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Fabbisogni formativi del Mercato del Lavoro - Rivisitazione
Dalla comparazione delle analisi dei fabbisogni formativi dei diversi Mercati del
Lavoro nazionali, emergono alcune questioni comuni:
Prima di tutto, il settore del trasporto e della logistica è un settore rilevante in tutti I
paesi oggetto dell’indagine, fornisce infatti un contributo consistente ai PIL nazionali
ed è relativamente importante per l’occupazione.
In Gran Bretagna, nonostante la crisi, il contributo del settore all’economia è rimasto
stabile al 4% nel corso degli ultimi anni. I trasporti terresti contribuiscono
principalmente al fatturato e rappresentano il più grande sotto-settore in termini di
occupazione and con riferimento al trasporto merci, il modo attraverso cui la maggior
parte delle merci viene trasportata. In Francia, il settore, considerando tutti i modi del
trasporto, rappresenta il 4,7% del PIL nazionale. Il trasporto merci su strada
contribuisce con il 2,2% e le attività logistiche sono il 10% del fatturato nazionale.
In generale, nei paesi considerati la larga maggioranza delle imprese è di piccola
dimensione.
Per esempio, la Spagna ha un alto tasso di aziende di piccolo dimensioni con meno di
10 dipendenti, che rappresenta circa il 97% di tutte le aziende, in Italina il settore ha
una struttura particolarmente frammentata, con un media inferiore ai 3 dipendenti per
azienda and una elevatissimo numero di cooperative. In Francia, l’87% delle aziende
(se consideriamo le unità locali, ossia strada, rimozione, trasporti sanitari e aziende di
logistica) hanno lavoratori di cooperativa.
Al di là di queste criticità, il settore del trasporto ha un importanza relativa per
l’occupazione.
Secondo gli studi di CNT, il trasporto è un settore a lavoro intensive e gli occupa più o
meno dal 4% al 7% della totale forza lavoro. Tale differenza è dovuta sia a differenti
strategie dell’economia nazionale relativamente ai trasporti ma anche una
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specializzazione relativa di alcuni paesi, che esportano servizi di trasporto e logistica
in altri paesi EU e adiacenti
Nonostante i mestieri legati al trasporto siano molto diversi e coprano l’intero spettro
delle capacità, rimangono comunque maggiormente maschili, manuali, poco
qualificati, e con condizioni di lavoro atipiche (viaggi, molte ore di lavoro).
Si rileva una leggera tendenza verso profili più qualificati (per esempio, la formazione
obbligatoria per gli autotrasportatori è stata sancita a livello EU) e verso una
“femminilizzazione” dei mestieri (principalmente limitati al trasporto urbano
passeggeri e il lato commerciale di quello merci)
Secondo la commissione inglese per l’Occupazione e le Capacità nello studio Sector
Skills Assessment: Transportation and Storage Sector report, Briefing Paper, October
2012, l’Unione Europea stima che l’impatto più importante sull’occupazione tra i 27
stati EU è probabile che sia causata da dall’austerità fiscale e dall’incertezza economia
(EC 2010).
L’unione prevede un chiaro incremento delle proporzione della forza lavoro con medie
e elevate qualifiche e una caduta nella quota della forza lavoro senza o con bassa
qualifica. Tradotto in pratica per il settore, questa è la tendenza più probabile per
aumentare le minime capacità richieste essenziali per il lavoro in ogni sotto-settore.
Secondo la Commissione Europea, abilità funzionali in information tecnologie, concrete
capacità comunicative e gestione progettuale hanno probabilità di vedere un
aggiornamento da desiderabile a essenziale negli anni scorsiOvviamente, a seconda dei paesi ci possono essere differenti fabbisogni formativi
relativi alle qualifiche dei lavoratori del trasporto e della logistica, ma ci sono almeno
due questioni che sono comuni a tutti i paesi indagati che sono: necessità di
autotrasportatori qualificati e elevare le competenze in tecnologie dell’informazione. In
aggiunta, differenti studi e interviste sottolineano una delle principali cause non
semplici condizioni lavorative: STRESS (in tutte le posizione ma per differenti ragioni).
Se dovessimo quindi tenere in considerazione alcuni aspetti nella formazione,
proporremmo la prevenzione allo stress.
Nell’ambito del progetto prometeo, ci si focalizzerà sulle qualifiche di 4° e 5° livello
EQF
E’ da notare che in molti paesi membri del progetto, la maggior parte delle qualifiche
e mestieri sono relative ad autisti, operatori, supervisori e che i fabbisogni formativi
comuni nei vari paesi partner fanno riferimento a queste professioni.
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FABBISOGNO FORMATIVO COMUNE N° 1: Tecnologia dell’Informazione
Il settore del trasporto e della logistica è sempre più impattata dalle nuove tecnologie
e dai cambiamenti tecnologici. Specialmente le applicazione ICT stanno diventando
sempre più diffuse nelle aziende del settore. Per esempio, in Francia, secondo
l’indagine sulla logistica elaborata ogni anno dal dipartimento dei trasporti e della
logistics di AFT, possiamo sottolineare i seguenti dati:

