterna la 

prima fase di selezione viene svolta direttamente da loro. Successivamente ci 

propongono una rosa ristretta di candidati per i quali effettuiamo il nostro processo di 

selezione descritto in precedenza. 

 

9. Quali sono gli strumenti utilizzati in questa fase e a quale scopo vengono 

utilizzati? 

Innanzitutto viene utilizzato un modulo standard per i colloqui di assunzione. In 

questo modo si possono porre ai vari candidati le stesse domande così da poter 

avere un benchmark sulle risposte date. I responsabili di linea preparano inoltre delle 

domande specifiche a dipendenza della funzione ricercata. Ulteriori strumenti 

possono essere dei test attitudinali o delle prove pratiche (ad esempio la redazione di 

un contratto) che vengono allestiti di volta in volta. 

 

10. Quali sono i limiti degli strumenti disponibili e/o attualmente utilizzati? 

Potendo adattare gli strumenti alle singole funzioni ricercate non vi sono particolari 

limiti. 

 

11. Come si sono evolute le modalità di selezione del personale nel corso degli 

anni? (confronto tra il periodo pre e post quarta rivoluzione industriale (2011-ad 

oggi))? 

All’interno della nostra azienda il processo di selezione è stato innanzitutto snellito. 

Fino ad una decina di anni fa erano presenti ai colloqui anche cinque o più 

collaboratori aziendali. Adesso il numero di persone presenti è al massimo di tre. 

Questo permette di avere una fase di selezione più efficiente, con minori costi, oltre al 

fatto di poter avere un colloquio più diretto con i candidati. Sono stati inoltre 

implementati alcuni strumenti di supporto, come descritto in precedenza, che aiutano 

i selezionatori nella scelta del candidato (modulo di assunzione, test…). 

 

12. A seguito dell’assunzione, quale percorso deve seguire il nuovo collaboratore? 

Il collaboratore deve seguire un percorso d’introduzione, con la supervisione del 

proprio superiore. A tal proposito abbiamo allestito un modulo dove sono indicati tutti i 

passi da seguire e le procedure da svolgere. Ad esempio vi sono i punti legati 

all’istruzione in ambito sicurezza per chi lavora all’esterno, la descrizione del 
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materiale di lavoro che deve essere consegnata al collaboratore, l’istruzione sulle 

disposizioni operative e così via. Per ogni punto il diretto superiore indica una 

tempistica e deve attestare l’esecuzione dell’attività tramite la sua firma. 

AGENZIE DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE 

13. In che misura agenzie di reclutamento e formazione potrebbero sostenere 

ancora meglio il vostro lavoro di reclutamento/selezione? 

Lavorare maggiormente sulle tempistiche. Abbiamo riscontrato in un paio di casi dei 

tempi piuttosto lunghi per la ricerca e selezione del personale. 

 

14. Quali aspettative avete nei loro confronti? 

L’aspettativa maggiore è quella di avere un numero limitato di candidati validi già 

prescelti da loro, così da snellire il processo di selezione interno. Un ulteriore aspetto 

cui poniamo particolare attenzione è che le agenzie di collocamento rispettino 

appieno i contratti collettivi di lavoro qualora siano presenti, oltre alle disposizioni 

legali che regolano il loro operato. 

 

15. Quali sono i limiti delle agenzie di formazione nel trasmettere e far sì che gli 

utenti che si scrivano ai loro corsi sviluppino effettivamente le competenze da 

loro desiderate? 

Il limite maggiore delle agenzie di reclutamento è che non conoscono appieno la 

realtà e la cultura aziendale. Per questo motivo è importante avere con queste 

agenzie un continuo contatto, al fine di renderle partecipi dei cambiamenti in atto e 

delle esigenze in continua mutazione. 

 

16. I candidati selezionati per il tramite delle agenzie rispecchiano appieno le 

necessità dell’azienda? Se no, in che modo è possibile migliorare il servizio 

offerto da tali agenzie? 

A parte il discorso legato alle tempistiche, le esperienze finora avute hanno 

soddisfatto le nostre necessità dal punto di vista delle competenze dei candidati e del 

loro inserimento in azienda. Come detto in precedenza è importante avere con le 

agenzie di reclutamento un contatto continuo e puntuale. 

 

17. Secondo lei, quali sono le modalità e gli strumenti ideali che le agenzie di 

formazione dovrebbero utilizzare per formare e accompagnare in modo efficace 

i propri utenti affinché essi possano riconoscere e valorizzare le proprie 

competenze per inserirsi o re-inserirsi nel mondo del lavoro?  

Le agenzie di formazione dovrebbero intrattenere un dialogo continuo e specifico con 

le aziende in modo tale da poter comprendere le reali esigenze aziendali. Oggi come 

oggi le esigenze di una singola azienda sono in continua evoluzione e spesso si 

vedono proposte di formazione che sono ferme a parecchi anni fa. Dovrebbero 

puntare sugli aspetti legati alla digitalizzazione ed allo sviluppo dei processi aziendali, 

come pure alla sostenibilità; tutti aspetti che al giorno d’oggi sono sempre più presenti 

anche nelle aziende del Canton Ticino e che i datori di lavoro ricercano sempre più 

costantemente nei candidati che si propongono per una funzione offerta. 
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Allegato 3: Intervista azienda II 

COMPETENZE 

1. Come vengono definite le competenze che deve possedere il collaboratore 

ideale per una specifica mansione sia essa una posizione nuova o già 

esistente? (Che soggetti vengono coinvolti, come si svolge tale processo, quali 

supporti/pareri vengono considerati?) 

Le competenze che deve possedere il collaboratore ideale per una specifica 

mansione sono contenute nella job description. Essa indica in particolare il nome 

della posizione, le sue finalità principali, la posizione nell’organigramma aziendale, le 

competenze richieste, le principali mansioni/responsabilità, le principali relazioni con 

le altre posizioni e le risorse a disposizione. I soggetti coinvolti abitualmente sono il 

manager del reparto in cui la risorsa deve essere inserita ed eventuali collaboratori 

del reparto. Il responsabile del reclutamento all’interno del team delle RU stilerà poi il 

mansionario in base agli elementi indicati dal manager di riferimento. Se la posizione 

per cui si cerca una risorsa era già esistente le mansioni corrisponderanno in linea di 

massima con le mansioni del collaboratore uscente. Se la posizione è nuova, il 

manager di riferimento stilerà le competenze che la risorsa dovrà avere per ricoprire 

questo nuovo ruolo.   

 

2. Quali sono le principali competenze richieste ad un futuro collaboratore? (hard 

e soft skills in generale, non riferite ad una specifica funzione) 

Le competenze richieste ad un futuro collaboratore dipendono dalla posizione 

ricercata. Nelle hard skills rientrano il livello di studi, gli anni di esperienza nel settore, 

competenze acquisite e lingue conosciute.  

Per noi è importante che la risorsa trovi il suo posto nell’organizzazione uomo-

centrica che caratterizza l’azienda. L’organizzazione uomo-centrica si basa su alcune 

precondizioni fondamentali che ne assicurano l’efficacia: esse sono la passione, il 

coinvolgimento, la fiducia, l’autonomia, il rispetto, la competenza e conoscenza ed 

infine, ma non meno importante, il sorriso. Cerchiamo quindi risorse che posseggono 

queste soft skills, oltre anche alla motivazione, la flessibilità, la voglia di migliorarsi 

continuamente ed una mentalità aperta.   

 

3. Quali sono le competenze che richiedete al momento dell’assunzione e quelle 

che invece siete disposti e preparati a sviluppare al vostro interno? 

Le competenze richieste al momento dell’assunzione sono le competenze di base 

che un collaboratore deve possedere per poter essere operativo sin dal primo giorno. 

A dipendenza della posizione ci saranno delle competenze che si potranno 

sviluppare nel tempo. Questo dipende sempre però caso per caso.  

 

  



  85 

 

La necessità di una formazione sempre più affine alle specifiche esigenze delle aziende: il caso Labor Transfer SA. 

FASE DI RECLUTAMENTO 

4. Come viene svolta la fase di reclutamento del personale? (Quali soggetti sono 

coinvolti, come si svolge tale processo, quali supporti/pareri vengono 

considerati, vi è il coinvolgimento di partner esterni? Se sì, quali?) 

La fase di reclutamento/selezione del personale si fonda su quattro tappe: definizione 

di procedura e degli strumenti, analisi delle candidature, attività di selezione e infine 

la decisione.  

Definizione di procedura e degli strumenti 

Le tappe del procedimento di selezione vanno definite di volta in volta in relazione al 

posto da occupare poiché non esiste un modo di procedere univoco ed 

universalmente valido. Prima di iniziare occorre quindi interrogarsi sulla procedura e 

sugli strumenti più idonei. Tra gli strumenti a disposizione quello più utilizzato è 

certamente il colloquio. Per definire la procedura e gli strumenti da utilizzare occorre: 

• Definire il profilo ricercato sulla base dell’analisi della funzione (job description, 

mansionari, ecc.); 

• Considerare le strategie future dell’azienda e la politica del personale; 

• Considerare l’evoluzione futura della funzione; 

• Considerare le caratteristiche dell’unità organizzativa all’interno della quale il 

neoassunto opererà; 

• Allestire un elenco delle caratteristiche della persona (titoli di studio, esperienze 

pregresse, conoscenze linguistiche e informatiche, …); 

• Sulla base delle attività realmente da svolgere definire l’elenco delle 

competenze richieste (sapere, saper fare, saper essere); 

• Scegliere gli strumenti di selezione più idonei a sondare le competenze; 

• Programmare l’attività di selezione. 

 

5. Quali sono gli strumenti utilizzati in questa fase e a quale scopo vengono 

utilizzati? 

I principali strumenti utilizzati sono:  

• Assessment center 

o L’attività di Assessment Center (AC) è particolarmente costosa e deve 

essere realizzata da persone specificamente preparate. L’investimento 

necessario e le difficoltà organizzative fanno sì che l’AC venga utilizzato 

quasi esclusivamente per posti ad elevata responsabilità.  

In pratica vengono realizzate una serie di simulazioni della realtà 

mediante le quali degli analisti, gli assessors, valutano le reazioni, il 

comportamento e le attitudini dei partecipanti nei confronti di esigenze 

predeterminate quali ad esempio capacità di conduzione, attitudine a 

parlare in pubblico o altro.  
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I partecipanti all’AC vengono osservati mentre sono confrontati con 

diverse attività (esercizi individuali e di gruppo, test, studio di casi, ecc.).  

La durata di una simile selezione dipende evidentemente dalla 

numerosità e dal tipo di prove da effettuare e può variare di norma da 1-

3 giorni. 

• Giornate di prova 

o Un ulteriore strumento di selezione è rappresentato dalle giornate di 

prova. Attraverso questi brevi periodi, il candidato e l’azienda possono 

rendersi conto se la posizione da ricoprire è adeguata alla persona. 

Inoltre, i candidati hanno la possibilità di conoscere concretamente il 

futuro lavoro, i possibili colleghi e i relativi superiori. 

• Colloquio di selezione 

o Si tratta dello strumento più utilizzato anche in virtù del fatto che 

presenta un rapporto costi/benefici particolarmente interessante. Se 

gestito con professionalità permette di ottenere informazioni utili alla 

scelta del candidato più idoneo a ricoprire la funzione.  

 

6. Quali sono i limiti degli strumenti disponibili e/o attualmente utilizzati? 

Gli strumenti di selezione disponibili vanno utilizzati tenendo presente che: 

• Le interpretazioni dei documenti di candidatura variano secondo i contesti 

socioeconomici, le regioni e i paesi; 

• Ogni azienda possiede un proprio sistema di valori e/o politiche specifiche che 

influenzano il modo di interpretare le informazioni contenute nelle candidature; 

• Ogni selezionatore ha una propria visione personale su cosa è bene e cosa no. 

Inoltre, ci sono dei limiti legati alla grandezza dell’azienda. La nostra è un’azienda di 

taglia media, ciò comporta che alcuni strumenti non possono essere sfruttati come 

sono sfruttati in aziende di grandi dimensioni con migliaia di dipendenti. Da noi il 

reparto delle risorse umane non è ancora composto da un numero sufficiente di 

persone per poter mettere in atto strumenti di selezione sempre più mirati. Negli anni 

si sono comunque fatti dei grandi progressi, in parallelo con la forte crescita 

dell’azienda. 

 

7. Come si sono evolute le modalità di reclutamento nel corso degli anni? 

(confronto tra il periodo pre e post quarta rivoluzione industriale (2011-ad 

oggi))? 

Negli anni le modalità di reclutamento sono migliorate tanto. Precedentemente, 

quando eravamo ancora una piccola azienda, i processi di selezione venivano 

eseguiti talvolta dai manager e per il resto dagli head-hunter in quanto non era 

presente un dipartimento risorse umane. I manager si occupavano di fare i colloqui di 

selezione e di cercare risorse da introdurre nell’azienda. Agli head-hunter invece si 

dava in mano l’intero processo di selezione. Ad oggi invece, come precedentemente 

spiegato, il processo di selezione è eseguito interamente dall’ufficio del personale, 

con l’aiuto dei manager e delle agenzie di reclutamento.  
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FASE DI SELEZIONE 

8. Come viene svolta la fase di selezione del personale? (Quali soggetti sono 

coinvolti, come si svolge tale processo, quali supporti/pareri vengono 

considerati, vi è il coinvolgimento di partner esterni? Se sì, quali?) 

Analisi delle candidature  

Una volta definito il profilo della persona ricercata e completato l’elenco delle 

competenze ricercate, è possibile procedere ad organizzare l’attività di selezione vera 

e propria. Si parte dall’analisi della documentazione e si procede lungo le tappe 

ritenute importanti per raccogliere tutte le informazioni necessarie ad operare la 

scelta migliore. L’analisi delle candidature è la prima attività di selezione e ha come 

obiettivo quello di eliminare i candidati non in linea con il profilo delle esigenze della 

posizione lavorativa. Analizzare le candidature pervenute in azienda significa 

occuparsi dei seguenti elementi: lettera di motivazione o d’accompagnamento, 

Curriculum vitae e Certificati di studio e/o di lavoro. 

 

Attività di selezione 

Durante le attività di selezione vengono usati gli strumenti ritenuti necessari per la 

selezione. Durante la selezione del personale i soggetti coinvolti sono le risorse 

umane, il manager di riferimento ed eventualmente il direttore del reparto in cui la 

risorsa verrà inserita o i possibili futuri colleghi della risorsa. Come spiegato 

precedentemente si inizia con l’analisi del CV, della lettera di motivazione e delle 

lettere di referenza. Dopo aver fatto una prima selezione a monte vengono 

abitualmente organizzati dei colloqui con il candidato. Un primo colloquio si terrà col 

manager/direttore di riferimento, un secondo con le risorse umane. Le due parti si 

riuniscono poi per discutere le loro impressioni sul candidato. Può succedere che 

vengano organizzati anche degli Assessment center o delle giornate di prova a 

dipendenza della posizione che andrà a ricoprire la risorsa. I supporti considerati 

sono i documenti del candidato, le note prese duranti i colloqui ed eventuali referenze 

esterne. I pareri presi in considerazione sono quelli del manager e/o Direttore di 

riferimento ed eventualmente le referenze.  

Può succedere che per alcune selezioni si richieda l’aiuto di agenzie di collocamento 

o head-hunter, che si occupano di individuare potenziali profili per la posizione aperta 

e di inoltrarli all’ufficio delle risorse umane.  

 

Decisione  

Alla fine della selezione viene scelto il profilo da inserire.   

 

9. Quali sono gli strumenti utilizzati in questa fase e a quale scopo vengono 

utilizzati? 

Gli strumenti utilizzati durante la fase di selezione sono l’analisi dei documenti, il 

colloquio di selezione, l’Assessment center, le giornate di prova. 
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10. Quali sono i limiti degli strumenti disponibili e/o attualmente utilizzati? 

Gli strumenti di selezione disponibili vanno utilizzati tenendo presente che: 

• Le interpretazioni dei documenti di candidatura variano secondo i contesti 

socioeconomici, le regioni e i paesi; 

• Ogni azienda possiede un proprio sistema di valori e/o politiche specifiche che 

influenzano il modo di interpretare le informazioni contenute nelle candidature; 

• Ogni selezionatore ha una propria visione personale su cosa è bene e cosa no. 

Inoltre, ci sono dei limiti legati alla grandezza dell’azienda. La nostra è un’azienda di 

taglia media, ciò comporta che alcuni strumenti non possono essere sfruttati come 

sono sfruttati in aziende di grandi dimensioni con migliaia di dipendenti. Da noi il 

reparto delle risorse umane non è ancora composto da un numero sufficiente di 

persone per poter mettere in atto strumenti di selezione sempre più mirati. Negli anni 

si sono comunque fatti dei grandi progressi, in parallelo con la forte crescita 

dell’azienda. 

 

11. Come si sono evolute le modalità di selezione del personale nel corso degli 

anni? (confronto tra il periodo pre e post quarta rivoluzione industriale (2011-ad 

oggi))? 

Negli anni le modalità di selezione sono migliorate molto. Precedentemente, quando 

eravamo ancora una piccola azienda, i processi di selezione venivano eseguiti 

talvolta dai manager e per il resto dagli head-hunter in quanto non era presente un 

dipartimento risorse umane. I manager si occupavano di fare i colloqui di selezione e 

di cercare risorse da introdurre nell’azienda. Agli head-hunter invece si affidava 

l’intero processo di selezione. Ad oggi invece, come precedentemente spiegato, il 

processo di selezione è eseguito interamente dall’ufficio del personale, con l’aiuto dei 

manager e delle agenzie di reclutamento.  

 

12. A seguito dell’assunzione, quale percorso deve seguire il nuovo collaboratore? 

A seguito dell’assunzione avviene un processo di onboarding. Durante questo 

processo vengono forniti al nuovo collaboratore tutti gli strumenti necessari a 

svolgere il proprio incarico, viene introdotto nel team, entra in contatto con i suoi 

colleghi, con il manager e con il Direttore di riferimento. A dipendenza della 

posizione, il nuovo collaboratore verrà informato sui progetti attuali e futuri, sulle 

attività giornaliere, i metodi di lavoro e nel limite del possibile gli verrà assegnato un 

“tutor”, un collega che lo aiuterà ad integrarsi al meglio nella squadra. Dopo alcune 

settimane, le risorse umane organizzeranno un colloquio con il nuovo collaboratore 

per discutere con lui l’andamento dei primi giorni di lavoro. È importante per noi che il 

collaboratore si senta sin da subito parte integrante dell’organizzazione. 
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AGENZIE DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE 

13. In che misura agenzie di reclutamento e formazione potrebbero sostenere 

ancora meglio il vostro lavoro di reclutamento/selezione? 

Le agenzie potrebbero sostenere ancora meglio il lavoro di reclutamento creando dei 

programmi di ricerca di risorse sempre più personalizzati e mirati. Spesso le agenzie 

non sono specializzate in un determinato settore e questo le porta a proporre dei 

profili che non sempre sono in linea con le attese dell’azienda. L’ascolto delle 

esigenze, una collaborazione stretta con l’azienda e dei feedback continui potrebbero 

migliorare l’offerta di queste agenzie.  

L’azienda non si rivolge ad agenzie di formazione per quanto concerne la formazione 

del personale. La collaborazione con il Politecnico di Milano e la conseguente 

creazione della scuola Never Ending School interna alla nostra organizzazione 

permette una continua formazione dei talenti in azienda.  

14. Quali aspettative avete nei loro confronti? 

È importante che le agenzie con le quali collaboriamo capiscano appieno le nostre 

esigenze e la nostra cultura organizzativa centrata sull’uomo. 

 

15. Quali sono i limiti delle agenzie di formazione nel trasmettere e far sì che gli 

utenti che si scrivano ai loro corsi sviluppino effettivamente le competenze da 

loro desiderate? 

Un grande limite delle agenzie risiede nel numero di agenzie presenti su un territorio 

piccolo come il cantone Ticino. Attualmente operano molte aziende sul suolo ticinese 

e l’offerta di manodopera è proporzionalmente inferiore. Ciò porta le agenzie a 

cercare di cannibalizzarsi tra loro per ottenere più mandati possibili. Questo processo 

intacca quindi la qualità dei reclutamenti in quanto vengono a mancare delle agenzie 

specializzate, pronte a creare dei servizi “su misura” per le aziende con cui 

collaborano. Un altro limite delle agenzie è che, non essendo parte integrante 

dell’azienda ma agenti esterni, non sempre colgono appieno lo spirito che anima la 

nostra organizzazione. Stesso spirito che ricerchiamo in ogni nuovo collaboratore che 

entrerà a far parte del nostro contesto.   

 

16. I candidati selezionati per il tramite delle agenzie rispecchiano appieno le 

necessità dell’azienda? Se no, in che modo è possibile migliorare il servizio 

offerto da tali agenzie? 

