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1.

INTRODUZIONE E BACKGROUND

1.1 BACKGROUND
Nonostante in tutta Europa si registri un continuo rialzo dei livelli di disoccupazione,
reperire lavoratori qualificati nelle attività manifatturiere, in particolare nelle industrie
meccaniche ed elettriche, può spesso rivelarsi un impresa estremamente difficile. Per di
più si denota come il cambiamento demografico contribuisca ad aggravare ulteriormente
l'attuale carenza di lavoratori specializzati in questo settore. In particolare, in relazione ai
lavoratori altamente qualificati si evidenzia che in un consistente numero di paesi europei
la situazione ha raggiunto un livello allarmante. Tendenze analoghe coinvolgono anche i
lavoratori specializzati che operano nel settore manifatturiero, anche se il problema non
può ancora essere descritto come universale.
Il progetto “Carenza di lavoratori qualificati” mira a verificare la presenza del problema
della mancanza di manodopera qualificata a un livello specialistico all'interno dei singoli
paesi europei e a individuare l'esatta natura di tale carenza.Il progetto fa parte del
programma Leonardo Da Vinci1 e coinvolge in modo cooperativo sei partner provenienti
da sei differenti paesi europei.
L'obiettivo è quello di sviluppare strumenti in grado di analizzare, prevenire e superare
all'interno delle imprese la carenza di lavoratori qualificati.
Accanto a concetti di sviluppo personale e ai piani di carriera, di formazione,
trasferimento di know-how in azienda, la formazione iniziale e continua e l'elaborazione
di strategie interne per il settore risorse umane costituiscono altrettante aree importanti
che devono essere analizzate nel progetto.
Evidentemente si denota a livello Europeo la necessità di individuare e sviluppare nuove
strategie volte a soddisfare le esigenze di lavoratori qualificati. La chiave è lo sviluppo di
concetti sostenibili sia a livello politico sia a livello di impresa.
La presente pubblicazione, attraverso l’analisi e la descrizione di casi studio, si propone
di individuare alcune tra le migliori strategie che le imprese mettono in campo al fine di
evitare o di ridurre la carenza di lavoratori qualificati impiegati nelle industrie metal
meccaniche ed elettriche dei seguenti paesi: Austria, Olanda, Italia, Regno Unito,
Slovenia e Germania. I casi studio sono stati selezionati all’interno di imprese di varie
dimensioni e sono utilizzati come base per evidenziare gli approcci adottati per
rispondere e far fronte alla carenza di lavoratori qualificati. Le aziende selezionate
mostrano di mettere in pratica buone prassi e di elaborare e attuare, in una prospettiva di
lungo periodo, strategie e concetti innovativi attraverso cui affrontare al loro interno
l’imminente scarsità di lavoratori qualificati.
La discussione si è incentrata sulle piccole e medie imprese del settore che si sono
particolarmente distinte per l’adozione di “tempestive” misure innovative attraverso cui
ridurre i vuoti conoscitivi sopra delineati.

1.2 APPROCCIO METODOLOGICO
La realizzazione di esaustive analisi settoriali all'interno dei paesi partecipanti è il punto
di partenza per le indagini. L’analisi settoriale rappresenta uno strumento preciso per
l’esplorazione di un determinato settore (cfr. Rauner / Spöttl / Olesen / Clematide 1993;
Blings / Spöttl / Windelband 2002; Windelband / Spöttl 2004, Spöttl 2005, Windelband
2006), in quanto aiuta a meglio comprendere le informazioni sulla struttura organizzativa
e sul significato economico di un settore; l'occupazione nel settore; la delimitazione del
settore; la struttura dei lavoratori qualificati; la situazione delle occupazioni e dei settori
professionali. La raccolta e l’elaborazione di dati e informazioni in materia di formazione
professionale (genesi, figure coinvolte nella formazione, sviluppo, ecc.), la specifica
1

Il progetto è finanziato grazie a fondi della Commissione Europea e ai fondi resi disponibili dagli
stessi partecipanti al progetto.
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situazione dei lavoratori qualificati, le parti interessate (esperti, ricercatori…) e
interessanti oggetti di ricerca ("buone pratiche", le innovazioni nelle imprese) sono tutti
elementi indispensabili in termini di impegno sistematico per la preparazione di un
preciso campo di indagine volto a garantire la rappresentatività dei campioni e la
diffusione di metodi di ricerca qualitativa (cfr Becker / Spöttl 2006, p. 10).
Le interviste con i principali esperti e professionisti del settore, l’analisi e la valutazione
delle statistiche (inerenti l'occupazione e la formazione delle figure professionali, le
offerte di lavoro, la situazione dei lavoratori qualificati), abbinata alla ricerca accademica
attraverso lo studio di pubblicazioni inerenti al tema “carenza di lavoratori qualificati”
hanno permesso di individuare non solo misure e strategie per ridurre la carenza di
lavoratori qualificati, ma anche strumenti attraverso cui anticipare il fenomeno in esame.
Lo strumento del “caso studio” ha permesso di esplorare le attività e le strategie messe
in atto dalle imprese in tutti i sei paesi europei. L'obiettivo della raccolta di casi studio è
stato quello di individuare e selezionare tutte quelle imprese che, nella prassi quotidiana,
implementano approcci attraverso cui fornire al lavoratore specializzato conoscenze,
abilità, competenze. La selezione delle aziende è stata basata su determinati criteri:
settore di affiliazione, dimensione della società, carattere innovativo della società,
specifica situazione dei lavoratori qualificati, attuazione di approcci innovativi e di misure
volte a soddisfare la domanda di lavoratori qualificati2. Inoltre, è stato perseguito
l’obiettivo di garantire la comparabilità delle indagini tra i singoli paesi che costituiscono
una ulteriore base per garantire la validità della ricerca. Il progetto è stato così in grado di
selezionare un totale di 15 approcci realizzati nei paesi europei coinvolti nel progetto3.
Inoltre, come previsto dal disegno di ricerca, sono state realizzate dettagliate interviste
rivolte a vari target di riferimento (direzione, responsabili delle risorse umane e i
lavoratori qualificati), presso la sede delle società selezionate. Le interviste con gli
specialisti sono state effettuate sul posto di lavoro e hanno permesso di discutere con gli
esperti del settore. Le discussioni con gli esperti sono avvenute sulla base di colloqui
semi-strutturati. Tali colloqui hanno permesso di comprendere da un lato come viene
valutata dall’azienda la carenza di lavoratori qualificati e quali misure vengono prese di
conseguenza; dall’altro se tale carenza viene valutata in modo simile dai lavoratori
stessi. I risultati dei casi studio raccolti costituiscono la base per le raccomandazioni
elaborate nella presente pubblicazione.
Le raccomandazioni presentate descrivono soltanto una piccola parte dei molteplici
approcci adottati all'interno del settore. Anche se questo rende lo studio non
rappresentativo, l'obiettivo è quello di evidenziare le possibili soluzioni pragmatiche per
le imprese e di incoraggiare altre aziende a sviluppare le proprie strategie per la
riduzione della carenza di lavoratori qualificati nel settore manifatturiero del metallo e le
industrie elettriche in Europa.