QUOTA DELLE AZIENDE CON SISTEMI DI IT (CIRCA 5.215 UNITÀ LOCALI FRANCESI CON
ALMENO 100 DIPENDENTI DA 7 SETTORI CHIAVE)
2009

2010

2011

2012

2013 2014

EDI

64%

54%

65%

61%

72%

64%

Gestione relazioni con I clienti
(CRM), Gestione della supply chain
(SCM)

20%

11%

19%

14%

32%

26%

Lettori codici a barre

70%

53%

69%

63%

67%

68%

RFID Identificazione in
Radiofrequenza

15%

6%

16%

8%

9%

7%

Sistemi di gestione del magazzino
(WMS)

50%

20%

27%

22%

35%

28%

Sistemi gestionali per il trasporto
(TMS)

32%

16%

20%

13%

31%

19%

Sistemi di pianificazione risorse
aziendali (sistemi ERP)

62%

46%

72%

74%

74%

74%

Sistemi di pianificazione avanzati

36%

24%

21%

13%

33%

18%

Sistemi di esecuzione manifatturiera

48%

19%

35%

18%

42%

22%

Sistemi di riconoscimento vociali

8%

5%

4%

5%

5%

5%

Altro

7%

17%

13%

15%

15%

21%

fonte: AFT, 20a Indagine sulla Logistica, anno 2014.

Prima di tutto si può vedere come nel 2014 la rilevanza dell’Information Technology
all'interno delle aziende sia notevolmente cresciuta, se si confronta con il 2009 ad
esempio. Questa tendenza porta ovviamente a un cambiamento nel fabbisogno di
competenze, al fine di garantire una corretta interazione tra il personale e la
tecnologia che lo supporta. Di conseguenza si evidenzia una forte domanda di
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professionisti in ambito tecnologico, come di personale, in genere, dotato di una
migliore comprensione delle tecnologie utilizzate sul posto di lavoro.
Come indicato anche dallo studio citato in precedenza (Sector Skills Assessment:
Transportation and Storage Sector report), "ciò può riguardare tecnologie digitali
sempre più spesso utilizzate nel settore, come la capacità di elaborare biglietti
elettronici (paperless) - per cui competenze IT di base e avanzate, come anche la
capacità di utilizzare lettori per codici QR saranno probabilmente cruciali – oppure
capacità operative per quel che riguarda sistemi ICT a bordo veicolo.
In termini di competenze, le implicazioni di questa tendenza possono comprendere un
aumento della domanda di altre competenze ICT, come anche di competenze
tecnologiche tra il personale di “prima linea”, tra cui la capacità di azionare leve di
marketing tramite i social network, la conoscenza delle modalità di progettazione e
gestione dei contenuti web da parte del personale di back office che progetta e
implementa soluzioni web-based al fine di tenere il passo con la crescente popolazione
di "cittadini della rete" che utilizzano servizi di trasporto passeggeri ".
Tuttavia, ed emerge nella maggior parte dei paesi partner, le aziende utilizzano
generalmente dei software interni alla struttura. In questo caso i dipendenti potranno
e dovranno beneficiare di una formazione aziendale per il corretto utilizzo degli
strumenti.
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FABBISOGNO FORMATIVO
autotrasportatori