Non sempre i candidati selezionati rispecchiano appieno le necessità dell’azienda. 

Per questo è importante fornire un continuo feedback alle agenzie affinché possano 

capire sempre meglio quali siano le nostre esigenze in fatto di competenze ma anche 

di personalità dei profili identificati. 
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17. Secondo lei, quali sono le modalità e gli strumenti ideali che le agenzie di 

formazione dovrebbero utilizzare per formare e accompagnare in modo efficace 

i propri utenti affinché essi possano riconoscere e valorizzare le proprie 

competenze per inserirsi o re-inserirsi nel mondo del lavoro?  

Innanzitutto un ruolo fondamentale delle agenzie di formazione è quello di capire 

quali sono le esigenze del mercato del lavoro, non solo a livello cantonale ma anche 

a livello di ogni impresa. È infatti importante capire che tipo di profili le aziende 

cercano. Una volta identificate queste esigenze del mercato, le agenzie possono 

formare i propri utenti in modo da poter soddisfare queste esigenze. Le modalità e gli 

strumenti possono essere dei corsi di formazione specializzati, degli attestati, dei 

corsi di formazione continua. 
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Allegato 4: Intervista azienda III 

COMPETENZE 

1. Come vengono definite le competenze che deve possedere il collaboratore 

ideale per una specifica mansione sia essa una posizione nuova o già 

esistente? (Che soggetti vengono coinvolti, come si svolge tale processo, quali 

supporti/pareri vengono considerati?) 

Per quanto riguarda una posizione esistente esiste già una lista di competenze 

relativa alla specifica famiglia professionale. Per ciascuna competenza esiste poi un 

livello di queste ultime da valutare. 

Per una posizione nuova, invece, si parte da una job evaluation, come detto prima si 

sa quali sono le competenze della famiglia professionale poiché le professioni che 

nascono e nasceranno non sono completamente distanti e diverse da alcune che già 

esistono e, sulla base di queste si va ad analizzare il job rating delle diverse 

competenze.  

 

2. Quali sono le principali competenze richieste ad un futuro collaboratore? (hard 

e soft skills in generale, non riferite ad una specifica funzione) 

Dipende dalla mansione, riteniamo le soft skills le più importanti. Se siamo alla 

ricerca di un profilo junior, deve sicuramente essere brillante, dinamico, proattivo; non 

deve essere una persona rigida e non deve trovarsi in difficoltà a gestire un colloquio. 

Se invece bisogna inserire un collaboratore in un team di colleghi senior si va ad 

analizzare un profilo che sia già simile a quello del team già esistente, un profilo 

accomodante, rilassato, non “esplosivo” altrimenti potrebbe creare problemi al gruppo 

già consolidato da anni.  

Guardiamo anche il titolo di studio e l’esperienza per svolgere lavori gerarchicamente 

più elevati. 

 

3. Quali sono le competenze che richiedete al momento dell’assunzione e quelle 

che invece siete disposti e preparati a sviluppare al vostro interno? 

Non ci sono limiti a ciò che siamo disposti a fare, forniamo le competenze e quindi 

facciamo fare training on the job per quanto riguarda le communication skills; offriamo 

servizi coaching ai collaboratori, ma anche formazione in merito alle competenze 

tecniche professionali richieste dalla stessa mansione poiché un collaboratore può 

avere un’importante esperienza nel settore alle spalle, ma il modo di operare della 

specifica organizzazione è sicuramente diverso da quello delle altre aziende. In caso 

di mancanza di tempo, facciamo riferimento ad enti formativi esterni.  

Al momento dell’assunzione dipendono quindi anche le competenze, si valutano 

principalmente quelle tecnico-professionali, ma le principali da analizzare sono 

sempre le sociali-relazionali motivo per cui collaboriamo in diversi soggetti nella fase 

di selezione. 
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FASE DI RECLUTAMENTO 

4. Come viene svolta la fase di reclutamento del personale? (Quali soggetti sono 

coinvolti, come si svolge tale processo, quali supporti/pareri vengono 

considerati, vi è il coinvolgimento di partner esterni? Se sì, quali?) 

Nasce da un bisogno che viene manifestato per mezzo di un formulario, viene usato 

un template sempre uguale che contiene tutte le competenze specifiche del 

potenziale candidato, le mansioni e principali responsabilità che dovrà sostenere.  

Compilando questo template si ottengono le informazioni necessarie della persona. 

Quando si riceve questo formulario compilato si ha quindi tutto ciò che serve per 

scegliere il candidato da sottoporre al colloquio. Non lo si trasforma in un vero e 

proprio annuncio, ma in qualità di HR Specialist cerco di valutare i formulari ricevuti, 

vedere quali risultano essere più affini per la posizione vacante e poi li propongo al 

responsabile. Nel caso in cui si parla di mansioni più importanti quali ad esempio 

nominare il nuovo Amministratore Delegato, facciamo affidamento a degli head-

hunter. 

Bisogna considerare che si tratta sempre e solo di un parere, di analizzare quali sono 

i punti forti e i punti deboli ed è competenza del capo scegliere il profilo adatto. Delle 

volte viene scelto un profilo diverso da quello proposto da me HR Specialist. L’HR 

Specialist non è responsabile dell’assunzione del candidato ma valuta la qualità del 

processo e collabora nella scelta di colui che presenta le caratteristiche adatte e in 

linea con quelle richieste dall’azienda. 

 

5. Quali sono gli strumenti utilizzati in questa fase e a quale scopo vengono 

utilizzati? 

Linkedin, lavoro.ch, agenzie, bozza di annuncio che di fatto si va a riciclare ogni volta. 

L’obiettivo è quello di creare un annuncio specifico così da focalizzare la scelta da 

parte dell’azienda ma allo stesso tempo di raggiungere il maggior numero di 

candidature ideali possibili. 

 

6. Quali sono i limiti degli strumenti disponibili e/o attualmente utilizzati? 

Nonostante l’annuncio sia chiaro e preciso in termini di competenze e responsabilità 

del profilo ricercato, c’è sempre qualcuno privo di alcuna caratteristica che si candida 

per la mansione. All’interno dell’azienda non vengono inoltre fatte distinzioni in termini 

di stipendio uomo/donna piuttosto che di età, ma in un annuncio pubblicato 

nonostante l’HR Specialist sappia il gender e la fascia d’età ricercati, non viene mai 

posto in evidenza così da evitare discriminazioni. 

 

7. Come si sono evolute le modalità di reclutamento nel corso degli anni? 

(confronto tra il periodo pre e post quarta rivoluzione industriale (2011-ad 

oggi))? 

Sempre più digitalizzate, mentre prima era tutto in versione cartacea, ad oggi i 

candidati devono registrarsi sul portale web dell’azienda, rispondere a delle precise 

domande, caricare documenti (lettera di presentazione, curriculum vitae ed eventuali 

allegati), e dopo circa 45 minuti finisce il procedimento relativo alla candidatura. 

 



  93 

 

La necessità di una formazione sempre più affine alle specifiche esigenze delle aziende: il caso Labor Transfer SA. 

FASE DI SELEZIONE 

8. Come viene svolta la fase di selezione del personale? (Quali soggetti sono 

coinvolti, come si svolge tale processo, quali supporti/pareri vengono 

considerati, vi è il coinvolgimento di partner esterni? Se sì, quali?) 

Il primo colloquio viene svolto dall’HR Specialist insieme al caporeparto, il secondo 

colloquio invece con il responsabile del caporeparto per valutare le competenze 

tecnico-professionali.  

 

9. Quali sono gli strumenti utilizzati in questa fase e a quale scopo vengono 

utilizzati? 

In questa fase vengono utilizzati alcuni test come i Personal Development Analysis 

(PDA), i quali attraverso la lettura di algoritmi specifici permettono di identificare le 

caratteristiche principali di un possibile talento. Consente inoltre di capire 

l'adattamento al lavoro, lo sviluppo della leadership, le dinamiche di lavoro in team e 

molto altro ancora. Si fanno inoltre dei test di lingua, basti pensare ad una posizione 

di segretariato per la quale vengono svolti dei colloqui orali ma anche delle prove 

scritte per valutare al meglio il livello del potenziale collaboratore.  

Al colloquio vengono sottoposte anche delle prove tecniche: il responsabile seleziona 

un case study uguale per tutti ed effettua una domanda aperta su come il candidato 

gestirebbe la situazione. Questo permette di valutare la qualità delle risposte ricevute 

dai candidati e scegliere colui che viene ritenuto essere il migliore. Altre volte viene 

svolto un vero e proprio role play.  

 

10. Quali sono i limiti degli strumenti disponibili e/o attualmente utilizzati? 

Si tratta sempre di un colloquio, di una situazione di stress per il candidato in cui 

entrano in gioco diverse emozioni. Per alcuni rappresenta il momento in cui si 

“giocano tutto” quindi sicuramente non sempre è possibile valutare al meglio le reali 

competenze e i punti di forza di tutti i candidati. 

 

11. Come si sono evolute le modalità di selezione del personale nel corso degli 

anni? (confronto tra il periodo pre e post quarta rivoluzione industriale (2011-ad 

oggi))? 

Dal semplice colloquio di una volta, ad oggi sono coinvolti diversi soggetti e sono 

molto più strutturati grazie anche all’utilizzo di strumenti che anni fa non venivano 

presi in considerazione. 

 

12. A seguito dell’assunzione, quale percorso deve seguire il nuovo collaboratore? 

Deve subire un percorso di formazione dal punto di vista tecnico dunque on the job, 

ma anche una fase di induction training, per massimizzare il return on investment 

dall’assunzione e far sì che il neoassunto possa trovare serenità per esprimere al 

meglio le proprie competenze e abilità. 
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AGENZIE DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE 

13. In che misura agenzie di reclutamento e formazione potrebbero sostenere 

ancora meglio il vostro lavoro di reclutamento/selezione? 

Noi lavoriamo con due/tre agenzie di reclutamento e formazione che fanno realmente 

la differenza pertanto, nonostante veniamo contattati ripetutamente e più volte al 

giorno, premetto che non siamo disposti a cambiare. Di queste con cui operiamo, 

apprezziamo il loro reale interesse per la nostra realtà, l’esserci costantemente ed il 

loro modo di collaborare. Si tratta di agenzie che sono entrate in azienda, hanno 

conosciuto appieno la nostra organizzazione, il nostro modo di lavorare, i nostri 

processi gestionali e di qualità pertanto ogni volta in cui abbiamo bisogno rispondono 

sempre in modo impeccabile alle nostre esigenze mostrandoci potenziali candidati 

con le caratteristiche migliori per la posizione vacante.  

 

14. Quali aspettative avete nei loro confronti? 

L’aspettativa principale è quella di riuscire ad ottenere un pool ristretto di candidati 

prescelti da loro che rispecchino nella totalità le competenze della figura da noi 

ricercata, così da snellire il processo di selezione interno.  

 

15. Quali sono i limiti delle agenzie di formazione nel trasmettere e far sì che gli 

utenti che si scrivano ai loro corsi sviluppino effettivamente le competenze da 

loro desiderate? 

I limiti sono dati per lo più dalle tempistiche in quanto per le agenzie di formazione il 

corso viene svolto di sabato quando la nostra azienda è comunque operativa (limite 

logistico). I potenziali collaboratori devono essere formati un bel po' prima del reale 

ingresso in azienda e spesso succede che queste agenzie tendono ad impigrirsi e 

devo intervenire in prima persona per ricordare le competenze che devono far 

sviluppare al candidato. Due limiti delle agenzie di formazione cui delle volte 

facciamo affidamento sono quindi la velocità e la qualità della formazione. 

 

16. I candidati selezionati per il tramite delle agenzie rispecchiano appieno le 

necessità dell’azienda? Se no, in che modo è possibile migliorare il servizio 

offerto da tali agenzie?  

A volte si, a volte no, dipende dalla situazione. È dunque importante spiegare alle 

agenzie di reclutamento perché alcuni candidati vengono scartati e il profilo risulta 

non essere in linea con le richieste dell’organizzazione altrimenti di fronte a delle 

nuove richieste potrebbe presentarsi sempre lo stesso problema. 

 

17. Secondo lei, quali sono le modalità e gli strumenti ideali che le agenzie di 

formazione dovrebbero utilizzare per formare e accompagnare in modo efficace 

i propri utenti affinché essi possano riconoscere e valorizzare le proprie 

competenze per inserirsi o re-inserirsi nel mondo del lavoro?  

Ci sono molteplici test che si possono utilizzare, soprattutto di fronte ad una persona 

che non ha ancora una completa consapevolezza della sua professionalità e 

potenzialità.  
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Si potrebbe ad esempio partire da un rilevamento del profilo comportamentale per 

comprendere il livello di energie che la risorsa può mettere in atto, i suoi punti di forza 

e di miglioramento in un contesto naturale (predisposizione) e nel contesto adattato 

(l’azienda in cui si trova o ha lavorato). Dopo una sorta di consulenza, una partenza 

dialogica dove si cerca di capire il soggetto che si ha davanti, le potenzialità e le sue 

necessità, punterei quindi su un test. Da questo è possibile risalire alle principali 

caratteristiche comportamentali, sociali e professionali del potenziale collaboratore e 

definire in modo chiaro quali competenze e interessi desidera ottenere e necessita 

sviluppare nel breve e medio-lungo termine.  
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Allegato 5: Intervista azienda IV 

COMPETENZE 

1. Come vengono definite le competenze che deve possedere il collaboratore 

ideale per una specifica mansione sia essa una posizione nuova o già 

esistente? (Che soggetti vengono coinvolti, come si svolge tale processo, quali 

supporti/pareri vengono considerati?) 

Per le funzioni esistenti, c’è una descrizione dettagliata della funzione con le 

competenze specificate. Quindi per redigere l’annuncio e selezionare ci basiamo 

sulle competenze indicate in questo documento, chiedendo al superiore di definire i 

“must have” e i “nice to have” della posizione da coprire. Per le nuove funzioni, se ne 

occupano i superiori i quali definiscono le competenze che poi sono validate dai 

business partner HR. 

 

2. Quali sono le principali competenze richieste ad un futuro collaboratore? (hard 

e soft skills in generale, non riferite ad una specifica funzione) 

Soft skills: apertura al cambiamento, dinamismo, facilità ad apprendere, team player, 

doti comunicative, responsabile, motivazione. 

Hard skills: variano molto in quanto abbiamo 150 professioni. Il tedesco però è 

spesso obbligatorio. Spesso anche esperienza in ambito ferroviario aiuta. 

 

3. Quali sono le competenze che richiedete al momento dell’assunzione e quelle 

che invece siete disposti e preparati a sviluppare al vostro interno? 

Dipende molto dalla funzione. A seconda di quanto sia difficile trovare il buon profilo, 

a volte siamo disposti ad assumere candidati che non hanno il livello di tedesco 

richiesto chiedendogli però di ottenere quel livello entro l’anno.  

Ci sono molte funzioni da noi che richiedono una seconda formazione perché 

difficilmente ritroviamo le stesse competenze in altri campi (per esempio i macchinisti 

ma anche molti profili tecnici per esempio i montatori linee di contatto) per questo la 

motivazione e la capacità di apprendere sono primordiali.  

FASE DI RECLUTAMENTO 

4. Come viene svolta la fase di reclutamento del personale? (Quali soggetti sono 

coinvolti, come si svolge tale processo, quali supporti/pareri vengono 

considerati, vi è il coinvolgimento di partner esterni? Se sì, quali?) 

Una volta che i superiori hanno fatto una richiesta di reclutamento, gli Hiring Partner 

(HiP) li contattano per definire i bisogni. Gli HiP mettono il posto a concorso e fanno 

una prima preselezione. Ci sono poi ulteriori filtri che vengono utilizzati prima di 

selezionare 4-6 candidati per un colloquio: video colloqui, colloqui telefonici, test di 

personalità, esami medici e psicologici ecc. I superiori poi conducono il primo 

colloquio con un membro del team o un altro superiore. Il colloquio finale viene tenuto 

dal superiore e l’HiP. Nel caso di candidati che non hanno mai gestito un team e che 

si candidano per un posto con responsabilità manageriale utilizziamo partner esterni 

per valutare le loro competenze manageriali.  
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5. Quali sono gli strumenti utilizzati in questa fase e a quale scopo vengono 

utilizzati? 

• Frontloading questions: domande obbligatorie a cui i candidati devono 

rispondere quando si candidano; 

• Video colloqui: i candidati hanno un tempo di preparazione ed un tempo di 

risposta per rispondere a 4-5 domande, le loro risposte vengono registrate; 

• Colloqui telefonici; 

• Test di personalità e di QI: danno delle indicazioni utili e sono una base per i 

colloqui e per approfondire alcuni aspetti importanti del candidato. 

 

6. Quali sono i limiti degli strumenti disponibili e/o attualmente utilizzati? 

I colloqui telefonici possono prendere tempo, per questo però abbiamo la possibilità 

di fare video colloqui che possono essere visualizzati e valutati in pochi minuti in 

alcuni casi grazie anche all’intelligenza artificiale che permette di valutare i candidati 

più velocemente. 

 

7. Come si sono evolute le modalità di reclutamento nel corso degli anni? 

(confronto tra il periodo pre e post quarta rivoluzione industriale (2011-ad 

oggi))? 

Prima gli HiP partecipavano a numerosi primi colloqui con i superiori, magari anche ai 

secondi. Oggi gli HiP utilizzano più strumenti online per filtrare i candidati e sono 

presenti solamente ai colloqui finali. I superiori sono formati per poter condurre 

colloqui corretti da soli.  

FASE DI SELEZIONE 

8. Come viene svolta la fase di selezione del personale? (Quali soggetti sono 

coinvolti, come si svolge tale processo, quali supporti/pareri vengono 

considerati, vi è il coinvolgimento di partner esterni? Se sì, quali?) 

La decisione finale viene presa dal superiore con l’accordo a sua volta del suo 

superiore. Gli HiP consigliano i superiori. Alcune volte dei superiori “paralleli” o il 

vicecapo team o anche membri del team partecipano al processo e danno il loro 

parere. Il coinvolgimento di partner esterni è raro, spesso unicamente per valutare 

competenze manageriali. 

 

9. Quali sono gli strumenti utilizzati in questa fase e a quale scopo vengono 

utilizzati? 

• Frontloading questions: domande obbligatorie a cui i candidati devono 

rispondere; 

• Video colloqui: i candidati hanno un tempo di preparazione e un tempo di 

risposta per rispondere a 4-5 domande, le loro risposte vengono registrate; 

• Colloqui telefonici; 

• Test di personalità e di QI: danno delle indicazioni utili e sono una base per i 

colloqui e per approfondire alcuni aspetti importanti. 
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10. Quali sono i limiti degli strumenti disponibili e/o attualmente utilizzati? 

I colloqui telefonici possono prendere tempo, per questo però abbiamo la possibilità 

di fare video colloqui che possono essere visualizzati e valutati in pochi minuti in 

alcuni casi grazie anche all’intelligenza artificiale che permette di valutare i candidati 

più velocemente. 

 

11. Come si sono evolute le modalità di selezione del personale nel corso degli 

anni? (confronto tra il periodo pre e post quarta rivoluzione industriale (2011-ad 

oggi))? 

Dal semplice colloquio di una volta, ad oggi sono coinvolti diversi soggetti e sono 

molto più strutturati con test specifici dai quali è possibile ottenere dei risultati e 

incrociarli con altri strumenti di analisi. 

 

12. A seguito dell’assunzione, quale percorso deve seguire il nuovo collaboratore? 

Il collaboratore riceve il contratto e diversi documenti (dati personali, dati della 

famiglia per le allocazioni, pensione…) da riempire, deve anche iscriversi online. 

Dopo di che riceve l’abbonamento generale, il suo numero di collaboratore. Dopo 

dipende dal superiore, spesso i nuovi collaboratori vanno ad incontrare il team prima 

di aver iniziato. Un elemento fondamentale per poter lavorare da noi è il fattore 

linguistico, difatti per garantire la massima comprensione tra collaboratori sono offerti 

corsi di lingua da svolgere durante la quotidianità lavorativa del collaboratore.   

AGENZIE DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE 

13. In che misura agenzie di reclutamento e formazione potrebbero sostenere 

ancora meglio il vostro lavoro di reclutamento/selezione? 

Quando abbiamo difficoltà a trovare dei profili molto specifici può essere utile ma il 

budget non ce lo permette. 

 

14. Quali aspettative avete nei loro confronti? 

Principalmente le agenzie ci aiutano nell’assunzione di personale temporaneo. 

 

15. Quali sono i limiti delle agenzie di formazione nel trasmettere e far sì che gli 

utenti che si scrivano ai loro corsi sviluppino effettivamente le competenze da 

loro desiderate? 