2
3

Non è stato possibile studiare il successo dei sistemi di misurazione e degli approcci utilizzati nelle aziende.
Va notato che i risvolti della carenza di lavoratori qualificati sono in alcuni casi estremamente diversificati.
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2. AREE COLPITE DAL FENOMENO DELLA CARENZA DI LAVORATORI
QUALIFICATI
I casi di studio e le analisi settoriali condotte in sei paesi europei hanno permesso
l'identificazione di alcune aree in cui vi è una notevole carenza di lavoratori qualificati a
livello specialistico. Un particolare livello della domanda di questi profili emerge nelle
seguenti professioni: fresatori, meccanici industriali, ingegneri meccanici, meccanici per
macchine utensili, installatori meccatronica, tecnici dell'elettronica e montatori. Alcune
aziende hanno inoltre espresso difficoltà nel trovare tirocinanti da inserire in queste
posizioni. Tale carenza ha già causato ingenti perdite di produzione in alcune delle
società oggetto di studio. La seguente citazione rende evidente quanto appena
delineato:
"La nostra carenza di personale significa che non siamo in grado di passare ad un
sistema di doppio turno" (citazione del capo della produzione di una medio grande
impresa di ingegneria in Germania).
Nonostante quanto appena esposto, è stato finora estremamente difficile scorgere una
carenza di manodopera qualificata a un livello specialistico in termini economici globali.
Tuttavia è sempre più evidente che un numero crescente di settori riscontra un problema
di carenza di competenze specialistiche sia a livello regionale sia dal punto di vista delle
singole aziende. Sulla base delle analisi settoriali e dei risultati emersi dallo studio di
casi, sono emerse le seguenti nove aree problematiche presentate di seguito. Le
problematiche dovrebbero essere visti come dei correlativi alla carenza di lavoratori
qualificati e saranno rappresentati in relazione alle loro possibili cause4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Carenza di studenti / tirocinanti che scelgono un corso di formazione tecnica
Carenza di opportunità di formazione tecnica
Problema del reclutamento di tirocinanti
Diminuzione del numero di studenti iscritti a percorsi tecnici
Reclutamento di lavoratori specializzati / qualificati
Offerta di lavoratori specializzati all'interno di una azienda
Deficit di competenze di livello specialistico
Deficit di formazione nelle scuole (programmi formativi, condizioni)
Atteggiamento delle aziende verso la formazione iniziale e continua

Le singole aree problematiche e le loro possibili cause, in termini di insorgenza di una
carenza di lavoratori qualificati nel settore manifatturiero, sono presentati in seguito. La
pertinenza delle singole cause in sei paesi europei partecipanti è rappresentata sotto
forma di tabella. La valutazione è stata effettuata dai partner di progetto coinvolti sulla
base dei risultai empirici inerenti la propria nazionalità. Questo ha reso chiaro che la
rilevanza del problema, le zone e le loro cause, in alcuni casi, sono stati sottoposti a
varie valutazioni in termini di ponderazione e di grado di importanza attribuito.
1) Carenza di studenti / tirocinanti che scelgono un corso di formazione
tecnica
Da un punto di vista socio-politico, le varie cause di questa situazione problematica
sono state identificate in diversi studi europei. Una possibile causa del problema in
esame è la mancanza di interesse per la tecnologia da parte dei bambini e degli alunni.
Un oggetto di dibattito in merito a questa circostanza è se i bambini e i giovani ricevono
troppo poco incoraggiamento a perseguire un interesse in materia scientifica e
tecnologica e sono quindi indirizzati ad ignorare le opportunità che questi campi di
4

Le diverse aree problematiche non possono sempre essere delineate con chiarezza. Infatti, può
accadere che delle aree si sovrappongano. Tuttavia, non esistono altri modi possibili per ottenere
una descrizione così completa.
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attività offrono. Ulteriori possibili cause sono la mancanza, da parte degli insegnanti, di
affinità e conoscenze tecniche relative alle realtà aziendali. Un ulteriore fattore è
spesso la mancanza di cooperazione tra le scuole, e spesso anche scuole materne,
con l'industria e il commercio. Ciò spesso conduce ad una insufficiente conoscenza del
mondo del lavoro e porta come risultato la creazione di un’immagine negativa del
settore professionale (le poche possibilità di impiego, la percezione che le condizioni di
lavoro non siano buone e che i livelli dei salari siano bassi).
Ulteriori correlativi all'interno di questo problema sono collegati all’orientamento
professionale. Molto spesso gli insegnanti non si sentono responsabili di realizzare un
orientamento professionale per i loro alunni così come i genitori e la famiglia
consigliano ai figli di continuare la carriera accademica.
Importanza per Paese5

Cause possibili

Slovenia

Italia

Austria

Olanda

Carenza di studenti che scelgono corsi di formazione tecnici
Carenza di interesse verso le tecnologie da
parte degli insegnanti
Carenza di conoscenze rispetto alle realtà
aziendali da parte degli insegnanti
Carenza di legami tra scuola e mondo del
lavoro
Gli insegnanti non si reputano responsabili
della consulenza professionale
Gli insegnanti percepiscono l’ingegneria come
campo destinato solamente ai laureati
I genitori apprezzano ancora e consigliano la
carriera accademica
Spesso la consulenza professionale
promuove la carriera accademica
Debole promozione delle figure professionali
Immagine delle figure professionali
Carenza di immagine per le figure
professionali
Percezione di condizioni lavorative
svantaggiose
Percezione di retribuzioni basse
Sviluppo demografico

Germania

Regno Unito

Campo problema

1

1

3

2

1

1

1

1

3

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1

2

3

1

3

1

2

2

3

2

3

1

1

1

3

2

1

1

1

1

3

2

1
1

2
1

1
1

3
3

2
2

3
1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

3

1

2

1
2

2
1

1
3

3
3

3
1

2
3

2) Carenza di opportunità di formazione tecnica
Nonostante la crescita economica che ha avuto luogo, gli ultimi anni hanno visto un
calo della formazione tecnica di figure professionali in paesi come la Germania,
l'Austria, il Regno Unito e la Slovenia6. Alcuni esperti giudicano questo declino dei
numeri legati alle opportunità di formazione tecnica come una delle cause fondamentali
della carenza di lavoratori qualificati. Ulteriori cause sono gli alti costi delle attrezzature
tecniche e di impianti per le scuole e la frequente mancanza di pianificazione e
rilevamento dei bisogni educativi.