COMUNE

N°

2:

riqualificazione

degli

I Paesi partner del progetto, ma attualmente sta diventano diffuso all’interno dei
paesi Europei, si trovano ad affrontare una carenza di autisti/autotrasportatori che
tenderà ad aumentare sulla scia di una ripresa dell'attività economica. Le ragioni di
questo fenomeno sono diverse, tra cui: la popolazione degli autisti sta subendo un
invecchiamento (la percentuale di conducenti con più di 50 anni è aumentata, per
esempio, dal 24 al 30% negli ultimi 5 anni in Germania), il tasso di posti di lavoro
vacanti come conducente è più che raddoppiato negli ultimi 2 anni e, ultimo ma non
meno importante, la professione è al terzo posto nella classifica delle "professioni
critiche" (indagine sul deficit di talenti condotta da Manpower).
In effetti, considerando quest'ultimo aspetto, la professione di autista è diventata
sempre meno attraente a causa di vari motivi, tra cui:


Immagine negativa del “pubblico” rispetto al trasporto su strada



Scarso riconoscimento dell'industria per il conducente come attore chiave nella
filiera logistica



Orari di lavoro difficili (non compatibili con una normale vita sociale)



Minacce alla sicurezza dei conducenti



Strutture e servizi scadenti presso i siti e terminal di carico/scarico



Perdita della libertà d’azione nella guida a causa della piena trasparenza degli
spostamenti dovuta all'uso di sistemi a bordo veicolo (GPS)



La volontà molto spinta di massimizzare costantemente l'utilizzo della flotta di
mezzi ha un impatto negativo sulle condizioni di lavoro dei conducenti (ad
esempio il dover utilizzare diversi veicoli)



Mentre le condizioni legate al mestiere sono sempre
remunerazione è diventata meno interessante e rilevante

più

critiche,

la

fonte: http://www.businessweek.com
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Secondo il progetto Europeo PROFDRV1, in Europa, la professione di
conducente/autista si classifica tra le prime dieci professioni per cui i datori di lavoro
hanno difficoltà nel reperire personale qualificato.
Dall’altro lato, negli ultimi decenni il mestiere si è caratterizzato per un consistente
aumento dei requisiti legati qualifica e alla competenza richieste. La recente
introduzione del CQC è rivela una grave carenza educativa e formativa, e l’approccio
orientato all’inclusione che è stato scelto per la direttiva non porta al livello minimo
comune di qualifica a cui si aspirava per i conducenti professionisti in tutta Europa.
Questa situazione è particolarmente complicata per l'industria dei trasporti, a causa
del livello piuttosto basso della qualifica professionale e nel complesso di una
immagine per lo più negativa della professione in quasi tutta l'Europa. Di
conseguenza, la qualifica di conducente professionista diventa sempre più rilevante
per l'industria, la politica e gli altri attori interessati dai relativi sviluppi.
Come dichiarato anche dal sito truckdrivingschools, le competenze principali e
necessarie per un conducente possono essere così riassunte:










Elevato senso di responsabilità
Prontezza/Essere vigile: Un autotrasportatore deve essere sempre vigile e in
grado di adattarsi alla condizioni stradali e di guida.
Capacità di lavorare con indipendenza: Un autotrasportatore spesso passa
lunghi periodi di tempo alla guida, in solitario, di conseguenza deve essere in
grado di gestire la solitudine e deve avere la piena responsabilità del mezzo and
delle merci che trasporta.
Registrazione impeccabile degli eventi: Un autotrasportatore deve eseguire
una efficacie registrazione degli eventi relativi alle operazioni di trasporto, al
fine di garantire la sicurezza di tutti conducenti, dei veicoli e delle merci. I
conducenti “capaci” risultano anche più conveniente al fine di assicurare e
mantenere bassi i costi di funzionamento del veicolo.
Abilità legate al servizio al cliente: Un autotrasportatore deve fornire un
eccellente servizio al cliente nelle occasioni in cui si relazione con i clienti, che
siano spedizionieri o destinatari della merce trasportata nel mezzo.
Conoscenza della meccanica del mezzo: Un autotrasportatore dovrebbe
avere una conoscenza base di come il camion funziona e essere in grado di
eseguire le necessarie riparazioni, come ad esempio la sostituzione di una
gomma.