Il limite maggiore delle agenzie di formazione è che non sempre conoscono appieno 

la realtà e la cultura aziendale. Per questo motivo è importante avere con queste 

agenzie un continuo contatto, al fine di renderle partecipi dei cambiamenti in atto e 

dell’evoluzione delle esigenze aziendali.  

 

16. I candidati selezionati per il tramite delle agenzie rispecchiano appieno le 

necessità dell’azienda? Se no, in che modo è possibile migliorare il servizio 

offerto da tali agenzie? 

A parte il discorso delle tempistiche necessarie per il reale sviluppo e presa 

coscienza da parte dell’utente delle proprie competenze, le esperienze finora avute 

hanno soddisfatto le nostre necessità dal punto di vista delle competenze dei 
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candidati e del loro temporaneo inserimento in azienda. Come detto in precedenza è 

importante avere con le agenzie di reclutamento un contatto continuo e puntuale. 

 

17. Secondo lei, quali sono le modalità e gli strumenti ideali che le agenzie di 

formazione dovrebbero utilizzare per formare e accompagnare in modo efficace 

i propri utenti affinché essi possano riconoscere e valorizzare le proprie 

competenze per inserirsi o re-inserirsi nel mondo del lavoro?  

Se penso alla nostra azienda e considero i giovani, offriamo la possibilità di iniziare la 

loro carriera professionale attraverso dei tirocini certificati (circa 700 posti di tirocinio 

all’anno), stage (110 posti di stage all’anno con il 91% dei trainee assunti) che si 

possono svolgere sia durante il percorso universitario sia post-università al fine di 

mettere in pratica le conoscenze apprese e svolgere così mansioni di responsabilità 

nell’ambito di progetti innovativi; infine vi sono delle formazioni e/o programmi di 

carriera specialistici da intraprendere una volta conclusi gli studi universitari e che 

consentono di ottenere un “bachelor integrato nella pratica”. Questo ci consente di 

avere costantemente nuove leve formate e aggiornate nell’ambito dei trasporti.   

Sicuramente può essere interessante offrire corsi di formazione e perfezionamento 

per tutti coloro che decidono di apprendere nuove competenze o semplicemente di 

approfondirle e/o migliorarle nei casi in cui non dovesse essere offerta l’opportunità in 

azienda. Questo consente di restare sempre aggiornati ed eventualmente pronti per 

svolgere la mansione che si è sempre sperato di coprire. Un ulteriore consiglio che mi 

sento di dare è che in virtù di questa continua e (veloce) trasformazione digitale può 

risultare interessante introdurre una didattica virtuale per poter simulare situazioni 

specifiche in situazioni realistiche, quindi dei veri e propri role-play i quali consentono 

all’utente di prendere reale coscienza delle proprie abilità e capire quindi quali 

competenze andare ulteriormente a migliorare. Noi come azienda, offriamo diverse 

possibilità agli utenti per potersi reinserire nel mondo del lavoro. Ad esempio nel 2015 

avevamo collaborato con la città di Berna per offrire posti di lavoro a coloro che 

richiedevano asilo oppure erano ammessi provvisoriamente, dal 2016 ci siamo estesi 

al Vallese e dal 2017 a Losanna per coloro che richiedevano e richiedono asilo nella 

Svizzera romanda. Un esempio di programma di reinserimento professionale lo 

abbiamo in ambito informatico, assistenza al cliente, ma anche di supporto alle 

Risorse Umane indipendentemente dalla formazione svolta in precedenza. In questo 

caso, la persona si occuperà di supportare i Responsabili HR durante la fase del 

reclutamento e dunque di gestire la ricerca di nuovi talenti attraverso la pubblicazione 

di posti di lavoro online, pianificare i colloqui e gestire gli utenti che si sono candidati. 

In questo caso, come detto, il percorso che un soggetto ha alle proprie spalle non è 

decisivo, sono quanto più importanti la precisione nel proprio lavoro, le doti 

comunicative e la relativa conoscenza di almeno due lingue nazionali, una buona 

gestione della clientela, capacità di lavorare in team ma allo stesso tempo in modo 

autonomo. Per prendere parte a questa possibilità basta recarsi sul nostro sito e nella 

sezione “ricerca di lavoro” è presente il bando di concorso online per la specifica 

posizione la quale nella dicitura dovrà avere riportato “back to business” e noi 

sappiamo subito che si tratta di reinserimento nel mondo del lavoro. Il futuro 

collaboratore al momento d’inizio dovrà seguire un programma d’inserimento teorico 

di circa 12 mesi, dopodiché passerà alla parte pratica. 
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Allegato 6: Intervista azienda V 

COMPETENZE  

1. Come vengono definite le competenze che deve possedere il collaboratore 

ideale per una specifica mansione sia essa una posizione nuova o già 

esistente? (Che soggetti vengono coinvolti, come si svolge tale processo, quali 

supporti/pareri vengono considerati?) 

Innanzitutto noi disponiamo di un sistema che è Lominger7 (marchio registrato della 

ARU che utilizzano psicologi e consulenti che si occupano di analizzare il candidato). 

Si tratta di uno strumento molto costoso pertanto usato solo per figure importanti e 

ricercate quali membri della Direzione dove fare un errore può essere dannoso. Chi 

lavora con la futura figura, un suo dipendente, un suo capo ed un suo pari si 

incontrano e si cerca di definire il profilo ideale per la posizione vacante. Quanto più 

la posizione è articolata e nuova più persone collaborano e si fa un workshop per 

definire il profilo giusto, ad esempio in ambito di segretariato invece no.  

 

2. Quali sono le principali competenze richieste ad un futuro collaboratore? (hard 

e soft skills in generale, non riferite ad una specifica funzione) 

Hard skills: diploma e/o laurea a seconda della posizione da ricoprire, nozioni 

generali di informatica, richiesta di una seconda lingua oltre all’italiano. 

Soft skills principali: 

 facilità nell’apprendere nuove mansioni; 

 particolare sensibilità nel cercare di capire bisogni dell’utenza; 

 saper mantenere la calma sotto pressione; 

 saper organizzare il proprio tempo in maniera efficiente e saper organizzare i 

propri sforzi per priorità; 

 attitudine sia al lavoro in team (fondamentale a seconda della posizione, per 

alcune non serve, ad esempio gli specialisti) sia in autonomia.  

 

3. Quali sono le competenze che richiedete al momento dell’assunzione e quelle 

che invece siete disposti e preparati a sviluppare al vostro interno? 

Le hard skills sono fondamentali per accedere alla posizione aperta, le soft skills quali 

facilità nell’apprendere nuove mansioni e capacità nel comprendere i bisogni degli 

utenti, sono le principali che un candidato deve possedere. Vi sono formazioni che 

facciamo per mezzo di un’organizzazione che lavora sia sulle hard skills attraverso il 

metodo Gordon8 (competenze comunicative e sociali con i dipendenti, superiori e 

colleghi) ma anche sulle soft skill del collaboratore.  

 

7 Questo strumento consente di effettuare valutazioni sotto forma di questionari cartacei, sondaggi on-
line o elettronici e schede di selezione. Questi strumenti psicologici misurano costrutti diversi come 
l'agilità di apprendimento, l'efficacia del team, l'efficacia strategica e il coinvolgimento dei dipendenti 
(Korn Ferry GmbH, 2020) 
8Attraverso tale metodo si vuole far sì che i collaboratori possano acquisire le competenze necessarie 
a ridurre eventuali problemi di carattere interpersonale. Alcune abilità insegnate sono quelle relative 
alla comunicazione e all’ascolto attivo e passivo per costruire delle relazioni efficaci. 
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Per queste ultime abbiamo un sistema di valutazione del personale molto 

specializzato. Siamo preparati a formare e perfezionare il personale su entrambe le 

tipologie di competenze però è fondamentale un minimo di competenze per poter 

costruire un percorso insieme al futuro collaboratore. 

FASE DI RECLUTAMENTO 

4. Come viene svolta la fase di reclutamento del personale? (Quali soggetti sono 

coinvolti, come si svolge tale processo, quali supporti/pareri vengono 

considerati, vi è il coinvolgimento di partner esterni? Se sì, quali?) 

In merito al processo di reclutamento utilizziamo una piattaforma specifica, Humantis 

che consente di pubblicare le posizioni vacanti e gestire le candidature spontanee. È 

coinvolto il responsabile del servizio, il responsabile del reparto che evidenzia alle 

risorse umane la necessità di coprire una posizione vacante e di elaborare e 

pubblicare la locandina del concorso in cui normalmente si trova la descrizione 

dell’azienda, la tipologia di persona ricercata, relative informazioni del profilo ideale e 

la scadenza del concorso (solitamente dura 2 settimane o un mese, più lungo per 

posizioni specifiche). Non vengono accettate candidature che non vengono 

trasmesse tramite piattaforma.  

Successivamente, il responsabile della posizione (suddivise per ambito) per mezzo di 

un link potrà vedere tutte le candidature nel suo reparto e si occupa della fase di 

selezione, decidendo dunque chi assumere. Non c’è una fase di pre-selezione. Il 

reparto risorse umane invia le risposte negative ai candidati e prepara il contratto. Vi 

è il coinvolgimento di ARU che si occupa di fare le attività di assessment (valutazione 

psicologica del candidato).  

 

5. Quali sono gli strumenti utilizzati in questa fase e a quale scopo vengono 

utilizzati?  

Linkedin, piattaforma Humantis, riviste mediche per pubblicazione di posizioni vacanti 

specifiche. 

 

6. Quali sono i limiti degli strumenti disponibili e/o attualmente utilizzati?  

• Sono molto articolati e quindi se li lasci utilizzare alla linea (chi non è risorse 

umane) non è detto siano in grado di utilizzarli; 

• Non vengono gestite al meglio le candidature spontanee; 

Es. sono stati creati dei concorsi fittizi sempre aperti in merito alle posizioni 

più gettonate cui la gente può sempre candidarsi però, se una persona non 

rientra in una di queste posizioni, non sa dove mettere il suo curriculum 

perché sono categorizzati e ciascun capo reparto può visionare i “propri” 

candidati e contattarli. 

Ad esempio una neuro-psicologa non può candidarsi spontaneamente, ma 

deve essere aperta una posizione specifica vacante. 

• Tutti i curriculum che arrivano cartacei vengono cestinati.  
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7. Come si sono evolute le modalità di reclutamento nel corso degli anni? 

(confronto tra il periodo pre e post quarta rivoluzione industriale (2011-ad 

oggi))? 

• Prima si faceva tutto cartaceo, venivano utilizzati grandi classatori per 

contenere le candidature degli utenti;  

• Sono stati risolti problemi di privacy poiché dopo 6 mesi le candidature 

spontanee dovevano essere eliminate dal sistema; 

• Gli annunci precedentemente venivano messi sul giornale, da diversi anni è 

stata introdotta la piattaforma. 

FASE DI SELEZIONE 

8. Come viene svolta la fase di selezione del personale? (Quali soggetti sono 

coinvolti, come si svolge tale processo, quali supporti/pareri vengono 

considerati, vi è il coinvolgimento di partner esterni? Se sì, quali?) 

Il responsabile di linea effettua la fase di selezione; per una posizione 

gerarchicamente elevata viene coinvolto ARU al colloquio. Non abbiamo un minimo o 

un massimo di profili da vedere, dipende dal responsabile del reparto, solitamente 

vengono selezionati 10 candidati e tra quelli scegliamo chi far passare al secondo 

colloquio, dopodiché si decide il candidato migliore. Le risorse umane non vengono 

coinvolte in questa fase. 

 

9. Quali sono gli strumenti utilizzati in questa fase e a quale scopo vengono 

utilizzati? 

Viene utilizzato Lominger durante il colloquio per vedere se le competenze del 

candidato sono in linea con quelle stabilite inizialmente al workshop. 

 

10. Quali sono i limiti degli strumenti disponibili e/o attualmente utilizzati? 

• Non viene utilizzato da tutti pertanto non c’è una standardizzazione della 

selezione e non c’è una linea comune di persone da assumere; 

• Hanno uno stile di selezione univoco, cercano sempre la stessa tipologie di 

candidato con le medesime competenze. 

 

11. Come si sono evolute le modalità di selezione del personale nel corso degli 

anni? (confronto tra il periodo pre e post quarta rivoluzione industriale (2011-ad 

oggi))? 

Si è passati da un colloquio conoscitivo standard ad uno più strutturato e 

maggiormente specifico per mezzo dello strumento da noi utilizzato.  

 

12. A seguito dell’assunzione, quale percorso deve seguire il nuovo collaboratore? 

Ogni posizione ha un percorso diverso, in generale si viene affiancati inizialmente dal 

responsabile e poi si definisce un collega che affianchi il neoassunto per qualche 

mese.  A dipendenza della mansione e dal ruolo si fanno diversi corsi di formazione; 

tutti devono sapere utilizzare Gordon e spesso viene effettuata formazione on-the-job 

tra colleghi. 
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AGENZIE DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE 

13. In che misura agenzie di reclutamento e formazione potrebbero sostenere 

ancora meglio il vostro lavoro di reclutamento/selezione? 

Noi non collaboriamo con agenzie e non c’è neanche la volontà di farlo. Sicuramente 

possono essere utili nel momento in cui manca il reparto risorse umane per gestire la 

fase di reclutamento; relativamente alla formazione può fornire candidati 

maggiormente adatti in tempistiche brevi evitando di togliere troppo tempo alle 

aziende in fase di analisi delle candidature. Spesso è difficile individuare quali siano 

le giuste soft skills da richiedere al potenziale candidato ma l’agenzia di formazione 

specializzata, andando a conoscere la realtà in cui opera l’impresa, può sicuramente 

sostenere l’organizzazione, creare un’importante relazione così da capire quale sia il 

profilo adeguato alla posizione ed in linea con i valori e la cultura aziendale. 

 

Può essere interessante il colloquio con il collaboratore uscente per capire le 

dinamiche di fondo del team, le sue caratteristiche e competenze e perché la persona 

se ne va (perché potrebbe rappresentare il motivo per cui magari anche il prossimo 

candidato se ne andrà) e così si cerca di trovare una persona più adatta a quella 

mansione rispetto alla precedente. 

 

14. Quali aspettative avete nei loro confronti? 

Che comprendano il più possibile le necessità dell’azienda. 

 

15. Quali sono i limiti di queste agenzie nel trasmettere e sviluppare competenze 

nei diversi soggetti?  

Il mercato del lavoro è super saturo, quindi risulta maggiormente difficile entrare. 

 

16. Secondo lei, quali sono le modalità e gli strumenti ideali che le agenzie di 

formazione dovrebbero utilizzare per formare e accompagnare in modo efficace 

i propri utenti affinché essi possano riconoscere e valorizzare le proprie 

competenze per inserirsi o re-inserirsi nel mondo del lavoro?  

Analisi del bisogno formativo: le agenzie di formazione potrebbero fare ricerche di 

mercato più puntuali così da comprendere maggiormente le lacune di formazione 

degli utenti presenti nel mondo del lavoro e proporre delle specializzazioni sempre 

più attuali e necessarie da offrire ai diversi utenti. Bisogna dunque capire il bisogno 

del mercato e da lì è poi possibile capire quali sono le competenze necessarie da 

valorizzare e sviluppare per il collaboratore attraverso un colloquio conoscitivo. Le 

competenze sono suddivise in cinque aree: 

- Competenze emotive e interpersonali; 

- Competenze sociali; 

- Competenze operative; 

- Competenze tecnico-professionali; 

- Competenze strategiche. 

La Gigroup, agenzia di collocamento, ti fanno le domande insieme a dei test per 

valutare le competenze che si hanno.  
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Sarebbe ideale che per ciascun settore e per i relativi ruoli principali facciano 

quest’analisi di mercato e per ogni effettiva necessità effettuino questa tipologia di 

valutazione al candidato per valutare le competenze che effettivamente dispone così 

da essere introdotto più facilmente in azienda. Ottimo dopo aver effettuato corsi 

particolari. MBTI test cognitivi per valutare le soft skills, punti di forza e di debolezza; 

• Valutare il turn-over di settore (magari è altissimo e quindi è più semplice 

essere introdotti) e tipologia di posizioni maggiormente richieste cosi da 

sviluppare quelle competenze necessarie per essere collocati più facilmente e 

in minor tempo; 

• Attività di coaching, di mentoring. 

Quando si hanno ben chiare le necessità del mercato (es. settore dei trasporti cerca 

xxx persone all’anno e Labor Transfer lo deve sapere per fargli sviluppare queste 

competenze e far sì che possa essere integrata e possa rispondere alle necessità del 

mercato…), posso sviluppare le competenze mediante corsi specifici, attività…. 
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Allegato 7: Intervista azienda VI 

COMPETENZE 

1. Come vengono definite le competenze che deve possedere il collaboratore 

ideale per una specifica mansione sia essa una posizione nuova o già 

esistente? (Che soggetti vengono coinvolti, come si svolge tale processo, quali 

supporti/pareri vengono considerati?) 

Per quanto riguarda una posizione esistente esiste già una specifica lista di 

competenze relativa alle professioni di ciascuna area in cui opera l’azienda. Per 

ciascuna competenza esiste poi il relativo ed effettivo livello che il candidato possiede 

il quale deve essere valutato.  

Per una posizione nuova, invece, si parte da una job evaluation, in quanto si sa quali 

sono le competenze relative al settore/ambito poiché le professioni che nascono non 

sono completamente distanti da alcune che già esistono. Dunque sulla base di 

queste si va a capire quali sono le competenze esistenti e quelle aggiuntive per la 

nuova professione.  

 

2. Quali sono le principali competenze richieste ad un futuro collaboratore? (hard 

e soft skills in generale, non riferite ad una specifica funzione) 

Hard skills: titolo di studio in ambito economico, consulenze assicurative, 

acquisizione e gestione del portafoglio, gestione della clientela, intermediazione dei 

sinistri, gestione amministrativa.  

Soft skills: facilità nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti, gestione delle relazioni 

con la clientela e capacità nel comprenderne le relative necessità. Se si parla di profili 

junior siamo alla ricerca di persone responsabili e concrete, dinamiche, audaci, 

empatiche, collaborative ed in grado di operare in team, abili nella gestione e 

risoluzione dei conflitti, digitali, social.  

 

3. Quali sono le competenze che richiedete al momento dell’assunzione e quelle 

che invece siete disposti e preparati a sviluppare al vostro interno? 

Come detto sopra è fondamentale che al momento dell’assunzione vi siano 

esperienza nel settore e competenze di vendita ma anche la capacità di relazionarsi 

con la clientela ha titolo preferenziale. È fondamentale una laurea universitaria in 

ambito economico oppure il diploma commerciale. 

Al nostro interno è obbligatorio effettuare corsi per la certificazione Cicero (Certified 

Insurance Competence) ed effettuare costantemente i relativi aggiornamenti per il 

mantenimento di tali competenze. Attraverso questa certificazione si è in grado di 

garantire una valida consulenza assicurativa ai clienti. 

Vengono effettuati dei corsi di aggiornamento annuali per ciascun dipendente della 

compagnia che consentono di incrementare il livello delle conoscenze tecniche ed 

operative riconosciute e validate attraverso dei test e relativi attestati. 
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FASE DI RECLUTAMENTO 

4. Come viene svolta la fase di reclutamento del personale? (Quali soggetti sono 

coinvolti, come si svolge tale processo, quali supporti/pareri vengono 

considerati, vi è il coinvolgimento di partner esterni? Se sì, quali?) 

Nell’ambito dei broker assicurativi, il reclutamento viene effettuato in base al 

portafoglio da gestire. Se il numero di consulenti non è sufficiente alla gestione, il 

numero dei collaboratori viene aumentato. Il processo nasce quindi da un bisogno 

che viene manifestato dal Responsabile della specifica Divisione (ad esempio: 

Finanze, Gestione di mercato, Operations, Property&Casualty, Vita, Servizio esterno 

e funzioni centrali) il quale incarica il reparto risorse umane di stilare un formulario 

nonché un template standard dove sono riportate informazioni in merito a:  

- una breve presentazione della compagnia; 

- le competenze hard e soft che il potenziale candidato deve possedere e 

quelle a carattere preferenziale; 

- la formazione scolastica e universitaria; 

- le mansioni da svolgere e principali responsabilità da sostenere. 

L’azienda, compilando questo template, saprà nel dettaglio le informazioni e 

competenze necessarie del potenziale candidato per poter ricoprire la specifica 

posizione. L’annuncio con i relativi dettagli viene pubblicato sul sito e/o sul giornale (a 

dipendenza) e così coloro che sono interessati possono candidarsi. In merito alla 

procedura online, i candidati possono candidarsi sia dal proprio pc personale ma 

anche direttamente dal proprio smartphone. È sufficiente creare il profilo personale e 

candidarsi ad una delle posizioni vacanti. A questo punto il candidato dovrà compilare 

il modulo online (scrivere una breve e mirata lettera di presentazione specifica per il 

ruolo per cui si vuole candidare dove vengono poste in evidenza le sue competenze, 

abilità, formazione ed esperienze nel settore ed i motivi che spingono il candidato a 

lavorare con la nostra compagnia).  