5
6

1 = Molto importante; 2 = Abbastanza/mediamente importante; 3 = Non importante
Il resoconto europeo generale del progetto offre una descrizione dettagliata della diminuzione nel
numero di iscritti a percorsi tecnici.
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Cause possibili

Importanza per Paese
Slovenia

Italia

Austria

Olanda

Carenza di opportunità di formazione tecnica
Diminuzione delle posizioni di apprendistato
nelle aziende
Alti costi di infrastrutture e personale per gli
istituti tecnici a tempo pieno
Pianificazione della richiesta formativa
difficoltosa e non elaborata

Germania

Regno Unito

Campo problema

2

2

2

1

3

1

2

2

3

1

3

2

2

3

3

1

2

2

2

1

3

1

3

3) Problema del reclutamento di tirocinanti
Questo problema può essere legato ad una serie di possibili cause tra cui: la
diminuzione (in cifre) delle opportunità di formazione (anche se è necessario chiarire se
le aziende sono in genere su un minor numero di tirocinanti assumendo o se le carenze
della posizione ricorrenti si trovano in è la causa dei problemi di reclutamento); ulteriori
problemi sono collegati alla immagine, in primo luogo in relazione alle occupazioni
lavoratore specializzato (la stampa né da un immagine negativa), in secondo luogo per
quanto riguarda l'immagine delle singole aziende. È probabile che le specifiche
caratteristiche di una società come la retribuzione, l’orario di lavoro e le condizioni di
lavoro giocano in questo caso un ruolo importante. In ogni caso, la mancanza di
conoscenza delle opportunità inerenti alla formazione professionale e del mondo del
lavoro all'interno del settore deve essere tenuta in considerazione come una delle
possibili cause che entrano in gioco nel problema in esame. Inoltre, i risultati dei casi
studio tedeschi indicano che i lavoratori specializzati possiedono una flessibilità del
percorso estremamente limitata, una caratteristica che può esacerbare l'assunzione di
tirocinanti per le aziende e le regioni che offrono un livello inferiore di attrattività e di un
piccolo numero di scuole . In questo contesto, l'aspetto della qualità dei candidati non è
un fattore da tralasciare. Alcune aziende, in particolare quelle sorte in un periodo
caratterizzato da un eccesso di offerta di manodopera qualificata, hanno ancora molte
aspettative.
La posizione della società (attrattività / l’immagine nella regione) svolge un ruolo
importante nel reclutamento dei tirocinanti, in particolare per le piccole imprese. Ciò
vale nelle regioni in cui le debolezze strutturali sono evidenti. Località vicino a aree
metropolitane e grandi aziende / produttori dei prodotti di marca possono rappresentare
un altro fattore critico (struttura salariale, l'attrattività della società).
Cause possibili

Importanza per Paese

8

Slovenia

Italia

Austria

Olanda

Problemi di reclutamento tirocinanti/apprendisti
Diminuzione dei tirocinanti
Immagine della professione
Immagine e condizioni lavorative dell’azienda
(retribuzione, orario lavorativo e condizioni)

Germania

Regno Unito

Campo
problema

1
1

1
1
1

2
2
1

2
3
2

2
1
2

2
2
1

1

1

2

3

1

2

Cause possibili

Importanza per Paese
Slovenia

Italia

Austria

Olanda

Problemi di reclutamento tirocinanti/apprendisti
Conoscenza insufficiente della professione e
del mondo lavorativo
Carenza di mobilità dei lavoratori qualificati
Attrattive della regione
Qualità dei candidati
Retribuzione e condizioni
Concorrenza con aziende più grandi / aziende
con marchio
I candidati non sono in possesso di capacità
iniziali su cui fondare la formazione
Richiesta di conoscenze professionali
(pratiche) specifiche o relative all’azienda
Alti requisiti da parte delle aziende (quando un
surplus di candidati è disponibile)
Immagine negativa data dalla stampa

Germania

Regno Unito

Campo
problema

1

2

2

2

2

1

1

2

3

1

2

2
2
2
2

1
1
1
2

1
3
1
2

3
3
3
3

2
2
2
2

3
3
2
2

2

1

3

3

1

2

1

1

1

3

2

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

2

3

3

1

3

2

3

3

2

4) Decremento del numero di studenti iscritti a percorsi tecnici
Da un punto di vista socio-politico, in questo campo sono un aumento del numero di
coloro che perseguono un percorso accademico come un possibile risultato di richieste
politiche. Un altro oggetto di discussione è lo sviluppo dell’interesse degli studenti verso
una carriera accademica e l'ulteriore incoraggiamento di questi da parte di servizi di
orientamento professionale. Un altro possibile fattore è l'immagine delle professioni
tecniche (ritratto negativo da parte di genitori e insegnanti).
Lo sviluppo demografico e il cambiamento strutturale verso una società dei servizi in
Europa sono altre possibili cause della diminuzione degli iscritti ai percorsi tecnici.

Slovenia

Italia

Austria

Olanda

Importanza per Paese
Germania

Cause possibili

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

3

1

1

1

2

2

2

1

2

1

2

2

1

1

1

3

2

2

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

Regno Unito

Campo
problema

Diminuzione dei tirocinanti
Crescente numero di accademici (domanda del
settore politico)
Crescente interesse da parte degli studenti
verso professioni accademiche
Contatti per consulenza professionale
Immagine negativa da parte sia dei genitori sia
dei professori
Sviluppo demografico
Cambiamento economico strutturale (“società
dei servizi”)
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5) Reclutamento di lavoratori specializzati / qualificati
I risultati dell’analisi di settore e dei casi studio hanno dimostrato che le aziende hanno
dei problemi di reclutamento dei lavoratori qualificati. Gli indicatori di questo sono
l’aumento del tempo di attesa per ottenere un’occupazione e l’incremento dei posti
vacanti. Per esempio, in Austria a partire dal 2002 il numero di posti vacanti nelle
occupazioni del comparto elettrico e meccanico è in costante aumento. Dopo avere
raggiunto una stabilizzazione nel 2003, anche in Olanda si è registrata una forte
crescita di posti vacanti nei settori sopramenzionati. Nel 2006, in Germania, si sono
riscontrati problemi nell’assegnazione di poco meno di un quinto di tutte le posizioni
vacanti. I settori particolarmente colpiti tale carenza sono quelli metallurgico, elettrico e
automobilistico.
Una serie di possibili cause sono relazionate a questo problema:
 Sede dell’azienda (una carenza di mobilità da parte dei candidati, posizionamento
dell’azienda vicino a una frontiera)
 Immagine dell’azienda (salario, orario di lavoro e condizioni di lavoro)
 Immagine dell’occupazione
 Competizione con le più grandi aziende/produttrici di beni a marchio
 Carenza sul mercato di lavoratori qualificati con specifico profilo professionale
 Qualità del candidato (raramente e preparazioni prettamente professionali sono
rare)
 Alti requisiti delle aziende per i candidati (quando un surplus di candidati è
disponibile)
 Cambiamento demografico
Cause possibili