Al fine di rispondere all’aumentato interesse della Formazione Professionale per i conducenti
professionisti, il progetto “ProfDRV: Professional driving – più della sola guida!: Requisiti di qualifica e
formazione professionale per i conducenti professionisti Europei” esplora la qualifica professionale del
conducente in alcuni paesi Europei sia da un punto di vista di educazione professionale che nella
prospettiva della formazione. Il progetto investe sia in qualifiche I/CVET indipendentemente dalla
Direttiva Europea, come anche nell’implementazione del certificato Europeo CPC per I conducenti basato
sulla direttiva 2003/59. Maggiori informazioni su http://www.project-profdrv.eu/
1
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Capacità relative alla manutenzione: Un autotrasportatore dovrebbe essere
in grado di eseguire compiti di manutenzione che garantiscano il rispetto dei
vincoli e degli standard di sicurezza.
Resistenza fisica: Un autotrasportatore dovrebbe avere una buona resistenza
fisica per sopportare il carico/scarico delle merci come anche le lunghe ore di
guida relative ad un viaggio.
Capacità nella gestione dello stress: Un autotrasportatore dovrebbe essere
in grado di gestire agevolmente lo stress lavorativo, dato che la professione è
una delle più stressanti. I conducenti dovrebbero comprendere che il peso di
una carriera da autotrasportatore si estende anche alla famiglia, oltre ad avere
implicazioni sulla condizione fisica.
Puntualità: Un autotrasportatore dovrebbe assicurare che tutte le
prese/consegne sono effettuate con puntualità.

Il cresciuto fabbisogno di personale più qualificato era stato menzionato da parte del
“Gruppo ad alto livello per lo sviluppo del mercato dell’autotrasportatori nell'Unione
europea” nel giugno 2012.
“Il profilo professionale tipico del settore [trasporto su strada] deve crescere di livello
e la forza lavoro deve essere riqualificata mediante attività di formazione specifica.
Potrebbe essere istituito un sistema modulare di formazione professionale, per cui i
lavoratori del Trasporto hanno accesso ad una gamma di qualifiche relative a vari
aspetti del settore. Tali aspetti potrebbero includere il trasporto di merci pericolose, le
applicazioni delle nuove tecnologie dell'informazione, le tecniche di guida sicura e di
risparmio energetico. La formazione linguistica per i conducenti impiegati nel trasporto
internazionale su strada potrebbe essere uno dei temi del programma modulare.
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FABBISOGNO FORMATIVO COMUNE N° 3: Competenze Ecologiche “Verdi”
La transizione verso sistemi più efficienti e attività di trasporto più sostenibili implica
differenti misure, come promosso dal GIZ:

Source: GIZ, the holistic Avoid-Shift-Improve approach in all areas of transport

AVOID – Evitare: ridurre le distanze o evitare la necessità del viaggio



Integrazione dei “piani” di trasporto e del territorio
Concetti di logistica intelligente

SHIFT – Spostamento:
dell’ambiente”




spostamento verso

modalità di

trasporto “amiche

Gestione della domanda di trasporto (es. politica di parcheggi…)
Trasporti pubblici di elevata qualità
Disponibilità di infrastrutture ciclabili e pedonali

IMPROVE – Migliorare: migliorare l’efficienza complessiva dei sistemi di trasporto




Incrementando la capacità e i flussi del sistema di trasporto
Carburanti e norme economiche sui carburanti
Maggiore utilizzo di carburanti alternativi