Successivamente il candidato deve inserire il proprio curriculum il quale deve essere 

chiaro, preciso, ben strutturato e con un carattere che consenta la lettura immediata. 

A questo devono essere allegati eventuali diplomi e/o certificati e attestati. Una volta 

che ha inviato la candidatura riceve un’e-mail di conferma che indica ricezione della 

candidatura da parte dell’azienda. 

Questi documenti vengono verificati ed esaminati dal team di recruiting dell’agenzia di 

zona (Senior Talent Sourcing, Responsabile People & Performance Management e 

Recruiting Manager) i quali analizzano il candidato sulla base del template 

precedentemente elaborato e selezionano quei candidati che più si avvicinano alle 

informazioni in esso riportato e così il/i candidato/i selezionato/i viene/vengono poi 

sottoposto/i al colloquio. Entro due settimane il team informa il candidato sull’esito 

della sua candidatura sia esso positivo o negativo. 
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5. Quali sono gli strumenti utilizzati in questa fase e a quale scopo vengono 

utilizzati? 

Principalmente viene fatta una prima richiesta interna ai collaboratori per sapere se 

sono a conoscenza di qualcuno realmente interessato ad operare nella nostra realtà. 

Se non si dovesse trovare alcun candidato, viene utilizzato il portale web della 

compagnia dove sono pubblicati tutti gli annunci relativi ai posti vacanti. Vengono 

anche pubblicati degli annunci sui giornali, su Linkedin e/o Xing (pertanto consigliamo 

di mantenere i propri profili aggiornati poiché andiamo a visionarli in fase di 

candidatura). 

 

6. Quali sono i limiti degli strumenti disponibili e/o attualmente utilizzati? 

 Non individuare con certezza i candidati idonei alla mansione specifica; 

 Spesso e volentieri si candidano anche soggetti che non hanno alcuna 

competenza o conoscenza del settore e questo rallenta il processo di 

reclutamento. 

 

7. Come si sono evolute le modalità di reclutamento nel corso degli anni? 

(confronto tra il periodo pre e post quarta rivoluzione industriale (2011-ad 

oggi))? 

- Prima gli annunci venivano pubblicati tutti sul giornale e le candidature 

avvenivano tutte cartacee. Ad oggi i giornali vengono utilizzati raramente e 

sempre più il sito della compagnia; 

- Sono stati risolti problemi di privacy dei candidati poiché dopo 6 mesi le 

candidature spontanee dovevano essere obbligatoriamente gettate in quanto 

contenenti dati sensibili. Ad oggi l’azienda chiede l’autorizzazione a 

mantenere la candidatura nel proprio archivio per un periodo più lungo nel 

caso in cui questa dovesse risultare particolarmente interessante per noi. 

FASE DI SELEZIONE 

8. Come viene svolta la fase di selezione del personale? (Quali soggetti sono 

coinvolti, come si svolge tale processo, quali supporti/pareri vengono 

considerati, vi è il coinvolgimento di partner esterni? Se sì, quali?) 

Una volta che il team incaricato al reclutamento ha selezionato alcuni candidati, essi 

vengono contattati per il primo colloquio dove vengono sottoposte diverse domande 

al candidato (per un esempio di posizione vedi allegato n.8). È fondamentale per noi 

che il candidato conosca i valori della nostra azienda e sia realmente motivato ed 

interessato a lavorare per la nostra realtà e dimostrare di essere pronto a crescere 

con noi. Il primo colloquio conoscitivo viene svolto con il Direttore dove vengono 

valutate le potenzialità del candidato e le relative competenze relazionali (le 

competenze trasversali) al fine di verificare che il potenziale candidato sia in linea con 

i valori e la cultura dell’azienda, il secondo colloquio invece con il responsabile delle 

risorse umane e con il responsabile della divisione per valutare le competenze 

tecnico-professionali dove il candidato viene sottoposto anche ad un test di idoneità 

per capire se il candidato può entrare o meno in azienda a lavorare. 
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Offriamo la possibilità di usufruire dell’Assistente Google per preparare al meglio il 

colloquio di selezione.  

Durante questo training il candidato può ottenere maggiori informazioni in merito alla 

fase di selezione, alla nostra azienda e alla cultura aziendale. Il tutto è disponibile 

però solo in inglese ed ottenibile attraverso la dicitura “Hey Google, I want to talk to 

(company’s name) Careers”. 

Questo processo può durare alcune settimane per via dei diversi colloqui che devono 

essere effettuati e degli assessment center.  

 

9. Quali sono gli strumenti utilizzati in questa fase e a quale scopo vengono 

utilizzati? 

I principali strumenti utilizzati sono:  

• Assessment center 

o L’attività di Assessment Center (AC) è particolarmente costosa e va 

realizzata da persone preparate motivo per cui tale attività viene 

utilizzata solo per posti ad elevata responsabilità. Vengono realizzate 

una serie di simulazioni della realtà mediante le quali degli analisti e/o gli 

assessors, valutano le reazioni, il comportamento e le attitudini dei 

partecipanti nei confronti di esigenze predeterminate quali ad esempio 

capacità di conduzione, attitudine a parlare in pubblico o altro. I 

partecipanti all’AC vengono osservati mentre sono confrontati con 

diverse attività (esercizi individuali e di gruppo, test,  studio di casi, ecc.).  

La durata di una simile selezione dipende evidentemente dalla 

numerosità e dal tipo di prove da effettuare e può variare di norma da 1-

3 giorni. 

• Colloquio di selezione 

o Si tratta dello strumento più utilizzato anche in virtù del fatto che 

presenta un rapporto costi/benefici particolarmente interessante. Se 

gestito con professionalità permette di ottenere informazioni utili alla 

scelta del candidato più idoneo a ricoprire la funzione.  

• Giornate di prova 

o Un ulteriore strumento di selezione è rappresentato dalle giornate di 

prova. Attraverso questi brevi periodi, il candidato e l’azienda possono 

rendersi conto se la posizione da ricoprire è adeguata alla persona. 

Inoltre, i candidati hanno la possibilità di conoscere concretamente il 

futuro lavoro, i possibili colleghi e i relativi superiori 

 

10. Quali sono i limiti degli strumenti disponibili e/o attualmente utilizzati? 

Gli strumenti di selezione disponibili vanno utilizzati tenendo presente che: 

• Ogni azienda possiede un proprio sistema di valori e/o politiche specifiche che 

influenzano il modo di interpretare le informazioni contenute nelle candidature; 

• Ogni selezionatore ha una propria visione personale su cosa è meglio e cosa 

no e quindi sulle caratteristiche del profilo da inserire in azienda; 
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• Relativamente al colloquio bisogna considerare che si tratta comunque sempre 

e solo di un parere, di analizzare quali sono i punti forti e i punti deboli ed è 

competenza del responsabile della divisione scegliere il profilo adatto a coprire 

la posizione.  

11. Come si sono evolute le modalità di selezione del personale nel corso degli 

anni? (confronto tra il periodo pre e post quarta rivoluzione industriale (2011-ad 

oggi))? 

Negli anni le modalità di selezione si sono evolute molto. Si è passati da un colloquio 

conoscitivo standard ad uno più strutturato e maggiormente specifico grazie ad alcuni 

test e prove che vengono fatte fare ai candidati selezionati. 

 

12. A seguito dell’assunzione, quale percorso deve seguire il nuovo collaboratore? 

Eventuali candidati quali consulenti esterni devono possedere un Diploma Federale 

e/o una certificazione di intermediario (AFA); se questo non è presente al momento 

dell’assunzione egli deve provvedere ad effettuare la certificazione entro e non oltre 

tre anni dall’inizio dell’attività. 

Le nostre agenzie offrono diverse opportunità di crescita professionale. Un nuovo 

collaboratore viene infatti inizialmente affiancato per qualche mese da un collega 

esperto così da conoscere al meglio il mestiere ed essere successivamente pronto a 

svolgerlo in autonomia.  

Se penso ad un neolaureato (trainee) abbiamo dei programmi d’inserimento diretto 

che durano dai 18 ai 36 mesi e consentono ai soggetti di conoscere e lavorare nei 

principali settori in cui operiamo, sviluppare competenze strategiche e operative utili 

per lavorare in una realtà assicurativa e creare un vero e proprio network. Il tutto 

grazie all’affiancamento di un membro del team della divisione in cui opera il 

neoassunto. 

I giovani interessati a diventare, ad esempio, consulenti assicurativi devono essere in 

grado di utilizzare le nuove tecnologie digitali sia per la vendita sia per la consulenza 

alla clientela così da restare sempre al passo con i tempi, questo per dirle che 

effettuiamo anche dei corsi in questo senso al nostro interno per far sì che i nostri 

collaboratori possano sviluppare questo genere di competenze. Inizia un percorso 

come Junior Advisor, diventa Advisor ed infine dopo tre anni ha la possibilità di 

divenire Team Leader. 

Crediamo che la formazione sia una delle nostre leve strategiche per lo sviluppo del 

nostro business, pertanto a livello svizzero e ticinese facciamo riferimento all’ 

Academy della compagnia. I corsi vengono principalmente offerti in modalità e-

learning (alcuni sono i corsi Cicero per i broker assicurativi) ma anche attraverso 

webinar, conferenze e percorsi d’aula innovativi con obbligo di frequenza. Vengono 

svolti principalmente in Svizzera interna e/o francese quindi è importante anche la 

conoscenza delle lingue nazionali. Ciascuno di questi corsi rilascia poi dei crediti 

Cicero. 
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AGENZIE DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE 

13. In che misura agenzie di reclutamento e formazione potrebbero sostenere 

ancora meglio il vostro lavoro di reclutamento/selezione? 

Premetto che non collaboriamo con agenzie di reclutamento ma sicuramente 

potrebbero sostenere ancora meglio questa fase creando dei programmi di ricerca di 

risorse sempre più personalizzati e mirati. Spesso le agenzie non sono specializzate 

in un determinato settore e questo le porta a proporre dei profili che non sempre sono 

in linea con le attese dell’azienda. L’ascolto delle esigenze, una collaborazione stretta 

con l’azienda e dei feedback continui potrebbero migliorare l’offerta di queste 

agenzie.  L’azienda non si rivolge ad agenzie di formazione per quanto concerne la 

formazione del personale. 

 

14. Quali aspettative avete nei loro confronti? 

È importante che se dovessimo collaborare con delle agenzie di reclutamento 

capiscano appieno le nostre esigenze e la nostra cultura organizzativa. 

 

15. Quali sono i limiti delle agenzie di formazione nel trasmettere e far sì che gli 

utenti che si scrivano ai loro corsi sviluppino effettivamente le competenze da 

loro desiderate? 

Un grande limite delle agenzie risiede nel numero di agenzie presenti su un territorio 

piccolo come il cantone Ticino. Attualmente operano molte aziende sul suolo ticinese 

e l’offerta di manodopera è proporzionalmente inferiore. Un altro limite delle agenzie 

è che non sempre colgono appieno lo spirito che anima la nostra organizzazione.  

 

16. I candidati selezionati per il tramite delle agenzie rispecchiano appieno le 

necessità dell’azienda? Se no, in che modo è possibile migliorare il servizio 

offerto da tali agenzie? 

Non sempre i candidati selezionati rispecchiano appieno le necessità dell’azienda. 

Per questo è importante fornire un continuo feedback alle agenzie in modo che 

possano capire sempre meglio quali siano le nostre esigenze in fatto di competenze 

ma anche di personalità dei profili identificati. 

 

17. Secondo lei, quali sono le modalità e gli strumenti ideali che le agenzie di 

formazione dovrebbero utilizzare per formare e accompagnare in modo efficace 

i propri utenti affinché essi possano riconoscere e valorizzare le proprie 

competenze per inserirsi o re-inserirsi nel mondo del lavoro?  

Innanzitutto un ruolo fondamentale delle agenzie di formazione è quello di capire 

quali sono le esigenze del mercato del lavoro, non solo a livello cantonale ma proprio 

relativamente a ciascuna impresa. È infatti importante capire che tipo di profili le 

aziende cercano. Una volta identificate queste esigenze del mercato le agenzie 

possono formare i propri utenti in modo da poter soddisfare queste esigenze. Le 

modalità e gli strumenti possono essere dei corsi di formazione specializzati, dei test 

specifici, degli attestati, degli stage e dei corsi di formazione continua. 
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Allegato 8: Domande sottoposte al colloquio per la posizione da Junior / Frontline 

Fonte: (Azienda VI, 2020)  
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Allegato 9: Intervista azienda VII 

COMPETENZE 

1. Come vengono definite le competenze che deve possedere il collaboratore 

ideale per una specifica mansione sia essa una posizione nuova o già 

esistente? (Che soggetti vengono coinvolti, come si svolge tale processo, quali 

supporti/pareri vengono considerati?) 

Il profilo di una determinata posizione viene allestito dall’ufficio risorse umane insieme 

al responsabile superiore della funzione ricercata. Questo permette di creare delle 

sinergie tra le due funzioni aziendali (HR e reparto) con le quali vengono definite sia 

le competenze soft come pure le hard. 

Solitamente l’ufficio HR prepara una prima bozza del profilo; il maggior contributo è 

dato dalla conoscenza generale delle figure utili in azienda, dalla formazione 

richiesta, dalla definizione delle caratteristiche caratteriale dei collaboratori che 

vogliamo inserire in azienda e non da ultimo dalla cultura aziendale che intendiamo 

perseguire. La bozza viene inoltrata al responsabile il quale completa la parte tecnica 

ed eventuali caratteristiche aggiuntive necessarie (soft/hard). 

A questo punto il profilo della posizione è definito. 

 

2. Quali sono le principali competenze richieste ad un futuro collaboratore? (hard 

e soft skills in generale, non riferite ad una specifica funzione) 

Oltre alle competenze professionali e tecniche specifiche della funzione,  i 

collaboratori devono avere le seguenti competenze (le quali variano a seconda del 

profilo richiesto e del grado gerarchico della funzione), raggruppate per categoria e 

più precisamente: 

- Competenze personali e organizzative: 

 Capacità d’essere coraggioso e di osare (try and fail, but never fail to try); 

 Comportamento autorevole, responsabile e corretto in ogni occasione; 

 Capacità di prendere decisioni e proattività nel suggerire miglioramenti; 

 Propensione alla presa di decisione (decision making). 

 

- Competenze sociali: 

 Entusiasmo e passione; 

 Ottima capacità di relazionarsi; 

 Comunicazione continua e trasparente nel processo di condivisione delle 

informazioni; 

 Disponibilità e flessibilità; 

 Applicazione attiva della cultura del feedback. 

 

- Competenze metodologiche: 

 Capacità di valutazione dei rischi operativi; 

 Capacità di definite le priorità; 

 Orientamento agli obiettivi. 
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3. Quali sono le competenze che richiedete al momento dell’assunzione e quelle 

che invece siete disposti e preparati a sviluppare al vostro interno? 

Le competenze necessarie al momento dell’assunzione variano a dipendenza del 

profilo ricercato e dalla posizione gerarchica. Se si tratta di figure di middle 

management la formazione continua che proponiamo in azienda e vogliamo 

sviluppare internamente è quella legata alla conduzione e alla leadership. 

Per tutti gli altri profili, laddove necessario promuoviamo attivamente lo sviluppo di 

competenze linguistiche. 

Annualmente viene definito il piano di formazione tecnica specifica che si riferisce 

maggiormente ai nostri processi di lavoro e che va di pari passo con lo sviluppo 

dell’azienda. 

FASE DI RECLUTAMENTO 

4. Come viene svolta la fase di reclutamento del personale? (Quali soggetti sono 

coinvolti, come si svolge tale processo, quali supporti/pareri vengono 

considerati, vi è il coinvolgimento di partner esterni? Se sì, quali?) 

Come prima fase viene definito il canale di ricerca.  

Per alcuni profili con competenze tecniche specifiche e/o per posizioni gerarchiche 

superiori viene dato mandato a società di Head-Hunters. All’azienda verrà 

consegnata esclusivamente la short list dei candidati già selezionati dalla controparte. 

Tutte le altre selezioni vengono reclutate al nostro interno attraverso i canali 

tradizionali. Networking e social media sono strumenti complementari. 

Per canali tradizionali ci riferiamo a pubblicazioni su portali di annunci di lavoro e/o 

sul sito aziendale.  

Alcuni profili soprattutto dei reparti produttivi dove vi è un maggiore turnover o dove 

servono sostituzioni per assenze di medio termine vengono reclutati tramite agenzie 

di lavoro interinale. Vengono anche selezionate candidature spontanee già pervenute 

e che hanno catturato la nostra attenzione. 

Il process owner di questo processo è l’Ufficio HR. 

 

5. Quali sono gli strumenti utilizzati in questa fase e a quale scopo vengono 

utilizzati? 

Vengono perlopiù utilizzati strumenti tradizionali. 

 

6. Quali sono i limiti degli strumenti disponibili e/o attualmente utilizzati? 

Il limite è dato principalmente dall’incapacità di limitare l’accesso alle sole candidature 

che corrispondono alle competenze richieste. Ci si trova a dover visionare un numero 

cospicuo di candidature che non corrispondono a quanto ricercato. 

L’allestimento di profili su piattaforme aziendali chiuse potrebbe ridurre tale 

problematica. 
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7. Come si sono evolute le modalità di reclutamento nel corso degli anni? 

(confronto tra il periodo pre e post quarta rivoluzione industriale (2011-ad 

oggi))? 

In ambito di recruiting il vantaggio della rivoluzione industriale è quello che le agenzie 

di HR o le grandi aziende possono valutare molti più profili con match più specifici 

tramite strumenti informatici e algoritmi che effettuano una prima selezione 

restringendo il campo di ricerca alle effettive richieste. Si sta anche spingendo fino ad 

avere veri e propri video-colloqui garantendo così l’apporto “umano”. 

Dal mio punto di vista questa è la grande criticità dello sviluppo delle nuove 

tecnologie in ambito HR; l’elemento umano deve rimanere sempre il fattore chiave di 

una selezione; le macchine devono solo aiutare a svolgere in maniera migliore il 

nostro lavoro. 

FASE DI SELEZIONE 

8. Come viene svolta la fase di selezione del personale? (Quali soggetti sono 

coinvolti, come si svolge tale processo, quali supporti/pareri vengono 

considerati, vi è il coinvolgimento di partner esterni? Se sì, quali?) 

Il principale soggetto coinvolto è l’ufficio HR il quale raccoglie le candidature e si 

occupa di effettuare un primo screening. I profili che offrono le caratteristiche richieste 

vengono poi trasmessi al responsabile superiore di reparto. 

Il responsabile superiore di reparto selezionerà i candidati che passeranno alla fase 

di colloquio individuale. Piattaforme di social network con informazioni pubbliche 

vengono utilizzate quale intelligence aziendale. 

Solo quando il candidato verrà invitato per il secondo colloquio verranno richieste 

delle referenze e le stesse vengono verificate dall’ufficio HR. 

 

9. Quali sono gli strumenti utilizzati in questa fase e a quale scopo vengono 

utilizzati? 

Negli ultimi periodi sono state inoltrate candidature con video di presentazioni e 

questo permette di catturare, benché senza il contatto diretto, una prima immagine 

del candidato. 

Attraverso l’intervista individuale cerchiamo di analizzare il candidato non solo tramite 

il modo di proporsi ma anche attraverso la comunicazione non verbale. 

 

10. Quali sono i limiti degli strumenti disponibili e/o attualmente utilizzati? 

Il limite principale consiste nella capacità del selezionatore di interpretare 

correttamente le potenzialità e il talento del candidato. 

Eventuali interviste situazionali potrebbero svelare altri lati caratteriali ma sono poco 

utili per la maggior parte dei nostri profili. Anche le prove pratiche non sono usuali. 
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11. Come si sono evolute le modalità di selezione del personale nel corso degli 

anni? (confronto tra il periodo pre e post quarta rivoluzione industriale (2011-ad 

oggi))? 

Le competenze soft diventano sempre più di fondamentale importanza; empatia, 

capacità di collaborazione, problem solving, continuous improvement, curiosità, 

creatività sono parole chiave. 

Le nuove generazioni si stanno sempre più dimostrando attente alla scelta del posto 

di lavoro. Il ruolo dell’azienda in riferimento alla sostenibilità è importante.  

In questo contesto la selezione del personale sta assumendo un ruolo sempre più 

strategico e porta ad ipotizzare che l’intervista di selezione, supportata dalle nuove 

tecnologie, resta un momento fondamentale di incontro e conoscenza del candidato, 

che permette di salvare la diversity e costruire il patto di fiducia tra azienda e nuovo 

lavoratore. 