Importanza per Paese
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Slovenia

Italia

Austria

Olanda

Reclutamento di lavoratori qualificati
Sede dell’azienda (carenza di mobilità dei
candidati, posizionamento dell’azienda vicino a
una frontiera)
Immagine e condizioni lavorative dell’azienda
(retribuzione, orario lavorativo e condizioni)
Concorrenza con aziende più grandi / aziende
con marchio
Carenza sul mercato di lavoratori qualificati con
specifico profilo professionale
Qualità dei candidati (le preparazioni
prettamente professionali sono rare)
Problemi causati dalla concorrenza con grande
aziende
Alti requisiti da parte delle aziende per i
candidati (quando un surplus di candidati è
disponibile)
Richiesta di conoscenze professionali (pratiche)
specifiche o relative all’azienda
Assunzione di personale con 5/6 anni di
esperienza

Germania

Regno Unito

Campo
problema

1

1

1

1

1

3

1

1

2

2

3

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

1

2

2

1

1

3

2

3

2

2

3

2

2

3

1

1

2

1

2

?

1

1

1

1

1

1

2

1

3

2

1

1

6) Offerta di lavoratori specializzati all'interno di una azienda
Il fatto che alcuni lavoratori qualificati si sforzano di continuare a formarsi o a studiare
anche oltre la formazione aziendale, per esempio per acquisire un certificato tecnico o
una laurea, può creare problemi per le aziende. Per questo motivo, è difficile per le
aziende assicurare un costante crescita di lavoratori qualificati in senso quantitativo e
qualitativo. Un ulteriore tendenza osservabile è che i lavoratori qualificati vengono già
reclutati dalle aziende con un maggiore spessore economico che hanno al loro interno
sevizi di ricerca e selezione del personale.

Olanda

2

Austria

1

Italia

Problemi di salvaguardia del gruppo dei lavoratori qualificati
all’interno dell’azienda
I lavoratori qualificati giovani ed efficienti sono
inclini a proseguire la propria formazione e
frequentare corsi per l’educazione superiore
“Caccia alle teste”

Slovenia

Importanza per Paese
Germania

Cause possibili

Regno Unito

Campo
problema

1

2

2

2

2

1

2

2

2

3

1

3

3

2

3

7) Deficit di competenze di livello specialistico
Un ulteriore problema rilevato nell’ambito dei lavoratori qualificati impiegati nel settore
manifatturiero è la certificazione del livello di conoscenze dei lavoratori specializzati.
Possibili cause possono essere date da una mancata sistematica di identificazione dei
fabbisogni formativi aziendali (in particolare nelle realtà più piccole); da una inadeguata
documentazione dello stato delle competenze dei lavoratori specializzati; e dalla
carenza posti di lavoro corrispondenti ai profili richiesti dalle imprese. Inoltre, la
disponibilità del lavoratore specializzato ad apprendere rimane spesso insufficiente al
giorno d'oggi e le piccole imprese in particolare registrano una carenza di una cultura
della formazione aziendale completa. Ulteriori cause di deficit di competenze
specialistiche da parte del lavoratore comprendono il cambiamento causato da nuove
forme di organizzazione del lavoro, di cooperazione e di nuove strutture di
comunicazione e dai conseguenti nuovi requisiti tecnici.
Infine, una mancata gestione della conoscenza conseguente alla perdita di know-how
dei dipendenti più anziani che lasciano l’impresa può essere annoverata tra le cause
del deficit di competenze. È per questo motivo che, soprattutto nelle piccole imprese,
diventa sempre più necessario creare un rapporto di fedeltà a lungo termine con i propri
dipendenti.
Cause possibili

Importanza per Paese
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Slovenia

Italia

Austria

Olanda

Livello carente dei lavoratori qualificati
Nessuna valutazione o pianificazione sistematica
della domanda (PMI)
Nessuna documentazione del livello di qualifica
dei lavoratori

Germania

Regno Unito

Campo
problema

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

3

1

2

1

2

2

Cause possibili

Importanza per Paese
Italia

Austria

Olanda

Demografia; la maggior parte dei lavoratori che
verranno richiesti fino al 2030 fanno già parte
della forza lavoro
Richieste specifiche di carattere tecnico o sociale
da parte delle aziende

Slovenia

Livello carente dei lavoratori qualificati
Confronto debole tra descrizione del lavoro e
profilo richiesto
Desiderio carente di apprendimento da parte dei
lavoratori qualificati
Carenza di una cultura della formazione nelle
aziende
Cambiamento nell’organizzazione del lavoro -> il
lavoro di gruppo ora richiede anche delle
competenze sociali e metodologiche superiori
Scarsa comunicazione tra i superiori e i lavoratori
qualificati
Deficit di competenze causato dalla perdita di
know-how dei dipendenti più anziani che lasciano
l’azienda

Germania

Regno Unito

Campo
problema

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

1

2

2

2

2

1

2

1

2

2

1

1

2

1

2

2

2

1

1

1

2

3

1

1

1

1

2

2

1

2

3

2

2

3

2

2

2

2

2

2

8) Deficit di formazione nelle scuole (programmi formativi, condizioni)
Un ulteriore problema in quest’area è rappresentato da un deficit di formazione nelle
scuole. Il dibattito ha bisogno di concentrarsi: sul basso livello di validità attuale delle
conoscenze e competenze fornite dalla scuola; sulla mancanza di qualità dei
programmi formativi; oltre che sulla necessità di proporre metodi di insegnamento
alternativi (o meglio in integrazione) a quelli tradizionali. Si denota come le competenze
acquisite a scuola sono obsolete e non possono più soddisfare le attuali esigenze del
settore. Tra le cause troviamo l'uso di vecchie tecnologie e la carenza di denaro a
disposizione per le nuove attrezzature.
Cause possibili

Importanza per Paese
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Slovenia

Italia

Austria

Olanda

Deficit di formazione nelle scuole (programmi formativi,
condizioni)
Programmi formativi non adatti
Stili di insegnamento e apprendimento non adatti
Carenza di investimento di capitali (spese per
nuove apparecchiature)
Scarso contatto degli istituti scolastici con le
necessità dei datori di lavoro

Germania

Regno Unito

Campo
problema

2

2

2

2

2

2
2

2
2

2
2

2
3

2
2

2
2

2

2

2

1

2

3

1

2

2

3

2

2

Cause possibili

Importanza per Paese
Slovenia

Italia

Austria

Olanda

Deficit di formazione nelle scuole (programmi formativi,
condizioni)
Le conoscenze / qualifiche insegnate sono
obsolete e non rispondono alle necessità del
mondo del lavoro
In generale, bassa qualità dei contenuti dei
curriculum