Il passaggio a sistemi di trasporto più ecologici, non “sposta” solamente un certo
numero di posti di lavoro da una modalità all’altra, ma crea anche nuovi profili
professionali. Nell’ambito della transizione verso un sistema di trasporto a basso
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tenore di carbonio, alcuni lavori saranno temporanei e alcuni si amplieranno nel corso
del tempo, mentre altri si riveleranno nell’immediatezza.
Per quanto riguarda le qualifiche di 4° livello EQF, le principali esigenze formative
espresse sono generalmente: guida eco-sostenibile nel caso degli autotrasportatori e
raccolta dei rifiuti nel caso degli altri operatori logistici.
Nei programmi di formazione per le qualifiche di 5° livello EQF, invece, sono
maggiormente approfonditi gli aspetti relativi allo sviluppo sostenibile. Infatti, i vincoli
ambientali, che sono il risultato dell’attuale ricerca di un sviluppo sostenibile, si
traducono per il sistema del trasporto merci in un costante tentativo di ridurre il
consumo di energia. Inoltre, i vincoli sociali, unitamente alla necessità di rispettare
regole etiche, impongono di essere sempre più vigili al fine di garantire che i diritti dei
lavoratori siano pienamente rispettati.
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FABBISOGNO FORMATIVO COMUNE N° 4: Prevenzione dello Stress
UN ALTRO ASPETTO CHE ANDREBBE PRESO IN CONSIDERAZIONE….
Oggi, tutti siamo consci degli effetti del Rischio Sociale e Psicologico (PSR) sulla salute
fisica e mentale dei lavoratori. Questo è un fenomeno che colpisce tutti i settori, come
dimostrato dai numerosi più o meno recenti studi e indagine (Sumer, Samotrace,...).
Uno svariato numero di eventi e tragedie sono serviti come promemoria del fatto che
il settore del trasporto e della logistica non è stato immune al fenomeno: suicidi di
autisti di Norbert Dentressangle e STEF-TFE, omicidi di responsabili/direttori da parte
dei conducenti… Ma le aziende che accettano di parlare di questi argomenti sono
poche e distanti tra loro concettualmente. Nonostante questo, dietro questa
sofferenza umana, giace la loro organizzazione, che è criticata e chiamata in causa.
I problemi e i rischi psicologici che sono emersi nell’ultimo ventennio, in parallelo col
“decostruzione del mondo degli affari” (un’espressione usata dal sociologo Luc
Boltanski): la diffusione dell’insicurezza del lavoro, la flessibilità delle ore lavorative,
l’intensificazione del lavoro (in particolare, l’aumento di approcci just-in-time in tutti i
settori economici) e l’incremento dei controlli, […] una profonda trasformazione del
mondo del lavoro, che ora è diventato una fonte di ansia e non più di soddisfazione o
appagamento.
Alcuni dati illustrano perfettamente questa situazione: il 20% dei lavoratori Europei
crede che la sua salute sia condizionata dallo stress sul posto di lavoro. In Francia, 4
lavoratori su 10 dicono che sono stressati, e la maggior parte di loro attribuisce ciò al
rispettivo ambiente lavorativo. Lo stesso accade in Spagna, dove lo stress è la
principale causa di difficoltà lavorative nel settore del Trasporto per tutte le categorie
di mestieri, come mostrato nella tabella in seguito:

Fonte: Progetto Prometeo – Analisi Fab. Formativi – Report Spagna
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Traduzione delle voci “Factors” (Fattori) in tabella:














Retribuzione basato sulle prestazioni
Condizioni Meteo
Lavoro Ripetitivo
Temperature Estreme
Prodotti Chimici
Rumore
Fumo o polvere
Movimentazione Carichi Pesanti
Posture Affaticanti
Orari Lavorativi non Standard
Stress
Mancanza di Motivazioni
Affaticamento Professionale

Traduzione delle categorie di personale in tabella:




Colore verde: OPERATORI
Colore rosso: RESPONSABILI
Colore amaranto: SUPERVISORI

Traduzione dell’etichetta di riga: RISPONDENTI
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