 

12. A seguito dell’assunzione, quale percorso deve seguire il nuovo collaboratore? 

Anche in questo caso vi sono differenze a dipendenza del profilo introdotto in 

azienda.  

Per tutti l’onboarding del primo giorno tratta temi legati alla sicurezza e salute sul 

posto di lavoro e alle diverse policies quale il codice di condotta ed i valori aziendali. 

In seguito vi è un programma di introduzione della durata del periodo di prova che 

permette al candidato di ricevere le nozioni di base al fine di svolgere il proprio di 

lavoro ed allo stesso tempo permette al superiore di valutare l’idoneità del candidato 

durante tale periodo. 

Al termine del periodo di prova viene fatto un colloquio in presenza dell’ufficio HR. 

 

AGENZIE DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE 

13. In che misura agenzie di reclutamento e formazione potrebbero sostenere 

ancora meglio il vostro lavoro di reclutamento/selezione? 

Avendo a disposizione un bacino di utenti più ampio e con attività di networking attivo 

offrono la possibilità all’azienda di reclutare personale all’interno di un campione 

maggiormente rappresentativo. 

 

14. Quali aspettative avete nei loro confronti? 

Che comprendano il più possibile le necessità dell’azienda. 

 

15. Quali sono i limiti delle agenzie di formazione nel trasmettere e far sì che gli 

utenti che si scrivano ai loro corsi sviluppino effettivamente le competenze da 

loro desiderate? 

Come per ogni consulente e prestatore di servizio ci si aspetta una buona 

conoscenza del mercato generale del lavoro e delle tendenze in corso. 

Dovrebbero avere a disposizione strumenti tecnologici specifici ed avanzati così da 

poter restringere il campo visivo alle sole candidature pertinenti. 
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16. I candidati selezionati per il tramite delle agenzie rispecchiano appieno le 

necessità dell’azienda? Se no, in che modo è possibile migliorare il servizio 

offerto da tali agenzie? 

Si tratta di costruire una relazione di conoscenza duratura e approfondita. Solo così 

l’agenzia saprà proporre candidature valide seguendo da vicino lo sviluppo 

dell’azienda stessa ed adattando così le diverse esigenze (azienda-collaboratore). 

 

17. Secondo lei, quali sono le modalità e gli strumenti ideali che le agenzie di 

formazione dovrebbero utilizzare per formare e accompagnare in modo efficace 

i propri utenti affinché essi possano riconoscere e valorizzare le proprie 

competenze per inserirsi o re-inserirsi nel mondo del lavoro?  

Io credo che questo discorso vada oltre alle agenzie di formazione. I collaboratori del 

giorno d’oggi devono essere costantemente formati e il ruolo della formazione 

continua è di sostegno a ciò. In Ticino abbiamo a mio avviso un ottimo contesto a 

supporto di questo obiettivo. Dal mio punto di vista, soprattutto in determinati tipi di 

attività che vanno al di là della pura tecnica, è l’esperienza che fa la reale differenza. 

Quindi, risulta fondamentale l’applicazione pratica di concetti teorici basandosi su 

esperienze concrete e se possibile internazionali poiché arricchiscono sia dal lato del 

collaboratore come pure l’apporto in azienda. 
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Allegato 10: Intervista azienda VIII 

FÄHIGKEITEN  

1. Wie werden die Fähigkeiten, über die der ideale Mitarbeiter für eine bestimmte 

Stelle verfügen muss, definiert (sei es eine neue oder eine bestehende 

Position?) (Welche Themen sind involviert, wie läuft dieser Prozess ab, welche 

Unterstützung/Beratung wird in Betracht gezogen?)  

Der Vorgesetzte der entsprechenden Fachabteilung meldet seine offene Stelle in der 

Abteilung Recruitment, füllt ein Anforderungsprofil aus und erstellt eine 

Stellenbeschreibung. Für eine bestehende Stelle gibt es bereits eine spezifische Liste 

von Fähigkeiten, die sich auf die Berufe jedes Bereichs beziehen, in dem das 

Unternehmen tätig ist. Für jede Kompetenz gibt es dann das relative und effektive 

Niveau, das der Kandidat besitzt, das bewertet werden muss.  

Für eine neue Stelle hingegen geht man, wie bereits erwähnt, von einer 

Stellenbewertung aus, man kennt die Fähigkeiten der Berufsfamilie, denn die Berufe, 

die geboren werden, unterscheiden sich nicht gänzlich von einigen, die bereits 

existieren, und auf deren Grundlage geht man zur Unterstützung der 

Stellenbewertung zum Katalog der Fähigkeiten über.  

 

2. Was sind die wichtigsten Fähigkeiten, die von einem zukünftigen Mitarbeiter 

verlangt werden? (Hard- und Soft Skills im Allgemeinen, nicht auf eine 

spezifische Funktion bezogen)  

Soft Skills: Autonomie, Kreativität, Stressresistenz, Kommunikationsstärke, Fähigkeit, 

geplante Ziele zu erreichen, ständig und selbständig ihre Aktivitäten zu planen, 

Problemlösung, Teamarbeit, Präzision. Menschen, die die Werte unseres 

Unternehmens nachdrücklich unterstützen. 

 

Hard Skills: Je nach Fachgebiet sind spezifische Kenntnisse in den Bereichen 

Kulinarik, Marketing, Wirtschaft und Finanzen erforderlich, aber auch 

Fremdsprachenkenntnisse.  

 

Eine Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit mit uns ist die Leidenschaft für die 

Welt der Schokolade. Unbestritten sind beide skills von enormer Bedeutung; in erster 

Linie werden die Bewerbungen an Hand der Hard-skills sortiert und anschliessend im 

Interview und je nachdem beim Schnuppern sind bei gleicher Qualifikation die 

Softskills ausschlaggebend.  

 

3. Welchen sind die Fähigkeiten, die Sie bei der Rekrutierung benötigen und 

diejenigen, die Sie bereit und in der Lage sind, intern zu entwickeln?  

Je nach Vakanz sind gewisse Grundkenntnisse vom jeweiligen Fachbereich 

erforderlich, um auf Augenhöhe ein Gespräch mit dem Kandidaten führen zu können; 

Empathie, Kommunikationsstärke, Neugierde, Kreativität; je nachdem sind 

Fremdsprachenkenntnisse erforderlich; was die interne Entwicklung eines guten 

Recruiters anbelangt, so kann speziell auf dem Sprachsektor geschult werden und 

ansonsten durch Begleitung eines erfahrenen Kollegen.   
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REKRUTIERUNGSPHASE 

4. Wie wird die Phase der Personalrekrutierung durchgeführt? (Welche Akteure 

sind beteiligt, wie läuft dieser Prozess ab, welche Unterstützung/Beratung wird 

in Betracht gezogen, gibt es die Einbeziehung externer Partner? Wenn ja, 

welche?)  

Der Vorgesetzte der entsprechenden Fachabteilung meldet seine offene Stelle in der 

Abteilung Recruitment, füllt ein Anforderungsprofil aus und erstellt eine 

Stellenbeschreibung. An Hand der Stellenbeschreibung wird ein Inserat geschrieben 

und auf mehreren Jobportalen, je nach Bedarf aufgeschaltet. Gleichzeitig wird das 

Inserat intern an verschiedenen Stellen ausgehängt und auf die Karriereseite der 

eigenen webside veröffentlicht. 

Je nach Position führt der Recruiter zusammen mit dem zukünftigen direkten 

Vorgesetzten das erste Interview, im 2. Gespräch lernt der Kandidat noch 2 weitere 

Führungskräfte des Unternehmens kennen und bei einem Schnuppertag in aller 

Regel sein zukünftiges Team und je nachdem auch ein Mitglied der Geschäftsleitung. 

Je nach Position kann auch vereinzelt auf einen Head-Hunter oder eine oder mehrere 

Stellenvermittlungen zurückgegriffen werden. Mit den potentiellen neuen Lernenden 

wird auf spielerische Art ein Assessment durchgeführt. 

 

5. Welche Instrumente werden bei der Personalrekrutierung verwendet und zu 

welchem Zweck werden sie eingesetzt?  

Anforderungsprofil, Stellenbeschreibung, internes und externes Inserat resp.. 

Stellenausschreibung über das Rekrutierungstool softgarden; Mails für die 

Korrespondenz; Outlook für die Terminplanung; Handy für die Kommunikation; 

Lohnband für die Lohnverhandlungen. 

 

6. Was sind die Grenzen der verfügbaren und/oder derzeit verwendeten 

Instrumente?  

Ich weiß es nicht. 

 

7. Wie haben sich die Rekrutierungsmethoden im Laufe der Jahre entwickelt? 

(Vergleich zwischen der Zeit vor und nach der Vierten Industriellen Revolution 

(2011 bis heute))?  

Heute bewirbt sich die Mehrheit online über verschiedene Suchmaschinen oder 

studiert die websids potentieller Arbeitgeber. Stark zugenommen haben auch 

Ausschreibungen über linkedin, xing, facebook; dadurch hat sich auch die 

Geschwindigkeit extrem erhöht; als Arbeitgeber muss man sehr rasch reagieren, da 

ein sogenannter „war of talents“ herrscht. Von den einfachen Anzeigen in der Zeitung 

mussten wir uns immer schneller an die neuen digitalen und sozialen Werkzeuge 

anpassen. 

  



  119 

 

La necessità di una formazione sempre più affine alle specifiche esigenze delle aziende: il caso Labor Transfer SA. 

AUSWAHLPHASE 

8. Wie wird die Phase der Personalauswahl durchgeführt? (Welche Akteure sind 

beteiligt, wie läuft dieser Prozess ab, welche Unterstützung/Beratung wird in 

Betracht gezogen, gibt es die Einbeziehung externer Partner? Wenn ja, 

welche?)  

Nach dem 1. Interview wird gemeinsam entschieden, ob der Prozess weitergeht. Im 

2. Gespräch lernt der Kandidat noch 2 weitere Führungskräfte des Unternehmens 

kennen und bei einem Schnuppertag in aller Regel sein zukünftiges Team und je 

nachdem auch ein Mitglied der Geschäftsleitung. Normalerweise entscheiden immer 

mind. 2 Personen bei Neuanstellung oder Absage. 

 

9. Welche Instrumente werden in dieser Phase verwendet und zu welchem Zweck 

werden sie eingesetzt?  

Schriftliche Kommentare per Rekrutierungstool softgarden; mündlicher Austausch. 

 

10. Was sind die Grenzen der verfügbaren und/oder derzeit verwendeten 

Instrumente?  

Ich weiß es nicht. 

 

11. Wie haben sich die Methoden der Personalauswahl im Laufe der Jahre 

entwickelt? (Vergleich zwischen der Zeit vor und nach der Vierten Industriellen 

Revolution (2011 bis heute))? 

Früher hat in aller Regel der oberste Vorgesetzte alleine entscheiden; heute hat die 

Meinung des zukünftigen Teams eine deutlich höhere Gewichtung. 

 

12. Welchen Weg sollte der neue Mitarbeiter nach der Einstellung einschlagen?  

Er wird von einem Teammitglied unterstützt, damit er seine Aufgaben bestmöglich 

erlernen kann. Er sollte sich möglichst rasch im Unternehmen integrieren 

ROLLE DER REKRUTIERUNGS-/SCHULUNGSAGENTUREN 

13. Inwieweit könnten Rekrutierungs-/Ausbildungsagenturen Ihre Rekrutierungs-

/Auswahlarbeit noch besser unterstützen?  

Indem sie z.B. das Unternehmen noch besser kennenlernen, z.B. durch Schnuppern 

und im regen Austausch bleiben mit den Recruitern. 

 

14. Welche Erwartungen haben Sie an Ihnen? 

Eine ehrliches Interesse an unserem Unternehmen, um so vorab den Kandidaten 

auch Informationen über uns geben zu können. 

 

15. Wo liegen die Grenzen dieser Agenturen bei der Vermittlung und Entwicklung 

von Fähigkeiten bei den verschiedenen Akteuren?  

Die Agenturen setzen sich teilweise zu wenig mit den Bedürfnissen des Arbeitgebers 

auseinander. 
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16. Entsprechen die durch die Agenturen ausgewählten Kandidaten vollständig 

den Bedürfnissen des Unternehmens? Wenn nicht, wie können diese 

Agenturen ihre angebotenen Services verbessern?  

Nicht immer; Agenturen müssten sich vorher intensiver mit der offenen Stelle 

auseinandersetzen. 
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Allegato 11: Intervista azienda IX 

COMPETENZE 

1. Come vengono definite le competenze che deve possedere il collaboratore 

ideale per una specifica mansione sia essa una posizione nuova o già 

esistente? (Che soggetti vengono coinvolti, come si svolge tale processo, quali 

supporti/pareri vengono considerati?) 

Siamo un’azienda di 55 persone, pertanto abbiamo solo tre responsabili di area: un 

responsabile della logistica, un responsabile dell’area finanziaria e Risorse Umane e 

un Direttore Generale. Di solito queste tre persone sono coloro che identificano la 

necessità di introdurre una persona all’interno dell’azienda e stilano così un profilo 

ideale che è legato tendenzialmente alle competenze in relazione alle funzioni che il 

futuro collaboratore dovrà svolgere (non consideriamo gender, età e così via). Io, in 

qualità di Controller effettuo una prima verifica di tutti i curriculum ricevuti e separo 

quelli che riteniamo interessanti. Tra quelli interessanti saranno poi i responsabili del 

reparto interessato a verificare se c’è il candidato cui avevano pensato. 

Per quanto riguarda le competenze che il collaboratore deve possedere, essendo 

un’azienda con un bassissimo turnover, le competenze che chiediamo sono quasi 

sempre quelle del collaboratore uscente con l’eventuale aggiunta di qualche nuova 

hard o soft skill a dipendenza della posizione.  

 

2. Quali sono le principali competenze richieste ad un futuro collaboratore? (hard 

e soft skills in generale, non riferite ad una specifica funzione) 

Hard skills: inglese fluente, pertanto candidato in grado di sostenere un colloquio in 

inglese; ottimo uso di Excel. Queste competenze vengono testate al momento del 

colloquio, per l’inglese facciamo riferimento al nostro responsabile americano, mentre 

per quanto concerne l’Excel poniamo domande precise durante il colloquio grazie alle 

quali si verifica se il candidato conosce effettivamente lo strumento oppure no. 

Soft skills: leadership, capacità di lavorare in gruppo, persona ambiziosa ed in grado 

di raggiungere gli obiettivi prefissati, approccio proattivo. 

 

3. Quali sono le competenze che richiedete al momento dell’assunzione e quelle 

che invece siete disposti e preparati a sviluppare al vostro interno? 

Sono fondamentali l’Excel e l’inglese per poter entrare in azienda. Facciamo fare dei 

corsi più o meno specifici. Delle volte si tratta di corsi generici il cui obiettivo può 

essere quello di migliorare la capacità di presentarsi ai clienti e spiegare la propria 

funzione, di parlare in pubblico ma anche corsi di inglese durante l’orario di lavoro. 

Tutti devono fare almeno un corso all’anno. 
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FASE DI RECLUTAMENTO 

4. Come viene svolta la fase di reclutamento del personale? (Quali soggetti sono 

coinvolti, come si svolge tale processo, quali supporti/pareri vengono 

considerati, vi è il coinvolgimento di partner esterni? Se sì, quali?) 

Negli ultimi periodi ci siamo affidati a curriculum che arrivavano direttamente 

dall’esterno oppure alle università. Quando cerchiamo stagisti, ci rivolgiamo in primo 

luogo alle università; quando pubblichiamo il nostro annuncio otteniamo sempre un 

buon riscontro. Riceviamo dei giovani senza esperienza, ma comunque con una 

valida preparazione. 

Abbiamo anche un’agenzia di riferimento soprattutto per la ricerca di personale 

interinale alla quale ricorriamo per figure legate all’ambito della produzione. Sono 

molto importanti per noi perché fanno un lavoro di scrematura dei curricula che a noi 

fa guadagnare tantissimo tempo. 

 

5. Quali sono gli strumenti utilizzati in questa fase e a quale scopo vengono 

utilizzati? 

Non utilizziamo alcun tipo di strumento digitale. Facciamo riferimento ai soli 

curriculum cartacei che arrivano tramite posta oppure ricevuti tramite e-mail. Quando 

arrivano i curriculum verifichiamo il profilo Linkedin del candidato (se lo possiede) per 

leggere informazioni più dettagliate, altrimenti non ne facciamo uso. 

Strumenti avanzati potrebbero essere utili per la ricerca di personale particolarmente 

qualificato e che deve ricoprire una posizione elevata. 

Una buona presentazione, un buon curriculum e 1-2 colloqui rappresentano per noi il 

modo migliore per capire se di fronte abbiamo la persona giusta oppure no. 

 

6. Quali sono i limiti degli strumenti disponibili e/o attualmente utilizzati? 

Non saprei. 

 

7. Come si sono evolute le modalità di reclutamento nel corso degli anni? 

(confronto tra il periodo pre e post quarta rivoluzione industriale (2011-ad 

oggi)) 

Si sono evolute molto poco in quanto siamo ancora tradizionalisti nel nostro modo di 

operare. 
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FASE DI SELEZIONE 

8. Come viene svolta la fase di selezione del personale? (Quali soggetti sono 

coinvolti, come si svolge tale processo, quali supporti/pareri vengono 

considerati, vi è il coinvolgimento di partner esterni? Se sì, quali?) 

È una fase in cui sono coinvolte solo persone interne all’azienda. Alle agenzie 

eventualmente viene chiesta una piccola scrematura delle candidature e ci facciamo 

presentare 3 o 4 candidati  per ogni posizione tra i quali poi possiamo scegliere 

direttamente noi quello maggiormente adatto. Il primo colloquio avviene con me, 

Controller e con il Responsabile delle Finanze e Risorse Umane. Si valuta la 

veridicità del curriculum e le competenze del candidato. Si parte dall’inglese e 

dall’Excel per poi arrivare alle competenze specifiche in ambito finanziario. Se il 

candidato è relativo ad un’altra area, il successivo colloquio lo svolgerà con colui che 

sarà il suo responsabile. Di solito vengono effettuati due colloqui. 

 

9. Quali sono gli strumenti utilizzati in questa fase e a quale scopo vengono 

utilizzati? 

Non utilizziamo strumenti, si tratta di un puro colloquio in forma orale. 

 

10. Quali sono i limiti degli strumenti disponibili e/o attualmente utilizzati? 

 Ogni azienda possiede un proprio sistema di valori e/o politiche specifiche che 

influenzano il modo di interpretare le informazioni contenute nelle candidature; 

 Ogni responsabile di area ha una propria visione personale su cosa è meglio e 

cosa no e quindi sulle caratteristiche del profilo da inserire in azienda; 

 Relativamente al colloquio bisogna considerare che si tratta comunque sempre 

e solo di un parere, di analizzare quali sono i punti forti e i punti deboli ed è 

competenza del responsabile di reparto scegliere il profilo adatto a coprire la 

posizione.  

 

11. Come si sono evolute le modalità di selezione del personale nel corso degli 

anni? (confronto tra il periodo pre e post quarta rivoluzione industriale (2011-ad 

oggi))? 

Non si sono evolute per noi. 

 

12. A seguito dell’assunzione, quale percorso deve seguire il nuovo collaboratore? 

Le persone vengono affiancate subito da un collega o dal responsabile dell’area per 

due/tre mesi dopodiché il neoassunto sarà in grado di svolgere le sue mansioni in 

modo autonomo. 
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AGENZIE DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE 

13. In che misura agenzie di reclutamento e formazione potrebbero sostenere 

ancora meglio il vostro lavoro di reclutamento/selezione? 

Sicuramente testando in modo teorico e pratico ciò che viene inserito all’interno del 

curriculum. 

 

14. Quali aspettative avete nei loro confronti? 

Aspettative molto alte in quanto costano parecchio e quindi che ci portino dei 

candidati che rispecchino appieno le nostre necessità. 

 

15. Quali sono i limiti delle agenzie di formazione nel trasmettere e far sì che gli 

utenti che si scrivano ai loro corsi sviluppino effettivamente le competenze da 

loro desiderate? 

Non saprei. 

 

16. I candidati selezionati per il tramite delle agenzie rispecchiano appieno le 

necessità dell’azienda? Se no, in che modo è possibile migliorare il servizio 

offerto da tali agenzie? 

Teoricamente rispecchiano, praticamente non sempre. Può essere interessante 

testare sia le hard sia le soft skills degli utenti.  
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Allegato 12: Intervista azienda X 

COMPETENZE 

1. Come vengono definite le competenze che deve possedere il collaboratore 

ideale per una specifica mansione sia essa una posizione nuova o già 

esistente? (Che soggetti vengono coinvolti, come si svolge tale processo, quali 

supporti/pareri vengono considerati?) 