Germania

Regno Unito

Campo
problema

2

2

2

2

2

2

2

3

1/2

2

3

2

2

3

2

3

1

9) Atteggiamento delle aziende verso la formazione iniziale e continua
L'atteggiamento delle aziende verso la formazione iniziale e continua può portare a una
carenza di lavoratori qualificati nel settore soprattutto se le imprese non sono disposte
ad investire nella formazione dei loro dipendenti. Lo status della formazione iniziale e
continua all'interno dell’impresa, così come la cultura aziendale della formazione,
svolgono qui un ruolo importante.
Cause possibili

Importanza per Paese
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Slovenia

Italia

Austria

Olanda

Atteggiamento problematico delle aziende verso la formazione
Costi di formazione
Le aziende non possono permettersi di dedicare
tempo alla formazione
Bassa considerazione della formazione (aspetto
culturale)

Germania

Regno Unito

Campo
problema

1
1

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
3
2

1

2

3

1/2

3

3

3.

STRATEGIE PRATICATE NELLE AZIENDE DEL SETTORE
MANIFATTURIERO EUROPEO

Tutte le strategie e le misure individuate nel campo di applicazione delle indagini
empiriche effettuate nei sei Paesi europei, sono state sviluppate e messe in atto dalle
società secondo modalità precise e sulla base delle rispettive prevalenti condizioni
generali (interne ed esterne). Queste strategie sono spesso inserite in un pacchetto di
misure adottate dalle società per far fronte alla carenza di lavoratori qualificati. Inoltre, si
evidenzia come non sempre esiste una correlazione tra le situazioni problematiche e le
strategie praticate. Per questo motivo, le strategie descritte di seguito sono intese come
proposte che le imprese possono adottare per ridurre la carenza di lavoratori qualificati.

3.1 MODALITÀ DI RECLUTAMENTO DELLO STAFF
Per le imprese caratterizzate da specifiche esigenze di personale specializzato diventa
una priorità reclutare lavoratori qualificati. Le società tendono a vedere la classica forma
di assunzione del personale esterno come problematica rispetto all’ottenimento di un
sufficiente approvvigionamento di personale specializzato a livello di lavoratori qualificati.
In risposta alle critiche inerenti l’inadeguatezza del numero di lavoratori sul mercato, ci
sono posizioni che sottolineano come possibili cause di ciò da un lato la mancanza di
mobilità di questo gruppo; dall’altro la bassa motivazione dei lavoratori specializzati a
trasferirsi in altre regioni. Secondo la dichiarazione raccolta durante una intervista ad un
capo di produzione è "estremamente difficile ottenere lavoratori qualificati dal mercato
che possano poi inserirsi nelle strutture dell’azienda". Secondo il punto di vista della
persona intervistata, le aziende in Paesi come a Germania e l’Italia assumono il
personale attraverso il classico annuncio che segnala posti di lavoro disponibili; oppure
si limitano ad assumere personale solo ad un livello regionale del mercato del lavoro.
Oggigiorno le assunzioni di “successo” richiedono una pianificazione a lungo termine.
Vengono di seguito descritte le strategie specifiche promosse su base regionale e alcuni
degli approcci adottati in questo settore per far fronte alla carenza dei lavoratori
qualificati.
Formazione in azienda
Per quei Paesi che gestiscono un sistema duale della formazione, la formazione in
azienda fornisce un settore strategico di attività ai fini di evitare una carenza di lavoratori
qualificati, mentre altri Paesi hanno la possibilità di istituire un maggiore grado di
cooperazione tra le imprese e scuole professionali. I casi studio hanno evidenziato che
una buona pratica è investire nella formazione per sviluppare al massimo le potenzialità
dei lavoratori all'interno dell’impresa stessa. Il fatto che i futuri lavoratori qualificati sono
in grado di adattarsi alle condizioni specifiche dell’azienda anche quando sono ancora in
fase di formazione significa che questo approccio apporta vantaggi rilevanti sia per il
lavoratore sia per l’azienda.
Le imprese si avvalgono sempre più spesso della possibilità di esercitare un'influenza sul
modo in cui è strutturata la formazione; l'obiettivo qui è il raggiungimento di una
formazione che è predisposta il più possibile alle esigenze di specializzazione a cui i
lavoratori qualificati devono far fronte. I casi studio hanno evidenziato come le PMI
ritengono di vitale importanza l’inserimento immediato del personale in formazione
all’interno dei processi di produzione. Questo è l'unico modo in cui i tirocinanti sono in
grado di acquisire la conoscenza del processo di lavoro indispensabile per svolgere poi
la loro mansione all’interno dell’impresa. Per quanto concerne i lavoratori qualificati, il
crescente grado di specializzazione caratterizzante i settori di produzione in molte
società (fattori quali una maggiore precisione, maggiori requisiti professionali e la natura
estremamente complessa di molti stabilimenti) ha fatto si che i modelli convenzionali di
formazione non siano più in grado di provvedere a realizzare una formazione adeguata
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per l'esecuzione di lavori specialistici in divisioni produttive specializzate, anche nel
futuro. Per questo motivo, gli sforzi di molte imprese sono concentrati nell’introduzione di
misure utili a decidere quanto prima possibile in quali divisioni produttive il tirocinante
verrà inserito. Tutto ciò al fine di consentire la conoscenza pratica di una determinata
area dell’impresa, così da acquisire conoscenze e competenze in modo mirato durante il
corso di formazione attraverso un coinvolgimento reale nei processi lavorativi (AT2, p.
27; DE2, p. 34; SI2, p. 58). Al fine di promuovere processi di “socializzazione” con
l’impresa, i tirocinanti vengono stimolati a conoscere e sperimentare le varie aree di
attività e i processi caratterizzanti l’impresa stessa (SI2, p. 60; UK1, p. 69).
Ancor prima di assumere i tirocinanti, le imprese individuano in anticipo i problemi e le
carenze dell’individuo. I problemi e le debolezze individuate possono così essere
affrontate e attenuate in una fase successiva al programma di formazione.
Evidentemente, l'introduzione di tali strategie consente di rilevare in anticipo - almeno un
anno prima dal termine del contratto di apprendistato - la carenza di conoscenze e di
competenze (AT1 , p. 23; NL1, pag 52).
Sponsorizzazioni (scuola materna / scuola) e partenariati
Le condizioni generali per applicare in modo ottimale la formazione in azienda sono
presenti, qualche volta, anche prima che essa stessa cominci. Per questo motivo, le
aziende stanno intraprendendo diversi sforzi per stabilire una immagine positiva del
datore di lavoro; ottenere precocemente un’immagine dell’impresa come un potenziale
fornitore di formazione rivolto a bambini e alunni di ogni ordine e grado di scuola e far
nascere in loro entusiasmo nell’uso della tecnologia. Questo tipo di approccio può essere
usato per far fronte e superare la cattiva immagine di cui godono alcune professioni, per
esempio, nel settore dei metalli. Una selezione di misure impiegate da parte delle
imprese per far fronte a tale problema viene di seguito riporta (AT1 e 2, p. 23, 35; DE1,
p. 28 f.; DE2, pag 32, 33; IT1 e 2, pag 39; NL1-3, p. 52; SI1, pag 55).
 Cooperazione con scuole materne per promuovere nei bambini l’entusiasmo per
la tecnologia;
 Offerta di corsi speciali nelle scuole
 Creazione e mantenimento di contatti regolari con i genitori degli alunni della
scuola
 Corsi di formazione per il personale docente della scuola (know-how tecnologico)
e viceversa (conoscenze teoriche per le imprese)
 Partecipazione ai cosiddetti “Job competition” (gli alunni testano la propria
predisposizione professionale sperimentando la vita reale lavorativa)
 Promozione di esperienze professionali nelle imprese e di giornate aperte per far
conoscere le aziende
 Promozione di corsi di elettrotecnica nelle scuole
 Premiazione degli studenti che hanno sviluppato la miglior innovazione
elettrotecnica
 Organizzazione di settimane dedicate al contatto con le aziende per studenti
 Partecipazione a fiere sulla formazione
 Incoraggiamento di ragazze e donne a intraprendere professioni tecniche
Delle settimane dedicate alla promozione di progetti aziendali che cerchino di risolvere
delle problematiche specifiche offrono agli studenti degli spazi in cui possono
apprendere ad esprimersi, lavorare autonomamente alla classificazione di informazioni,
trovare soluzioni creative a problemi che sorgono e a documentare e presentare il loro
lavoro (AT1, p. 28; DE1, pag 35). Un altro obiettivo è la familiarizzazione degli studenti
con contenuti e con l’impresa.
Attingere da speciali riserve del mercato del lavoro
Il reclutamento “esplicito” di lavoratori maturi qualificati può essere indicato come
esempio di buona pratica (IT2, p. 40; NL3, pag 52). In questo caso si intuisce un
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cambiamento di direzione. Mentre fino a pochi anni fa venivano assunti solo i giovani
lavoratori qualificati, i crescenti problemi nel colmare il gap dei posti vacanti nel settore
manifatturiero hanno portato le imprese a cercare personale specializzato con una vasta
esperienza.
I seguenti fattori favoriscono l'assunzione di lavoratori più anziani:
• Disponibilità elevata (disponibilità sul mercato del lavoro)
• • Disponibilità immediata
• Breve induzione di questi lavoratori a differenza di quelli giovani
• Alto livello di specializzazione
• Elevato grado di resistenza e assertività
• Alto livello di motivazione e di fedeltà
• Maggiore capacità di resistenza in situazioni di stress rispetto ai giovani lavoratori
• Elevato grado di integrazione sociale e competenza comunicativa (in settori come
il costumer service etc.)
• Un patrimonio di esperienza di vita
• Sviluppo di gruppi di età diverse -> aumento di efficienza rispetto ai gruppi di età
omogenea
• Stabilità - non più interesse a cambiare le imprese
Nonostante tutte le discussioni incentrate sulla parità di opportunità, le donne sono
ancora spesso svantaggiate quando si tratta di ottenere un posto di lavoro. Ciò diventa
evidente in particolare nelle piccole aziende manifatturiere in cui l'assunzione delle
donne è vista come particolarmente problematica. Dal momento che il potenziale di
occupazione femminile rimane di gran lunga meno sfruttato rispetto a quanto avviene
con gli uomini, le iniziative specifiche per questo target di lavoratori sono utili ed efficaci
(oltre che auspicabili). Si denota pertanto che le soluzioni per mantenere e dare
continuità al lavoro prestato dalle donne risultano ancora troppo poco utilizzate nelle
piccole imprese (NL1, pag 45).
Strategie specifiche a livello regionale
Accanto alle strategie di reclutamento tradizionali, sono a disposizione delle aziende le
seguenti - ma non esaustive - strategie specifiche volte a ridurre la carenza di lavoratori
qualificati (DE2, pag 32).
• La partecipazione a fiere del lavoro regionali rappresenta uno strumento mirato
per il reclutamento di lavoratori qualificati della regione.
• La ricerca tramite Internet o tramite le pagine web aziendali ai fini di un'eventuale
assunzione assume sempre maggiore importanza nelle offerte di lavoro
pubblicate nei periodici regionali.
In Slovenia, per esempio, si registrano alcuni tentativi di assumere lavoratori qualificati
attraverso una serie di annunci trasmessi per radio7. Inoltre l’utilizzo di lavoratori
temporanei è in fase di enorme aumento in tutta Europa, a seconda della quantità della
domanda di lavoratori specializzati (DE3, p. 36; NL1, pag 45). In questo contesto, alcuni
lavoratori qualificati vengono impiegati a seguito di una prova (solitamente di tre mesi) al
fine di consentire una valutazione delle competenze personali, delle qualifiche e dei livelli
di progresso della persona; fattori fondamentali per decidere se assumere o meno
l’individuo.
Il fatto che una buona immagine del datore di lavoro è spesso insufficiente per effettuare
assunzioni di successo in una regione considerata poco attraente ha portato ad
aumentare l’impegno da parte delle piccole e medie imprese, in particolare, ad adottare
misure regionali ai fini di:
• Aumentare l'interesse verso la regione
7

Dato emerso in un caso studio sloveno non riportato in questo documento.
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• Prevenire la migrazione dei lavoratori qualificati
L'obiettivo di tali attività è quello di migliorare l’immagine della regione attraverso il
coinvolgimento di vari soggetti interessati, quali imprese, istituzioni e politica (DE2, p. 32
s.). Alcune di queste strategie vengono adottate anche al di là dei confini regionali, in
accordo con altri territori. Per esempio in Olanda esistono società che collaborano con le
agenzie del lavoro tedesco portano in alcuni casi risultati più proficui rispetto alle agenzie
del lavoro nazionali (NL2, pag 49).
L’immagine regionale svolge un ruolo importante per le piccole e medie imprese, così
come le varie iniziative avviate per incrementare il livello di consapevolezza di tali
imprese. Tali iniziative, sviluppare per incoraggiare gli alunni delle scuole a orientarsi
verso una formazione tecnica, vedono il coinvolgimento dei genitori, i quali partecipano
ad iniziative di formazione realizzate all’interno di fiere o manifestazioni a livello
nazionale e locale.