La nostra è una banca regionale e relativamente alle decisioni da prendere dobbiamo 

sottostare alla sede centrale che si trova a San Gallo. Questo per dire che dalla sede 

principale riceviamo tutte le direttive e le raccomandazioni per operare affinché tutte 

le sedi operino in modo simile e coerente. Quando desideriamo cercare una persona, 

il responsabile di area ha dei template già pronti per ciascuna funzione presente 

all’interno della nostra banca: per il trainee, responsabile marketing, membro di 

Direzione, Credit Officer, Consiglio di Amministrazione e così via. All’interno di questi 

stampati, sono inserite tutte le competenze metodiche, linguistiche, informatiche e 

sociali. Questo aiuta a sapere esattamente cosa non va dimenticato nella selezione 

di un candidato.  

 

2. Quali sono le principali competenze richieste ad un futuro collaboratore? (hard 

e soft skills in generale, non riferite ad una specifica funzione) 

Hard skills: 

 “Formazione commerciale di base preferibilmente in ambito bancario; 

 Diploma con indirizzo economico o giuridico (qualificazione universitaria o 

universitaria professionale) 

 Media delle note: almeno 4.5 

 Ulteriori diplomi (CAS in Compliance Management, regolamentazioni, mercati 

finanziari etc.) costituiscono titolo preferenziale; 

 Esperienza pluriennale in attività simili a quelle per cui ci si candida; 

 Lingua madre Italiano, ottima conoscenza del dialetto Ticinese; 

 Buone conoscenze dell’inglese, del Tedesco (perché se dovessero essere 

svolti dei workshop con personale che arriva da San Gallo, siamo sicuri che tutti 

possano comprendere anche se la maggior parte delle volte vengono svolti in 

italiano) e dello Svizzero Tedesco costituiscono un valore aggiunto; 

 In alcune situazioni è fondamentale che il candidato sia domiciliato nel Canton 

Ticino (Azienda X, 2020).” 

 
Soft skills: 

 “Orientamento alla clientela; 

 Marcata capacità di lavorare in team e d’iniziativa personale; 

 Elevata disponibilità all'apprendimento in un ambiente lavorativo dinamico; 

 Personalità orientata alla prestazione e flessibile con elevata capacità di 

autonomia; 

 Personalità comunicativa ed efficiente con una spiccata capacità di 

negoziazione e decisionale, orientamento alla ricerca di soluzioni; 

 Capacità di gestire più progetti contemporaneamente (Azienda X, 2020).” 
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3. Quali sono le competenze che richiedete al momento dell’assunzione e quelle 

che invece siete disposti e preparati a sviluppare al vostro interno? 

Ad esempio per il trainee, noi prepariamo un percorso formativo che dura un anno. E 

ogni mese e addirittura ogni settimana il nuovo collaboratore potrà vedere con chi è e 

che attività deve svolgere così da conoscere tutti i settori della banca. Inoltre ci sono 

dei momenti in cui dovrà effettuare dei corsi di pura teoria dove il neoassunto viene 

mandato alla sede centrale per svolgere dei workshop e questo gli permette di 

conoscere la sede, gli altri trainee in quanto il percorso viene fatto coincidere con 

quello di altri trainee e passare delle giornate presso tutti i settori della banca di San 

Gallo così che possa avere una formazione periferica e centrale. I vantaggi sono 

diversi: dalla lingua, allo stare fuori e lontano dalla sede cui si è stati assunti, 

condividere momenti con altri soggetti alla pari (favorisce l’interscambio). Inoltre, 

offriamo al trainee formazione esterna: se lui desidera approfondire qualche 

competenza con qualche specialista, la banca finanzia questa opportunità. Se la 

competenza nasce dal collaboratore è molto meglio piuttosto che imporla, quindi 

lasciamo ai nostri collaboratori la possibilità di formarsi su qualsiasi tema essi 

vogliono sia esso collegato alle mansioni che svolgono oppure no.  

Operando secondo questa modalità, riusciamo a coprire il massimo delle 

competenze ricercate e delle volte a far sì che i nostri collaboratori ne sviluppino di 

nuove che possono sicuramente essergli utili un domani.  

Noi crediamo che lasciar raccontare il collaboratore, stargli vicino e comunicare con 

lui è indispensabile. Loro sono gli ingranaggi, coloro che creano il futuro dell’azienda. 

Far sì che si sentano parte di una “famiglia”, si sentano coinvolti e importanti porta 

loro a dare il meglio di sé e farci crescere come banca e come azienda. Le due 

parole in cui crediamo maggiormente sono: CAMBIAMENTO e FORMAZIONE.  

Nel primo semestre di quest’anno hanno portato a termine con successo percorsi 

formativi 15 persone. Ma queste persone non sono tutte giovani, noi formiamo tutti i 

nostri collaboratori dal più giovane al collaboratore senior, sia fronte sia back office. 

La formazione è per tutti e la banca non ha un budget in questo ambito. Offriamo la 

formazione sia durate l’orario di lavoro sia fuori dall’orario, lasciamo il tempo 

necessario per prepararsi agli esami e quindi non a scapito delle vacanze. Nasce 

questa voglia di competitività sana. 

I corsi che offriamo sono sia in ambito hard skills ma anche soft skills, ad esempio: 

 Come migliorare la capacità di parlare in pubblico; 

 Come vestirsi; 

 Come muoversi ad un evento organizzato con la clientela… 
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FASE DI RECLUTAMENTO 

4. Come viene svolta la fase di reclutamento del personale? (Quali soggetti sono 

coinvolti, come si svolge tale processo, quali supporti/pareri vengono 

considerati, vi è il coinvolgimento di partner esterni? Se sì, quali?) 

Nel momento in cui viene segnalata la necessità di aggiungere una figura al nostro 

interno seguiamo un percorso ben preciso: 

▪ Si parte dal passaparola interno: nelle riunioni del personale mostriamo 

l’organigramma e invitiamo i colleghi a farci sapere se c’è qualcuno 

interessato alla posizione vacante nel dipartimento aziendale. A quel punto 

devono andare direttamente dal Sig. Rossi. Questo perché se la struttura 

porta al suo interno qualcuno di gradito, è ancora meglio; 

▪ Il secondo step è la disoccupazione: “c’è qualcuno in disoccupazione che 

corrisponde al profilo da noi ricercato?”; 

▪ Pubblicazione annuncio elettronico all’interno della banca; 

▪ Annuncio elettronico esterno sul sito web della banca, la specifica sezione è 

denominata “Borsa lavoro”.  

Per la fase di reclutamento abbiamo sempre tre persone: 

1. Il Presidente della Direzione, svolge sempre un colloquio con i potenziali 

collaboratori indistintamente dalla funzione che devono coprire; 

2. Il diretto superiore della persona che dovrà essere assunta in azienda; 

3. Responsabile Risorse Umane. 

Ognuno di noi tre, ha una traccia di domande che vengono utilizzate per ciascun 

candidato visto. Il Signor Rossi fa riferimento a competenze sociali, il superiore 

analizzerà competenze tecnico-professionali mentre io, in qualità di HR, chiedo 

informazioni in merito ad esperienze pregresse, hobby, per vedere come il 

candidato si muove, quali sono le sue sensazioni e quanto conosce la nostra 

banca in generale. Questo ci permette di avere una visione chiara del candidato 

sotto diversi aspetti. 

5. Quali sono gli strumenti utilizzati in questa fase e a quale scopo vengono 

utilizzati? 

Domande e Linkedin. 

Tutti e tre insieme analizziamo il curriculum dei candidati e ci prepariamo con delle 

domande specifiche così da garantire lo stesso trattamento a tutte le persone. Ci 

troviamo tutti e tre un po' prima del colloquio con il candidato e prepariamo le 

domande da sottoporgli per preparare l’accoglienza del candidato. 

Una delle domande che io in qualità di HR pongo è:  

- “Quale è una delle sue ultime decisioni che ha preso e che questa decisione 

ha dovuto essere un negativo per la persona che si trovava di fronte?” 

- “La persona in questione come ha reagito alla sua risposta negativa?” 

- “Se lei si trova in una situazione di conflitto palese, non è d’accordo in 

assoluto con la persona che si trova di fronte, cosa fa?” 
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Si tratta di domande aperte che consentono ancora una volta al candidato di potersi 

esprimere e a noi di riuscire a definire il candidato. 

6. Quali sono i limiti degli strumenti disponibili e/o attualmente utilizzati? 

Si tratta pur sempre di un questionario aperto. 

 

7. Come si sono evolute le modalità di reclutamento nel corso degli anni? 

(confronto tra il periodo pre e post quarta rivoluzione industriale (2011-ad 

oggi))? 

Grazie ad Internet siamo stati facilitati con la pubblicazione degli annunci online e 

poter raggiungere così un maggior numero di candidati.  

FASE DI SELEZIONE 

8. Come viene svolta la fase di selezione del personale? (Quali soggetti sono 

coinvolti, come si svolge tale processo, quali supporti/pareri vengono 

considerati, vi è il coinvolgimento di partner esterni? Se sì, quali?) 

In questa fase dal momento che dal passaparola non abbiamo ricevuto alcuna 

candidatura, dalla disoccupazione nessuno ha risposto, attraverso l’annuncio interno  

e quello esterno non va bene alcun candidato, ecco che si va dallo specialista ed 

head-hunter Luisoni Consulenze SA, con cui collaboriamo per ricerca e la selezione 

di personale qualificato. 

Al momento del colloquio dedichiamo un’ora a testa. Il candidato torna tre volte e nel 

caso in cui dovessimo avere dei dubbi allora facciamo il colloquio in due a seconda di 

chi di noi ha il dubbio sul candidato. Ad esempio il Sig. Rossi non è convinto, 

quest’ultimo e lo specialista, nonché colui che sarà il suo futuro superiore, vanno ad 

un quarto colloquio insieme per avere la certezza di aver compreso tutto al meglio. 

Per valutare le lingue ad esempio, prima faccio raccontare di sé in italiano, dopodiché 

chiedo se può raccontarsi in tedesco. Questo perché le emozioni ad un colloquio 

sono già tante e potrebbero influire negativamente sull’eventuale prestazione del 

candidato.  

Nel caso in cui il candidato non dovesse essere in forma, ha problemi personali o 

imprevisti spostiamo senza problemi il colloquio in un altro momento di tranquillità per 

il potenziale collaboratore così da non metterlo in difficoltà ulteriore anche perché il 

nostro obiettivo è quello di metterlo a proprio agio e far sì che possa dimostrarci il suo 

meglio. 

 

9. Quali sono gli strumenti utilizzati in questa fase e a quale scopo vengono 

utilizzati? 

Siamo in tre al momento del colloquio, e per far sì che riusciamo ad individuare il 

candidato migliore e non dimentichiamo di analizzare alcun aspetto abbiamo un 

documento interno sul quale sono riportate tutte le competenze, le caratteristiche che 

deve possedere il candidato e quando un aspetto è presente viene messo un visto. 

Questo processo viene effettuato per ciascuna funzione possibile in banca. 

Sono dei mezzi veramente validi per non sbagliare. 
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10. Come si sono evolute le modalità di selezione del personale nel corso degli 

anni? (confronto tra il periodo pre e post quarta rivoluzione industriale (2011-ad 

oggi))? 

Per noi non si sono evolute particolarmente in quanto facciamo sempre e solo 

riferimento al colloquio orale ed al catalogo interno delle competenze. L’unico aspetto 

migliorato nel corso degli anni è che i colloqui sono sempre più mirati. 

 

11. A seguito dell’assunzione, quale percorso deve seguire il nuovo collaboratore? 

Abbiamo un programma di introduzione: ovverosia l’accoglienza che offriamo, 

qualsiasi neoassunto, sia esso un/a giovane o un/a Signore/a, viene accolto dal 

diretto superiore e se egli dovesse essere assente, lo segue il Presidente della 

Direzione. Viene accolto, presentato al team e viene condiviso un caffè. Dopodiché 

passa da me (HR) e gli consegno il suo programma il quale prevede che vada a 

visitare il capo di ogni dipartimento per conoscerlo, per capire la sua funzione e nella 

mezz’ora a disposizione da parte di ciascun capo gli si spiega di cosa si occupa il 

team. Successivamente viene lasciata ampia possibilità al candidato di passare un 

periodo più lungo accanto al capo di un dipartimento che a lui interessa 

particolarmente per approfondire meglio cosa fa e migliorare le proprie conoscenze.   

Dopo questo programma, per i quadri è offerta anche la possibilità di conoscere il loro 

settore centralizzato presso la sede a San Gallo. Per ciascun nuovo collaboratore 

viene creato un percorso formativo e gli si mostra il nostro programma d’istruzione, la 

nostra Academy e le principali necessità di conoscenze (la sicurezza, la gestione del 

segreto aziendale e poi si va in ambito specifico). Ad esempio sono previsti dei corsi 

e-learning che bisogna svolgere entro un mese se si riesce altrimenti ci sono altre 

tempistiche sempre nel rispetto dell’orario di lavoro; non si va a sottrarre particolare 

tempo libero al neoassunto. Vengono mostrati anche i workshop trimestrali ai quali 

partecipare con i temi principali che saranno trattati. Tutte queste scadenze sono 

automaticamente riportate nell’agenda del pc senza che il collaboratore debba fare 

nulla. Noi prepariamo con il collaboratore il piano di sviluppo così sa che entro un 

anno, tre anni o cinque anni avrà un determinato pacchetto di formazione per 

svolgere con tranquillità la mansione. Inoltre, gli si offre la possibilità di frequentare 

qualsiasi corso egli abbia voglia e/o interesse a fare indipendentemente dal ruolo che 

ricopre. Ciascun collaboratore può decidere quali corsi fare.  

Noi accogliamo anche persone che vogliono fare stage da altre nostre filiali poiché 

desiderano imparare meglio il mestiere o semplicemente migliorare la lingua. Oltre 

agli stage, accogliamo anche i giovani che presentano delle difficoltà. Ad esempio in 

terza e quarta media c’è il progetto LIFT che accoglie giovani con difficoltà personali: 

noi li accogliamo per tre mesi, tutti i mercoledì pomeriggio e ci occupiamo di 

mostrargli per ogni settore cosa è, a dipendenza della sua necessità, il lavoro. 

Vengono realizzati dei programmi ad hoc sulla base delle necessità dello studente 

individuate da parte della famiglia e dell’insegnate di riferimento. Questo perché da 

sempre per noi la formazione è l’aspetto principale.  

Laddove ci fosse un qualsiasi collaboratore in difficoltà, affianchiamo personale 

REHA (personale specializzato), offrendogli la possibilità di effettuare una consulenza 

psicologica. Sia per problemi e/o difficoltà interni/esterni. Se il collaboratore 

desiderasse fare l’incontro con anche il capo, egli si rende disponibile e fanno 
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l’incontro a tre; nel caso in cui magari il problema invece dovesse essere un collega 

oppure il superiore, si salta il superiore e si va dal Presidente della Direzione (Sig. 

Rossi). È un servizio gratuito che offriamo ai nostri collaboratori. Abbiamo inoltre dei 

coach, che operano come partner della banca i quali accompagnano personalmente 

il collaboratore per migliorare le sue competenze e la sua formazione. 

AGENZIE DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE 

12. In che misura agenzie di reclutamento e formazione potrebbero sostenere 

ancora meglio il vostro lavoro di reclutamento/selezione? 

Devo dire che siamo particolarmente contenti delle agenzie di reclutamento con cui 

collaboriamo poiché ricercando profili bancari ed essendo questi molto precisi, 

difficilmente si sbagliano. Raramente riusciamo però ad arrivare alle agenzie di 

reclutamento e questo perché usufruendo dei mezzi elencati precedentemente, 

troviamo prima la persona adatta.  

 

13. Quali aspettative avete nei loro confronti? 

Ottima collaborazione. Non ci è mai successo che l’agenzia di reclutamento cui 

facciamo affidamento ci abbia portato un candidato che non rispecchiasse le nostre 

necessità.  

 

14. I candidati selezionati per il tramite delle agenzie rispecchiano appieno le 

necessità dell’azienda? Se no, in che modo è possibile migliorare il servizio 

offerto da tali agenzie? 

Sì, hanno sempre rispecchiato le nostre necessità. 

 

15. Secondo lei, quali sono le modalità e gli strumenti ideali che le agenzie di 

formazione dovrebbero utilizzare per formare e accompagnare in modo efficace 

i propri utenti affinché essi possano riconoscere e valorizzare le proprie 

competenze per inserirsi o re-inserirsi nel mondo del lavoro? 

Il buon senso è un bene che per via della fretta spesso viene sottovalutato. Al posto 

che vedere la persona come un numero, bisogna capire perché realmente la persona 

è qui e capire cosa le piacerebbe fare realmente. Ma chi si prende concretamente il 

tempo per capire la persona che si ha davanti? Magari è un grandissimo 

professionista, ma ha un problema di salute, piuttosto che sul lavoro che non 

racconta perché nessuno glielo chiede e quindi non riesce a lavorare bene. Allo 

stesso tempo ci si chiede.. ma perché un pluridiplomato non riesce a lavorare bene? 

E quindi la persona che effettua questo reclutamento non sempre è così sensibile da 

dedicare il suo tempo a conoscere la persona fino in fondo, ma è molto statica e 

veloce. Quest’analisi potrebbe far sì che l’utente potrebbe essere adatto e dare il 

meglio di sé in un’altra posizione piuttosto che quella in cui vorrebbe lavorare. Ma 

come detto non tutti si prendono del tempo per analizzare realmente i collaboratori. 

Sulla base di queste riflessioni, sarebbe interessante un analisi molto attenta e 

profonda del candidato che consenta lui di consigliare il percorso migliore e adatto 

alla sua persona per essere così facilmente reinserito nel mercato del lavoro e più 

produttivo. 
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Allegato 13: Intervista azienda XI 

COMPETENZE 

1. Come vengono definite le competenze che deve possedere il collaboratore 

ideale per una specifica mansione sia essa una posizione nuova o già 

esistente? (Che soggetti vengono coinvolti, come si svolge tale processo, quali 

supporti/pareri vengono considerati?) 

La definizione delle competenze avviene in base al modello competenze SRG SSR 

(v. domanda 2), strategia aziendale e dell’offerta SSR-RSI, strategia HR, descrittivi di 

funzione ufficiali, matrici competenze, input da parte dei responsabili di linea e 

referenti professionali. Tramite un apposito tool, viene attribuito ad ogni funzione 

chiave un “set” di competenze con rispettivi livelli di ponderazione nell’ottica di 

consentirne la valutazione sistematica sui collaboratori. 

 

2. Quali sono le principali competenze richieste ad un futuro collaboratore? (hard 

e soft skills in generale, non riferite ad una specifica funzione) 

Modello competenze SRG SSR: 

• Competenze personali: disponibilità al cambiamento, orientamento ai risultati, 

creatività e capacità di innovazione, assunzione di responsabilità, capacità di 

riflessione e feedback, resilienza; 

• Competenze sociali: capacità di comunicazione, networking, gestione dei conflitti, 

empatia, lavoro di squadra, orientamento al cliente; 

• Competenze specialistiche e di metodo: visione globale, gestione dei processi e 

di progetti, capacità di analisi, capacità organizzative e di pianificazione; 

• Competenze dirigenziali (per le posizioni che lo richiedono): assertività, capacità 

di conduzione, leadership, sviluppo dei collaboratori, approccio imprenditoriale. 

 

3. Quali sono le competenze che richiedete al momento dell’assunzione e quelle 

che invece siete disposti e preparati a sviluppare al vostro interno? 

Condivisione dei valori e della missione complessiva del servizio pubblico 

radiotelevisivo, motivazione al ruolo, flessibilità e apertura al cambiamento, 

polivalenza, capacità di comunicazione e relazione, capacità di inserirsi in un team di 

lavoro. Le competenze sviluppate al nostro interno sono molteplici in virtù dell’elevata 

diversificazione delle funzioni presenti. Spaziano dalle conoscenze degli applicativi, 

dei processi di lavoro e mezzi di produzione specifici alle competenze sociali e 

gestionali. A dipendenza del fabbisogno, le misure di sviluppo prevedono corsi di 

formazione mirati interni o esterni o interventi più personalizzati (coaching individuali 

o di gruppo, attività di mentoring, ecc.). 
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FASE DI RECLUTAMENTO 

4. Come viene svolta la fase di reclutamento del personale? (Quali soggetti sono 

coinvolti, come si svolge tale processo, quali supporti/pareri vengono 

considerati, vi è il coinvolgimento di partner esterni? Se sì, quali?) 

Se vi è la necessità di reclutare una nuova risorsa, viene elaborato il bando di 

concorso dai responsabili di linea e dalle Risorse Umane, sulla base del Modello 

delle competenze SRG SSR e dalle indicazioni prese dalla Job Description e dal Job 

Profile specifici per quella funzione. In questa fase viene deciso anche se la 

posizione dev’essere pubblicata solo internamente all’azienda (spesso le funzioni 

molto specifiche radiotelevisive) oppure anche esternamente (le funzioni più 

trasversali). In casi mirati, laddove la ricerca è piuttosto complessa, viene affidato 

l’incarico ad uno o più partner esterni. 