3.2 FORMAZIONE
Un’analisi specifica dei bisogni di formazione è un requisito indispensabile per agevolare
una formazione mirata e attenta al fabbisogno formativo dei propri dipendenti. Questo
vale sia per i dipendenti in seno alla società, sia per le specifiche “riserve del mercato”
del lavoro (disoccupati di lunga durata, donne, anziani). Questo è l'unico modo in cui i
lavoratori neo assunti possono essere preparati per i processi aziendali e per assolvere i
requisiti specifici richiesti dalle imprese. La carenza di manodopera qualificata in alcune
regioni ha fatto sì che la formazione dei propri dipendenti in una società, assuma un
ruolo sempre più rilevante. In questo contesto, alcune imprese individuano “gruppi
target” di lavoratori non qualificati e semi-qualificati, per poi formarli a svolgere mansioni
tipiche di lavoratori specializzati.
La formazione continua dei lavoratori (lavoratori qualificati)
Il campo della formazione continua e dello sviluppo delle risorse umane è un indicatore
significativo per comprendere come le imprese affrontano la carenza di lavoratori
qualificati a livello specialistico. Per far fronte a ciò alcune aziende:
a) formano esternamente dipendenti assunti per assolvere le esigenze produttive
specifiche (AT1 e 2, p. 26, 30; DE1 e 3, pag 36, 45; IT2, p. 40; NL1 e 2, p. 48, 50 ;
SI1, p. 55; UK3, pag 69);
b) mantengono al proprio interno i dipendenti secondo i livelli qualitativi richiesti e
formano i dipendenti in relazione ai bisogni e agli sviluppi futuri dell’organizzazione (SI2,
p. 59; SI3, pag 62).
Per far fronte alle modifiche delle funzioni del lavoro derivate anche dall'introduzione
delle nuove tecnologie, le aziende promuovono sempre più iniziative di formazione
continua rivolte ai propri lavoratori dipendenti. Solitamente le imprese più grandi
istituiscono al loro interno delle “accademie” il cui l'obiettivo è mettere in atto misure
rivolte a tutto il personale impiegato nella società stessa. All’interno di tali accademie, i
dipendenti hanno l’opportunità di sviluppare competenze specialistiche e/o di acquisire
qualifiche più elevate all'interno di programmi formativi specifici (istruzione superiore,
corsi di aggiornamento etc.) (AT1 e 2, p. 23, 26; DE2, p. 33; NL1, p. 45; SI1, p. 55 f.; SI2,
p. 59; SI3, p. 62; UK1 e 3, pag 65, 69). Le aziende più piccole sono costrette ad
utilizzare i propri dipendenti come un veicolo per trasferire queste conoscenze. Ad
esempio, un’impresa Italiana descritta nei casi studio, sta utilizzando una procedura che
segue due fasi per l'introduzione della risorsa all’interno del processo produttivo (IT 3, p.
43):
1. fase esplorativa: attraverso la conoscenza delle aree e dei principali processi
produttivi che caratterizzano l’impresa stessa
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2. fase di formazione: formazione iniziale o formazione avanzata del dipendente
realizzata attraverso il coinvolgimento del personale dipendente dell'impresa o da
esperti esterni
Questo tipo di formazione viene spesso utilizzato per far conoscere e comprendere il
funzionamento di una macchina. Nonostante l’introduzione di “accademie” o il ricorso a
formatori esterni, l’apprendimento sul posto di lavoro resta ancora la più diffusa forma di
apprendimento all'interno delle imprese (AT1 e 2, p. 23, 26). Le società fanno anche
maggiore
uso di nuove forme di insegnamento come l'e-Learning (IT2, pag 40).
Formazione dei lavoratori non qualificati e semi- qualificati
In Europa si evidenzia una forte diminuzione del numero di lavori caratterizzati da
semplici mansioni ed attività da svolgere; ciò comporta un maggiore rischio di
disoccupazione per le categorie di lavoratori non qualificati e/o semi- qualificati. Fornire
una formazione specifica per i lavoratori non qualificati e/o lavoratori semi- qualificati in
relazione alle singole funzioni e livelli di specializzazione consente di ridurre i divari di
competenze tra i lavoratori all'interno dell’impresa. Come esempio di buona prassi
possiamo citare quello di un azienda tedesca nella quale lavoratori non qualificati e/o
semi-qualificati hanno partecipato ad azioni intenzionalmente formative (sebbene queste
non hanno portato all’acquisizione di una qualifica formale) promosse al fine di
“addestrare” il lavoratore ad acquisire alcune conoscenze e competenze strategiche per
l’individuo e l’impresa. Quando si hanno lavoratori che dimostrano un elevato livello di
motivazione e volontà di apprendere, l’impresa sarà più facilitata a promuovere iniziative
di formazione continua, così come a promuovere iniziative di “apprendimento per
progetti”. Apprendere per progetti, significa promuovere iniziative di apprendimento
dinamiche, just in time ma anche orientate ai futuri bisogni dell’impresa; perciò si
evidenzia come tali iniziative sono da un lato sempre relazionate ai bisogni specifici
espressi in un determinato momento dell’azienda; dall’altro sono orientate ai futuri
bisogni dell’impresa. I lavoratori non qualificati e/o semi-qualificati che seguono le
iniziative di formazione continua sopradescritte vengono identificati a livello di profili
professionali (DE1, p. 29; SI1, p. 55; SI2, p. 59; SI3, p. 62 s.) come “specialista di
produzione” o “specialista della qualità”. In Germania ed in Austria sono stati promossi
una serie di programmi di sostegno volti ad aiutare questo target a partecipare ad
iniziative di formazione continua.