 

5. Quali sono gli strumenti utilizzati in questa fase e a quale scopo vengono 

utilizzati? 

Job Descripton, Job Profile, Bando di concorso, sito aziendale, e-recruiting, giornali 

locali, siti dedicati al tema (carriera.ch/jobs.ch/ecc.) che sono tutti utilizzati nella fase 

di reclutamento. 

 

6. Quali sono i limiti degli strumenti disponibili e/o attualmente utilizzati? 

In generale, la maggior parte degli attuali strumenti digitali sono molto adatti per 

andare a scovare i cosiddetti “millenials” e la “generazione Z” (nativi digitali) un po’ 

meno - forse - per la ricerca di posizioni più artigianali. 

 

7. Come si sono evolute le modalità di reclutamento nel corso degli anni? 

(confronto tra il periodo pre e post quarta rivoluzione industriale (2011-ad 

oggi))? 

La pubblicazione dei concorsi si è “digitalizzata” passando appunto dalle inserzioni 

sui giornali (ormai un po' sorpassate) ai vari siti internet operanti in questo ambito 

(carriera.ch, jobs.ch ecc.) oltre al fatto che le aziende investono e utilizzano 

maggiormente il proprio sito internet aziendale come “biglietto da visita”. Da noi, per 

esempio, il tema Employer Branding è un tema molto attuale e molto sentito. 

L’aggiornamento di questo processo è uno dei principali obiettivi inseriti nella 

“Strategia Risorse Umane” per i prossimi anni e che prevede che il processo diventi 

sempre più agile, attrattivo ed efficace.  
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FASE DI SELEZIONE 

8. Come viene svolta la fase di selezione del personale? (Quali soggetti sono 

coinvolti, come si svolge tale processo, quali supporti/pareri vengono 

considerati, vi è il coinvolgimento di partner esterni? Se sì, quali?) 

Le medesime persone coinvolte nella fase di reclutamento le ritroviamo nella fase di 

selezione. Se la selezione viene svolta all’interno, la prima fase dopo la ricezione dei 

curriculum è quella della cosiddetta “pre-selezione”. Ogni candidato viene valutato 

con una lettera di riferimento: “A”, “B” o “C”.  

I candidati “A” vengo chiamati per un primo colloquio conoscitivo, i “B” tenuti in 

sospeso ed ai “C” viene comunicato che NON possiedono i requisiti minimi e quindi 

“scartati”. A dipendenza del ruolo, il processo di selezione può prevedere 

esclusivamente il colloquio conoscitivo oppure prevedere più “prove di selezione”. 

Queste possono essere dei test psicotecnici, motivazionali, delle giornate di prova sul 

posto di lavoro oppure degli Assessment. Queste prove di Assessment sono delle 

simulazioni della realtà (es. come gestire un colloquio di conflitto o di negoziazione) e 

vengono eseguiti da aziende esterne e specializzate in questo ambito. 

 

9. Quali sono gli strumenti utilizzati in questa fase e a quale scopo vengono 

utilizzati? 

Colloqui strutturati, test psicotecnici e motivazionali (OPQ; MQ; MPA), test sulla 

personalità, raccolta di referenze, verifica di vecchi attestati di lavoro, competency 

check, prove di Assessment. 

 

10. Quali sono i limiti degli strumenti disponibili e/o attualmente utilizzati? 

L’utilizzo sistematico di questi strumenti consente un’ottima percentuale di riuscita 

nell’identificazione del profilo che si sta cercando. Limitandosi esclusivamente per 

esempio ad un colloquio conoscitivo di un’ora, la percentuale di rischio di incorrere in 

un’assunzione “sbagliata” è molto più elevata. 

 

11. Come si sono evolute le modalità di selezione del personale nel corso degli 

anni? (confronto tra il periodo pre e post quarta rivoluzione industriale (2011-ad 

oggi))? 

Anche per questa fase la digitalizzazione ha avuto un forte impatto. Negli ultimi anni 

infatti, piattaforme come Skype, Teams ecc. hanno dato la possibilità di fare per 

esempio dei colloqui conoscitivi con i candidati. Le persone difficilmente raggiungibili 

“di persona” sono ora più reperibili e la qualità rispetto a prima (ev. solo telefono) è 

notevolmente migliorata. Questo sistema permette di rendere la prima parte del 

processo più efficiente ed efficace. Per esempio, in questo periodo di COVID-19 dove 

necessariamente non si potevano avere contatti “ravvicinati”, l’utilizzo di queste 

piattaforme è risultato vincente.  

 

12. A seguito dell’assunzione, quale percorso deve seguire il nuovo collaboratore? 

Dopo l’assunzione viene preparato il piano di formazione/introduzione che a 

dipendenza della funzione può durare diversi mesi e normalmente fino alla fine del 

periodo di prova. In questo periodo vi è la conoscenza dell’azienda, delle persone 
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chiave e normalmente al nuovo assunto viene affidato un “tutor” che ha il compito di 

seguirlo nei primi mesi in azienda. Inoltre, a dipendenza delle funzioni, sono anche 

organizzate le prime formazioni di base (sistemi informatici, banche dati ecc.) 

necessarie per svolgere la propria attività. 

AGENZIE DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE 

13. In che misura agenzie di reclutamento e formazione potrebbero sostenere 

ancora meglio il vostro lavoro di reclutamento/selezione? 

Come azienda non ci affidiamo molto spesso alle agenzie di reclutamento, abbiamo 

nella maggior parte dei casi un’ottima rispondenza ai nostri concorsi che non 

necessita quindi un loro coinvolgimento. In linea generale posso dire che è 

importante per un’agenzia gestire in maniera agile ed efficace la fase di pre-

selezione. Questa fase, richiede diverso tempo, quindi da una parte l’agenzia fa 

“risparmiare tempo” all’azienda ma è altresì importante che i profili presentati – dopo 

un’attenta scrematura - siano coerenti con quanto richiesto dall’azienda. 

 

14. Quali aspettative avete nei loro confronti? 

Confidenzialità, professionalità, efficacia, tempismo, proattività. 

 

15. Quali sono i limiti delle agenzie di formazione nel trasmettere e far sì che gli 

utenti che si scrivano ai loro corsi sviluppino effettivamente le competenze da 

loro desiderate? 

In alcuni casi la mancata conoscenza nel dettaglio dell’azienda e della sua cultura 

aziendale fanno sì che le agenzie formano i potenziali collaboratori ma non sempre 

nel modo migliore e desiderato dalle organizzazioni. 

 

16. I candidati selezionati per il tramite delle agenzie rispecchiano appieno le 

necessità dell’azienda? Se no, in che modo è possibile migliorare il servizio 

offerto da tali agenzie? 

Per esperienza personale posso affermare che quelle volte che ho chiesto un 

intervento delle agenzie sono rimasto il più delle volte soddisfatto. Forse perché 

lavoriamo comunque con agenzie leader in quel settore (Manpower, Pemsa, ARU, 

ecc.). Dirò forse una banalità ma la chiave forse è proprio quella, affidarsi a 

professionisti seri e riconosciuti per evitare brutte sorprese. 

 

17. Secondo lei, quali sono le modalità e gli strumenti ideali che le agenzie di 

formazione dovrebbero utilizzare per formare e accompagnare in modo efficace 

i propri utenti affinché essi possano riconoscere e valorizzare le proprie 

competenze per inserirsi o re-inserirsi nel mondo del lavoro?  

Sicuramente queste agenzie dovrebbero rimanere “al passo con i tempi” monitorando 

il mercato del lavoro e le professioni del futuro e adeguare i di conseguenza i loro 

strumenti/processi. Ritengo molto importante far fare il più possibile degli stage nelle 

aziende a queste persone.  

Non c’è niente di meglio che vedere alla prova qualcuno per poterlo valutare, in caso 

contrario si rischia sempre di cadere in pregiudizi o valutazioni errate. 
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Allegato 14: Intervista Labor Transfer 

1. Quali sono le modalità di formazione del personale e degli utenti? Ci sono stati 

dei cambiamenti nella vostra offerta in questo periodo di COVID-19? Attuate ad 

oggi la modalità di e-learning? 

Abbiamo varie modalità di formazione: la prima è che siamo un istituto di formazione 

per adulti, eroghiamo corsi al grande pubblico ossia a chi si iscrive alla Federazione 

Svizzera Educazione Adulti (SEA), il cui sito ufficiale è alice.ch, all’interno del quale è 

possibile vedere i centri di formazione per formazione adulti ed è presente anche il 

nostro. Noi da subito abbiamo formato internamente i nostri formatori, i nostri coach 

per farli diventare a loro volta formatori di adulti. 

Avevamo in chiaro sin da subito la necessità di formare persone e quindi abbiamo 

scelto di muoverci in una direzione che consenta alle persone di avere una 

formazione di base.  

Il secondo livello di formazione, che viene quasi prima di questo appena elencato, è 

quello di affiancamento e a seconda del livello o esperienza che ha la persona, viene 

inserito in un progetto e gli si affianca per minimo un mese una persona di 

riferimento, vale a dire un tutor che gli mostra il mestiere.  

Quando stipuliamo un contratto con una persona e ad esempio ha già il livello uno 

della formazione per adulti lo invitiamo a fare il nostro corso. Questo corso costa sui 

2800 CHF e per arrivare al livello due sono circa 7-8000 CHF (per le tariffe si veda 

alice.ch). Per frequentare questo corso ci vuole molto impegno poiché ci vogliono 

come minimo 2-3 anni ed è serale e fuori dagli orari lavorativi.  

Soprattutto all’inizio si invitavano le persone a fare una formazione interna. Nel 

proseguo è stato richiesto di arrivare al livello 2 del livello di formatori di adulti che 

fino a qualche mese fa non era obbligatorio, ma ad oggi, per noi è considerata 

fondamentale poiché bisogna raggiungere il livello 3.  

Noi siamo l’unica struttura in Ticino, due in Svizzera, che abbiamo fatto il livello 3 a 

livello para-universitario, anche se di fatto questo non è abilitante ma permette solo di 

prepararsi agli esami federali di formatore di adulti. Queste rappresentano le basi per 

lavorare in questo campo. 

 

Un'altra tipologia di formazione che offriamo sono tutti i percorsi, cioè tutti i materiali 

che servono per fare un determinato lavoro e che servono a supporto della 

formazione indiretta. Ci sono anche delle formazioni più specifiche:  

• con i giovani; 

• con materiali particolari. 

 

Poi ci sono le strumentazioni specifiche che possono essere per esempio l’utilizzo di 

un programma che si chiama Aladino dove mettiamo tutti i dati dei nostri utenti e che 

abbiamo generato noi successivamente acquistato dall’amministrazione cantonale. 

Questo strumento è ora in uso in tutte le strutture come la nostra. Poi ci possono 

essere altri strumenti come il video-colloquio, la simulazione di un colloquio che sono 

strumenti molto centrati su qualcosa di specifico.  
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Ultimamente abbiamo favorito molto la formazione esterna per diventare coach 

poiché ci sono delle formazioni abbastanza valide. È stato fatto questo perché fare 

troppa formazione interna diventava troppo autoreferenziale. In linea di principio però 

siamo noi che formiamo personale anche dalle altre strutture. Un altro strumento 

utilizzato per formare gli utenti è lo studio di casi. 

 

Prima del COVID non venivano effettuati corsi online. Noi non abbiamo mai fatto e-

learning perché il nostro obiettivo è quello di motivare le persone fattore che molto 

spesso viene stimolato soltanto nel confronto face to face e nel condividere in gruppo 

le stesse problematiche (di salute, disoccupazione, fisici…). Quindi la parte del nostro 

lavoro è difficilmente portabile su un e-learning tradizionale, dove c’è un’asincronia 

temporale. Il supporto emotivo è uno degli aspetti principali. 

Io parlerei piuttosto di blended learning (educazione ibrida/mista) perché abbiamo la 

presenza e la possibilità di scambiare documenti per condividere materiale tra utenti 

anche grazie ai vari mezzi a disposizione. La volontà del committente sarebbe quella 

di passare molto sull’e-learning, su piattaforme che fanno tutto loro dimenticando che 

il problema non è quello di saper scrivere un buon curriculum vitae, quanto piuttosto 

rendere consapevoli gli utenti su cosa il mondo del lavoro richiede e cosa tu offri al 

mercato del lavoro e questo è un percorso un po’ diverso dall’avere delle lettere di 

autocandidatura ben fatte, canoniche.  

Avendo tanti momenti di simulazione di colloqui e di apprendimento collettivo, tante 

volte abbiamo delle soluzioni che non necessariamente arrivano da noi ma ci sono 

colleghi di corso che aiutano. Di solito le persone che arrivano da noi sono quelle che 

hanno esaurito il proprio network e mescolandosi con altre persone che svolgono 

tutt’altre professioni innescano però elementi nuovi del network.  

La presenza tuttavia è molto importante per l’elemento motivazionale, per rendersi 

conto che non sei l’unica persona in quella condizione. Diventa anche un momento di 

consapevolezza dove le persone si aiutano. È essenziale la possibilità di avere un 

contatto diretto con i formatori ma anche chiedere un consiglio a distanza potrebbe 

essere un aiuto sempre presente. Le nuove tecnologie permettono di mantenere il 

contatto facile con le persone per quanto non sono necessariamente legate 

all’organizzazione. Il portare avanti una formazione asincrona però non è 

sicuramente una soluzione. Difficilmente porteremo avanti un’aula virtuale perché 

necessita di avere costruito già bene prima una relazione e poi di avere un supporto 

tecnologico sufficientemente chiaro dall’altra parte. Però, tutte le altre formazioni che 

si discostano dalla formazione asincrona, possono essere sfruttate. 
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2. I soggetti che decidono di chiedere un aiuto alla vostra organizzazione per 

essere reinseriti nel mondo del lavoro, devono sostenere qualche test d’entrata 

per essere valutati e capire eventuali loro gap e il livello di questi gap? Sulla 

base di quale valutazione si decide di intraprendere uno specifico percorso? 

Queste persone sono mandate dall’URC (ufficio regionale di collocamento) e 

dall’UMA (ufficio misure attive).  

Una persona durante la usa attività professionale paga dei contributi (AD 1.10%) e 

grazie a questo ha diritto ad alcune misure attive che hanno questo iter: quando una 

persona finisce gli studi (3 mesi prima deve annunciarsi) o viene licenziato deve 

annunciarsi. Per quanto riguarda chi finisce gli studi dovrebbe farlo 3 mesi prima di 

aver finito. Gli viene attribuito un collocatore che fa una richiesta di documenti per 

conoscere meglio la persona. Se è stato licenziato ma non ha alcuna colpa, riceve da 

subito l’indennizzo standard che è l’80% dell’ultimo stipendio. Successivamente il 

collocatore decide quanto è difficile da collocare la persona (difficile, mediamente e 

facile). Per quelli facili lo tiene nella sua bacheca in quanto c’è l’obbligo da parte dei 

datori di lavoro di annunciare eventuali posti vacanti. In caso ve ne siano il 

collocatore cerca sulla banca dati gli utenti possibili da mandare all’azienda.  

Se è mediamente collocabile (non possiede una formazione specifica), può richiedere 

di lavorare anche in un altro settore e quindi potrebbe lavorare in ambiti affini. Dal 

momento che sono difficilmente collocabili poiché manca quella tipologia di lavoro o 

perché ci sono dei problemi di varia natura (es. se uno ha fatto il magazziniere e non 

sa nulla di italiano e deve andare alla Migros a fare il commesso diventa un 

problema) a questo punto s’innescano delle misure attive e attivamente il Governo 

attribuisce l’obbligo di andare a fare dei corsi intensivi specifici.  

Es. una signora devo lavorare e non ha nessuna competenza informatica e quindi 

una delle misure potrebbe essere fare un corso intensivo; uno deve lavorare nella 

ristorazione e non ha il tedesco e allora fa un corso intensivo di tedesco. 

 

“Che cosa fare e da che parte prendere il problema?” 

Ci sono per esempio problemi di integrazione culturale, il mercato del lavoro non 

richiede più quel profilo, profilo troppo antiquato, macchine avanzate e dotate di 

intelligenza artificiale pertanto la mansione non esiste più, poca motivazione, età 

avanzata, problemi fisici. In caso di questi problemi si chiede di poter entrare nelle 

nostre misure le quali sono divise per età.  

Ad es. per i giovani vale la pena investire diverso tempo per trovare la strada giusta, 

mentre se uno ha un profilo preciso e potrà lavorare in uno specifico settore e non è 

possibile la riqualifica professionale, allora si usano le tecniche di ricerca impiego. 
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3. Quali sono le modalità di formazione degli utenti? A questi corsi ci si può 

iscrivere di propria spontanea volontà?  

No, queste sono misure attive che vengono attribuite dal collocatore. Noi abbiamo un 

contratto e dobbiamo offrire all’ufficio cantonale un certo numero di posti durante 

l’anno. Attuiamo tutte le misure del caso e dopo il triage, la selezione viene fatta a 

livello di struttura governativa.  

Oltre alla Labor Transfer ci sono anche altre strutture, alcune di esse si sono 

specializzate molto in un determinato settore (es. ristorazione). Ad esempio, invece, 

la Fondazione terzo millennio è specializzata nel campo industriale.  

Vi è poi una tipologia di formazione che si chiama next e che lavora nel privato 

pertanto non si tratta più di formazione gratuita alla quale qualsiasi utente ha 

interesse può iscriversi. Di questi però ne abbiamo pochi in quanto con next, di solito, 

siamo chiamati direttamente dalle aziende a fare dell’outplacement dove le aziende 

piuttosto che licenziare il personale, chiedono a Labor di trovare a queste persone un 

nuovo posto di lavoro e lo tengono finché questo non viene trovato. Questo viene 

fatto per non creare un ambiente sgradevole all’interno dell’azienda e come atto di 

riconoscenza nei confronti del collaboratore.  

Facciamo anche formazione interna con next, ovvero gestione dei conflitti e gestione 

del clima di lavoro. Su next arrivano anche delle richieste specifiche alle quali 

cerchiamo di rispondere per fornire agli utenti gli strumenti necessari affinché il 

mercato del lavoro non li butti fuori. In questo ambito, sta sicuramente diventando 

importante l’e-learning.  

È anche importante tener conto delle differenze dal punto di vista legale perché 

l’home-work è una cosa mentre lo smart working è un’altra. L’home-work ha delle 

responsabilità diverse dallo smart working. La legge del lavoro in Svizzera sentenzia 

abbastanza chiaro su queste cose. In next dalla parte privata della Labor stanno 

arrivando richieste per formare le persone sia sull’home-work sia sullo smart working.  

4. Oltre al progetto next, in quale altro modo collaborate con le aziende? 

Per il bilancio giovani, il cui principale obiettivo è di offrire stage per i giovani e 

rimotivarli ad entrare nel mondo del lavoro. Spesso sono delle persone molto giovani 

che hanno una formazione forte in uno specifico ambito nel quale però hanno fallito. 

Ci sono alcuni che hanno ottenuto buoni risultati scolastici ma si rendono conto che 

non possono fare quel lavoro per tutta la vita e si ha dunque un primo fallimento 

(falsa partenza in un ambito pensando fosse quello adatto e non lo è). Uno dei grandi 

lavori è permettere di fare degli stage di tipo orientativo soprattutto nelle grandi 

strutture. Questo rappresenta una modalità per avvicinare un giovane ad un datore di 

lavoro e viceversa e non da ultimo spesso finisce con l’assunzione. Questa è una 

delle misure che ha molte probabilità di sfociare in un’assunzione ma serve un 

matching mirato. Serve un percorso che ne confermi le caratteristiche attraverso test 

e prove specifiche. Il contatto con le aziende è dunque fondamentale. Una volta che 

si entra in azienda i bisogni sono tanti, dal coaching individuale fino a delle 

informazioni specifiche, il team building.  
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5. Vengono effettuati percorsi personalizzati oppure sono standard e ciascun 

utente sceglie quello che meglio rispecchia le sue necessità? 

Si tratta sempre di percorsi personalizzati e a dipendenza delle necessità della 

persona, il percorso cambia. 

 

6. Quali strumenti vengono utilizzati per formare e accompagnare i propri utenti? 

È possibile averne un esempio? 

Lo strumento è il nostro percorso: i sistemi di rilevamento delle proprie competenze. 

Il percorso più breve dura 15 giorni. La prima ora è un “giro di tavolo” per conoscersi 

ma poi si entra nel dettaglio di varie organizzazioni. 

Possiamo parlare di strumenti: schede, giochi di ruolo, materiali strutturati, i più 

innovativi sono le video-registrazioni di simulazione di colloqui. Un esempio che 

potrebbe essere molto semplice potrebbe essere fare la mappa del proprio network, 

introdurre il concetto del piccolo mondo (se tu hai bisogno di qualcuno in 6 passaggi 

puoi arrivare sulla persona che stai cercando). La rete di network anche ad una 

richiesta impossibile aiuta. Stiamo cercando di portare strumenti di tipo tecnologico 

per la redazione di materiale e per individuare dei materiali. 

 

Aladino, dove vengono messi dati degli utenti generati da loro e comperato 

dall’amministrazione cantonale. Video-feedback, role play. Percorsi di coaching con 

formazione esterna, perché troppa formazione interna sarebbe troppo 

autoreferenziale. Studi di casi particolarmente difficili.  

 

7. Vengono utilizzati anche con personale non privato che è in disoccupazione? 

Soprattutto per loro, per gli altri utenti solo percorsi personalizzati ad hoc all’interno di 

un percorso preciso.  

Es. un’azienda con circa un centinaio di dipendenti con un rischio lievissimo di 

incidenti in quanto lavorano con materiale sterile, nel caso in cui vi dovesse essere 

un’eventuale contaminazione si ha un problema enorme in quanto bisogna buttare 

tutto. Qualsiasi tipo di problema deve essere evitato poiché comporta dei costi, però 

essendo remota la probabilità di tali problemi, sono sempre stati presi sotto gamba 

dalle persone i corsi sulla sensibilizzazione. Sono molto importanti però, ad oggi, 

generano ancora più problemi perché molti banalizzano il rischio di correre un 

problema per l’azienda rischiando di farsi male lui stesso. Le richieste non sono 

precise come quelle dell’UMA.  

Si tratta di prendere qualcuno e collocarlo oppure prenderlo, formarlo, seguirlo. Delle 

volte sono anche delle cose semplici, un semplice miglioramento di competenze. 

Viene magari fatta una formazione di cose che in realtà dovrebbero già conoscere. 

Es. lingua specifica del cameramen partendo da manualistica completamente in 

inglese.  

Prima i cambiamenti erano lenti mentre ora sono molto più veloci e quindi c’è una 

decadenza delle competenze ed è importante continuare a fare formazione. Anche il 

tema della leadership oggigiorno è molto importante.  
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8. Vengono rilasciati attestati, certificati dei test e percorsi effettuati da voi? 

Dipende, viene rilasciato un certificato di frequenza, non un certificato abilitante in 

quanto risulta più complicato. Noi possiamo rilasciare solamente l’attestato livello 1 e 

livello 2 di formatore per adulti. In passato facevamo anche la formazione per 

l’apprendistato per il call center agent e per il call center supervisor ossia 

l’apprendistato per ottenere il titolo svizzero e poter lavorare nei call center.  
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Allegato 15: I nove tipi di profilo dell'Enneagramma 

TIPO DESCRIZIONE 
COSA VUOLE EVITARE/ COSA 

RICERCA  

1 

Il perfezionista 

Ha un elevato senso morale, aspira 

ad un mondo caratterizzato dalla 

verità, giustizia e perfezione. Senza 

quest’ultima si irrita facilmente, si 

scoraggia e può cadere in 

depressione. 

Molto critico verso sé stesso e verso 

gli altri. Sempre attento ai propri istinti 

ed evita di manifestare la propria 

collera. Il lavoro è posto prima del 

piacere. 

Ama migliorarsi, comportarsi in modo 

corretto, avere ragione. Non 

sopporta i disonesti e coloro che non 

rispettano le regole 

Cosa vuole evitare ad ogni costo: 

La collera 

Vizio: la collera 

 

Cosa ricerca ad ogni costo: 

La perfezione 

Virtù: pazienza/serenità 

2 

L’altruista 

È una persona affettuosa, premurosa 

e dà molto peso alle relazioni umane. 

Ha difficoltà a comprendere che le sue 

azioni non sono sempre gratuite ma 

guidate da un forte bisogno di identità. 

Tende ad essere invadente, protettore 

ed autoritario. 

È facilmente manipolabile ma allo 

stesso tempo può essere anche 

manipolatore. 

Ama consigliare, incoraggiare, essere 

al centro della vita altrui. Non 

sopporta dover dire no, essere solo, 

sapere che gli altri non hanno bisogno 

di lui ed aspettare. 

Cosa vuole evitare ad ogni costo: 

Essere consapevoli dei propri bisogni 

Vizio: l’orgoglio 

 

Cosa ricerca ad ogni costo: 

Aiutare gli altri 

Virtù: l’umiltà 
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3 

Il realizzatore 

È una persona energica, brillante, 

solitamente amata dai propri colleghi, 

con il solo scopo di raggiungere il 

successo. Ha una grande capacità di 

adattamento che lo rende capace di 

adattarsi in qualsiasi situazione egli si 

trova 

Non mostra le proprie emozioni. 

Ama fare le cose in modo veloce ma 

con efficacia, ricevere complimenti e 

raggiungere i propri obiettivi. Non 

sopporta parlare di sentimenti e 

pecca di pazienza. 

Cosa vuole evitare ad ogni costo: 

La sconfitta 

Vizio: l’inganno, la menzogna 

 

Cosa ricerca ad ogni costo: 

Il successo 

Virtù: la verità 

4 

Il creativo 

Persona sensibile, riservata, onesta e 

molto creativa ma allo stesso tempo 

può essere lunatica. Definito 

l’individualista poiché si ritiene diverso 

dalle persone con cui ha a che fare. 

Può succedere si senta solo, spesso 

incompreso, delle volte persino a 

disagio con sé stesso e questo lo 

porta ad avere una bassa autostima. 

Ama condividere i propri stati d’animo, 

vivere momenti unici e intensi. Non 

sopporta invece la banalità, la routine 

quotidiana, seguire alla lettera le 

regole. 

Cosa vuole evitare ad ogni costo: 

La banalità 

Vizio: l’invidia/la gelosia 

 

Cosa ricerca ad ogni costo: 

Essere originale/diverso 

Virtù: equanimità/uguaglianza 

5 

L’investigatore 

Ama scoprire le cose così come sono 

realmente e non fa riferimento ad 

opinioni pregiudiziali. 

Osserva molto, solitario, introverso, 

non ama parlare di sé e all’apparenza 

Cosa vuole evitare ad ogni costo: 

Il vuoto interiore 

Vizio: l’avarizia 

 

Cosa ricerca ad ogni costo: 

La conoscenza 

Virtù: il distacco 
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sembra una persona fredda e 

distaccata.  

Ama la riflessione piuttosto che 

l’azione, la calma, la discrezione, la 

conoscenza. Non sopporta chi 

s’intromette nelle sue emozioni, il 

superfluo e tutto ciò che riguarda il 

divertimento.  

6 

L’analista 

È una persona molto leale, ma allo 

stesso tempo vive con la paura di 

essere abbandonata dagli altri e 

ritrovarsi sola perdendo così la 

sicurezza in sé stessa. Questo lo 

porta a soffrire d’ansia ed avere 

costantemente dubbi. 

Ama la stabilità e le situazioni ben 

definite. Non sopporta chi lo 

controlla, i pericoli per i quali può 

arrivare a mentire pur di proteggersi, 

le bugie e l’imprevedibilità. 

Cosa vuole evitare ad ogni costo: 

La devianza 

Vizio: la paura 

 

Cosa ricerca ad ogni costo: 

Il rispetto della legge 

Virtù: il coraggio 

7 

L’entusiasta 

Estroverso, spontaneo, concreto ed 

ottimista; in grado di raggiungere i 

propri obiettivi con determinazione. 

Cerca di vivere una vita senza limiti, 

come se fosse una continua festa.  

Dotato di capacità nel processo di 

brainstorming, spesso giudicato come 

superficiale, esuberante ed 

egocentrico. 

Ama la diversità, l’avventura, prendere 

parte a nuovi progetti e accumulare 

piaceri. Non sopporta la noia, la 

routine quotidiana, la cura dei dettagli. 

Cosa vuole evitare ad ogni costo: 

La sofferenza 

Vizio: la dismisura 

 

Cosa ricerca ad ogni costo: 

Il piacere/la gioia 

Virtù: la sobrietà 
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8 

Lo Sfidante 

È una persona sicura di sé, istintiva, 

volenterosa, energica ed in grado di 

apportare cambiamenti importanti alla 

propria quotidianità. 

Ama il potere di qualsiasi tipo esso 

sia, controllare e dirigere, aiutare i 

deboli, le situazioni definite e il 

confronto con gli altri. Non sopporta 

essere controllato, le opinioni altrui, le 

esitazioni e l’ipocrisia. Si mette 

facilmente in collera e questo gli 

permette di sentirsi forte 

Cosa vuole evitare ad ogni costo: 

La debolezza 

Vizio: la lussuria 

 

Cosa ricerca ad ogni costo: 

Il potere/il controllo 

Virtù: il rispetto delle persone 

9 

Il pacificatore 

Il tipico “ricercatore spirituale” il cui 

obiettivo è la propria pace mentale. 

Aiuta molto gli altri, spesso 

dimenticando i propri bisogni. Molto 

istintivo e questo spesso fa sì che la 

loro forza non venga espressa, 

affonda nell’inerzia che sfocia poi in 

pigrizia. Procrastina tutto ciò che è 

complicato. 

Ama le abitudini poiché generano 

sicurezza, la stabilità e la tranquillità. 

Non sopporta il confronto e dire no. 

Cosa vuole evitare ad ogni costo: 

I conflitti 

Vizio: la pigrizia 

 

Cosa ricerca ad ogni costo: 

La pace/la tranquillità 

Virtù: l’azione 

Fonte: elaborazione dell’autrice, informazioni tratte da (Bonanno) 

Legenda 

 

  

Centro viscerale (ventre) 

Centro emotivo (cuore) 

Centro intellettivo (testa) 
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Allegato 16: I nove ruoli di squadra Belbin 
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Fonte: (Belbin Associates, 2020) 
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Allegato 17: Progetto di tesi 

Modulo “Tesi di Bachelor” 

Bachelor in Economia aziendale 

 

PROGETTO TESI DI BACHELOR 

 

Generalità e contatti studente e relatore  

Studente: Marina Anelli Email: marina.anelli@student.supsi.ch 

Relatore: Daniela Willi-Piezzi Email: daniela.willi@supsi.ch 

 

Titolo  

La necessità di una formazione professionale sempre più affine alle specifiche esigenze 
delle aziende: il caso Labor Transfer SA. 

 

Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare) 

Con l’avvento della quarta rivoluzione industriale, il mercato del lavoro è soggetto a continui 
e rapidi cambiamenti: alcune professioni nascono, altre si modificano e altre ancora, 
addirittura, smettono di esistere. I motivi sono diversi, basti pensare ai fenomeni 
dell’automatizzazione e della digitalizzazione, due delle tante cause di tale cambiamento 
(Associazione industrie ticinesi, 2020).  

Sono circa 96 le professioni emergenti, le quali, riflettono i fattori “digitali” e “umani” che 
guidano la crescita delle professioni del domani (World Economic Forum, 2020). Tutto 
questo avrà un profondo impatto sul panorama occupazionale, portando sia alla creazione e 
all'eliminazione di posti di lavoro significativi, sia ad un potenziale aumento della produttività 
e quasi certamente ad un più ampio divario di competenze (World Economic Forum, 2020). 

Le attuali abilità richieste all’essere umano per produrre sono ormai considerate obsolete, 
ed è proprio per questo motivo che le mansioni ad oggi svolte, saranno facilmente sostituite 
dal lavoro delle macchine (Associazione industrie ticinesi, 2020). Indi per cui, 
parallelamente all’evoluzione dei posti di lavoro, evolveranno anche le capacità e le 
competenze per svolgerli. Però, non sono solo i lavoratori a doversi preoccupare di 
migliorare le proprie competenze, anche le aziende stanno cercando modi per attrarre una 
nuova generazione di lavoratori. 

Infatti, le imprese, sono alla continua ricerca di persone competenti e flessibili nelle attività 
che svolgono, in grado di sviluppare competenze STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, 
Arte, Matematica)  per riuscire a raggiungere il tanto ambito successo. Cresce sempre più 
l’esigenza di lavoratori altamente qualificati e di personale con competenze sociali nelle 
professioni cognitive (UBS Foundation of Economics in Society, 2020).  

Le competenze sempre più ricercate, dunque, non si fermano solo a quelle scientifiche e 
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tecnologiche, bensì diventano di fondamentale importanza le human and social skills 
ovverosia la creatività, la collaborazione, le dinamiche interpersonali e le emozioni di una 
persona (World Economic Forum, 2020). Si parla delle cosiddette soft skills, una serie di 
abilità che un domani potranno essere considerate uniche per ogni persona. Sicuramente le 
più difficili da apprendere, ma probabilmente le più decisive nel lungo termine. La voglia di 
imparare, la conoscenza sempre più avanzata in ambito tecnologico affiancata a queste 
abilità soft, rappresenterà per i candidati la reale differenza nel tempo.  

Si presenta dunque la necessità di aggiornare i profili di coloro che già lavorano ma anche 
la capacità di formare nel migliore dei modi i profili nascenti (SUPSI, 2018). Ma, ad oggi, 
come fa un’impresa ad individuare il giusto candidato ad una posizione specifica? Il 
marketing del personale svolge un ruolo di raccordo tra i bisogni del mercato del lavoro 
(interno ed esterno) ed i bisogni delle aziende. Si effettuano attività di reclutamento che 
permettono a queste ultime di raggiungere persone in possesso di requisiti tali da 
soddisfare le esigenze delle imprese stesse. Nel mercato del lavoro è possibile distinguere 
tra MAKE (nominare o formare all’interno) o BUY (assumere o acquisire dall’esterno), 
pertanto le fonti di reclutamento si suddividono in (Martone, 2011): 

- Interne: ad esempio definire dei percorsi di mobilità interna, utilizzare una bacheca 
degli annunci (job-posting), esaminare le candidature archiviate e le candidature 
spontanee da parte dei dipendenti; 

- Esterne:  

 Candidature spontanee da parte degli utenti; 

 Ricerca diretta da parte delle aziende; 

 Uso di pubblicità e media; 

 Legami con scuole, istituti e università; 

 Organizzazioni e associazioni professionali specializzate; 

 Uffici Regionali di Collocamento, agenzie di collocamento, società di lavoro 
interinale; 

 Internet e inserzioni: queste rappresentano lo strumento più utilizzato dalle 
imprese per contattare i potenziali futuri collaboratori.  

Successivamente al reclutamento vi è la selezione del personale la quale permette di 
scegliere individui che hanno qualità, potenziale, caratteristiche e motivazione ad un livello 
tale da svolgere i compiti assegnati a soddisfazione di entrambe le parti. Essa segue un 
processo ben definito: si parte da una pre-selezione, per poi passare ad una selezione, alla 
definizione della rosa dei candidati, scegliere il candidato e infine assumerlo. Gli strumenti 
utilizzati in questa fase possono essere diversi, ma il principale risulta essere sempre e solo 
il colloquio. Tra i secondari è possibile individuare le referenze, i test grafologici, i test 
psicotecnici, le prove tecniche e attività di assessment center (Società degli impiegati del 
commercio Sezione Ticino, 2020). 

Sono diversi gli attori situati su suolo ticinese ad esempio SIC Ticino con sede a Bellinzona 
e Formazione Ticino con sede a Pazzallo. Tra questi è possibile individuare anche Labor 
Transfer SA, organizzazione ticinese con sede a Camorino e partner di riferimento per la 
formazione, l’orientamento e lo sviluppo della persona e dell’organizzazione. Essa collabora 
con i principali enti pubblici cantonali al fine di garantire la reintegrazione professionale e 
ridurre la disoccupazione (Labor Transfer SA, 2013). Attraverso l’ausilio di tale 
organizzazione si vuole riuscire a creare la giusta combinazione tra la formazione 
professionale offerta da Labor e le competenze richieste dalle aziende. Capendo le 
necessità di quest’ultime nonché le modalità in cui stilano i profili necessari, si può fare in 
modo di aiutare la persona in cerca di lavoro, in mobilità o in transizione professionale, 
affinché l’azienda possa ritenere questa figura potenzialmente interessante per la specifica 
mansione. 
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Domanda di ricerca e obiettivi 

Date la situazione e le tendenze future legate al mercato del lavoro a livello svizzero, di quali 
approcci e strumenti si può dotare un’organizzazione come Labor Transfer per formare e 
accompagnare in modo efficace i propri utenti affinché essi possano riconoscere e 
valorizzare le proprie competenze per inserirsi o re-inserirsi nel mondo del lavoro? 

Obiettivi specifici: 

- Capire ed esplicitare chi è Labor Transfer, di quali attività si occupa e in che modo 
opera sul territorio ticinese 

- Indagare i cambiamenti in atto nel mercato del lavoro, le relative conseguenze sulle 
professioni esistenti e nascenti e sulle competenze richieste in futuro 

- Individuare le competenze richieste dalle aziende ticinesi ai potenziali candidati e 
come le stesse si attivano per reclutare, selezionare e inserire i futuri collaboratori 
all’interno della propria azienda 

- Comprendere in che modo le principali aziende stilano il profilo di competenze per le 
posizioni che necessitano coprire 

- Formulare suggerimenti e raccomandazioni strategiche a Labor Transfer utili ad 
indirizzare lo sviluppo progettuale delle proprie attività di formazione e 
accompagnamento alle persone in transizione professionale 

 

Metodologia  

La presente tesi presenterà elementi qualitativi. 

Nella prima fase, verranno analizzate fonti secondarie allo scopo di comprendere meglio 
l’identità e le attività di cui si occupa Labor Transfer, in particolare, si farà riferimento al sito 
dell’organizzazione. Per meglio comprendere come opera l’azienda, si vuole andare a 
raccogliere informazioni per il tramite di interviste semi-strutturate. Queste verranno svolte 
dapprima con il Sig. Floriano Moro, presidente del CdA di Labor Transfer e Psicologo della 
Formazione e, in secondo luogo ed in base alle necessità, con i membri di Direzione 
dell’azienda. 

Successivamente si procederà all’analisi dei dati a livello internazionale nonché quelli 
reperiti attraverso il sito della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), per indagare 
l’evoluzione del mercato del lavoro. In particolar modo gli impatti in termini di nascita e 
scomparsa di alcune professioni e le relative competenze richieste.  

In seguito, per riuscire a capire quali siano le modalità di selezione e reclutamento attuate 
da alcune delle aziende più importanti a livello ticinese e svizzero, si ritiene importante 
rilevare i dati direttamente sul campo ad esempio per mezzo di un’indagine. Quest’ultima 
permetterà inoltre di comprendere il modo in cui il profilo delle competenze viene redatto 
dalle principali aziende individuate. 

In conclusione, verranno forniti dei suggerimenti e delle raccomandazioni sulla base delle 
informazioni raccolte precedentemente e che forniranno a Labor Transfer un aiuto concreto 
nello svolgimento delle loro attività giornaliere. 
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Fattibilità 

In questi mesi, ho provveduto a raccogliere numerosi testi e articoli scientifici utili alla stesura della 
tesi. La struttura della medesima è stata decisa dopo un’approfondita analisi della letteratura di 
riferimento. Per questo motivo, per l’analisi della letteratura non si riscontrano particolari difficoltà. 

Per quanto concerne l’analisi empirica, data la particolare situazione che stiamo vivendo, un possibile 
problema si potrebbe presentare in caso di impossibilità ad effettuare le interviste in loco e/o 
mancanza di tempo da parte degli esperti del settore per poterle effettuare impedendo di 
comprendere appieno le realtà aziendali. 

Tale aspetto potrebbe però essere compensato con la redazione di un questionario da sottoporre alle 
aziende individuate, oppure, se la modalità venisse condivisa anche dalle aziende selezionate, si 
potrebbero effettuare chiamate/videochiamate per mezzo di Skype o eventuali altre applicazioni a 
seconda degli strumenti preferiti dall’azienda. Da ultimo vi potrebbe essere un maggiore utilizzo di 
fonti secondarie, le quali potrebbero presentare però un lato negativo: si rischierebbe di fornire 
unicamente la prospettiva teorica generale del tema.  

Una possibile criticità legata alla metodologia che s’intende utilizzare per l’analisi empirica concerne i l 
periodo di rilevamento, infatti, il mese di agosto è spesso dedicato alle vacanze. Il rischio è quindi 
quello di non riuscire ad incontrare le persone da intervistare. 

 

Pianificazione delle attività 
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Informazioni importanti 

Entro il termine stabilito dal piano delle attività del modulo tesi di Bachelor lo studente deve: 

▪ Consegnare la copia cartacea della scheda di tesi firmata da studente e relatore in 
segreteria; 

▪ Inviare una copia della scheda in formato elettronico all’indirizzo seguente           
tesi.economia@supsi.ch 
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