3.3 FEDELTÀ DEI DIPENDENTI
Le PMI non vedono ancora la fedeltà come esplicita area di attività dell’impresa. Inoltre
in queste realtà aziendali il tasso di rotazione del personale non è molto elevato.
Nonostante questo, sempre più aziende stanno sviluppando iniziative volte a
promuovere e a mantenere con i propri dipendenti un rapporto di fedeltà. Questo accade
soprattutto nelle regioni in cui la richiesta di lavoratori qualificati è molto elevata e dove è
difficile mantenere i lavoratori specializzati a fronte della concorrenza delle grandi
imprese.
Si può affermare che le seguenti aree di influenza sono in grado di esercitare un effetto
positivo relazionato alle misure che mirano a stabilire la fedeltà dei dipendenti:
• Immagine della cultura d'impresa
• Gestione della salute
• Sviluppo del personale (percorsi di carriera)
• Gestione della conoscenza
Immagine e cultura d’impresa
Per promuovere una immagine positiva dell’impresa, una buona pratica è quella di offrire
ai propri dipendenti opportunità di lavoro a lungo periodo. Come abbiamo accennato in
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precedenza, le piccole imprese mostrano ancora una notevole difficoltà rispetto al tema
della fidelizzazione. Esistono approcci alla valutazione che vengono utilizzati allo scopo
di comprendere le percezioni dei propri lavoratori rispetto agli argomenti a cui
attribuiscono un particolare grado di importanza. Questi includono la valutazione dei
dipendenti, le interviste a specifici target di lavoratori (AT1, p. 23; DE1-3, pag 28, 36, 45;
NL1, pag 49, SI3, pag 63) o gli investimenti in formazione iniziale e continua (SI1, p . 55,
SI2, pag 59). Per questi fini, vengono condotte periodicamente indagini (per lo più su
base annuale) in cui vengono valutati gli aspetti sopra menzionati. Un rilevante aspetto di
questo processo è il monitoraggio degli obiettivi che sono stati fissati, così come la
capacità di affrontare le difficoltà nei settori di attività identificati. L'eliminazione delle
incongruenze esistenti e l’espansione di fattori percepiti come positivi forniscono un
veicolo utile a creare un elevato grado di identificazione con l’azienda.
Gestione della salute
La salute dei lavoratori e la loro capacità di fornire un livello costante di prestazioni
stanno diventando fattori cruciali per la competitività delle imprese. Tutto ciò crea una
visione del lavoratore anziano come: meno capace di apprendere, meno capace di
gestire lo stress e più predisposto a situazioni di malattia rispetto al giovane lavoratore.
Tuttavia, ad un’attenta analisi, si evidenzia come nel caso dei lavoratori più anziani il calo
di prestazioni non è necessariamente causato dal fattore età. La lunga durata di lavori il
cui tasso di monotonia è ripetitività è molto elevato può portare a un forte calo dei livelli
di prestazione, così come a una maggiore incidenza di incontrare stati di malattia.
Dunque non è tanto l’età biologica a fare la differenza, quanto piuttosto le condizioni e il
contesto di lavoro in cui la persona è inserita. Il cambiamento demografico ha inoltre
reso necessaria l’introduzione di interventi di gestione della salute all’interno dell’impresa
(NL1, pag 45). Per esempio ci sono alcune testimonianze raccolte attraverso i casi studio
che evidenziano come “non si può supporre che un lavoratore specializzato sarà in
grado di rimanere sul posto di lavoro fino a un'età avanzata data anche la forte
componente esecutiva del lavoro stesso” (DE1, pag 28). La speranza è che un sistema
di gestione della salute possa fungere da veicolo attraverso cui favorire interventi volti a
favore il mantenimento a lungo termine dei lavoratori qualificati.
Sviluppo del personale
Molte piccole e medie imprese non dispongono di uno staff professionale che si occupa
di gestione e sviluppo delle risorse umane. Nonostante nelle PMI si registri una
crescente consapevolezza legata alla necessità di adottare sistemi di gestione delle
risorse umane, a causa della scarsità di risorse tali sistemi trovano scarsa applicabilità.
Attraverso la raccolta di buone prassi è stato possibile identificare una serie di strumenti
impiegati dalle imprese per sviluppare le proprie risorse umane:
• Valutazione dei dipendenti e realizzazione di interviste (AT1, p. 23; DE1 e 3, pag
28, 36; NL1, p. 45; SI3, pag 62)
• Adozione e utilizzo di matrici di capacità e competenze (AT2, p. 26; DE1, p. 28)
• Implementazione di programmi di carriera (IT1, pag 39)
• Coinvolgimento dei nuovi dipendenti all'interno di un sistema di mentoring (NL2,
p. 49; SI2, p. 59; SI3, p. 62; UK2, pag 67)
• Comunicazione e contatto costante con i lavoratori qualificati allo scopo di
identificare in modo veloce i deficit di competenza che si vengono a delineare
(DE1-3, p. 28, 36, 45; IT3 , P. 43; NL1, p. 49; UK1 e 3, pag 65, 69)
• Sviluppo all’interno dell’azienda di iniziative seminariali tenute da esperti che
lavorano nell’impresa stessa. Questo tipo di iniziative consentono un accesso
rapido all’informazione e permettono anche di fornire formazione in relazione alle
specifiche competenze richieste dall’azienda in un determinato momento storico.
(AT1 e 2, p. 23, 26; SI1, p. 55; SI3, p. 63; UK2 e 3, pag 67, 69)
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•
•

Sviluppo delle competenze sociali di lavoratori qualificati in parallelo con lo
sviluppo di competenze specialistiche (AT1, pag 23, DE1, p. 28; IT1, p. 39; UK3,
pag 69)
Un numero sempre maggiore di aziende sta adottando una serie di approcci; uno
dei più diffusi è quello delle “matrici di competenze” (AT2, p. 26; DE1, pag 28)

Tali matrici sono utili all’impresa da un lato per “registrare” le conoscenze e competenze
apprese dall’individuo durante il lavoro e dall’altro vengono utilizzate allo scopo di
condurre poi una valutazione sistematica delle conoscenze e competenze apprese.
Questo strumento, somministrato solitamente su base annuale, permette anche di
sviluppare le competenze attraverso l’identificazione e l’implementazione di adeguate
misure di formazione. L’identificazione dei bisogni avviene solitamente (anche se nella
maggior parte dei casi su richiesta) tramite la somministrazione di questionari o
attraverso la realizzazione di interviste. Tali forme di valutazione del personale vengono
così implementate da alcune aziende (DE3, p. 36; UK3, pag 69) allo scopo di creare
annualmente, percorsi individualizzati di sviluppo del proprio personale.
Nel settore della gestione delle risorse umane sta assumendo un crescente grado di
importanza il riconoscimento e all’accreditamento degli apprendimenti acquisiti
precedentemente dall’individuo in contesti non formali ed informali. Un esempio di buona
prassi si ha in Olanda, dove l’utilizzo di tali procedure di accreditamento e certificazione
delle competenze acquisite con l’esperienza sono oramai consolidate (NL2, pag 49).
Gestione della conoscenza
La necessità del trasferimento delle conoscenze viene sottolineata a tutti i livelli da un
certo numero di imprese. Ciò è particolarmente vero quando le iniziative di formazione
vengono realizzate al fine di trasferire le conoscenze dagli esperti qualificati ai tirocinanti
(UK2 e 3, pag 67, 69).
La constatazione da parte dell’impresa della perdita di conoscenza specifica che si
verifica una volta che i lavoratori più anziani lasciano l'azienda ha reso sempre più
evidente il bisogno di identificare, gestire e valorizzare tali conoscenze attraverso anche
appositi dispositivi di documentazione (DE2, pag 33). Nonostante ciò, non è ancora stato
possibile individuare una buona prassi, ovvero esempi di successo a livello applicativo di
un sistema di gestione della conoscenza. Tuttavia diventa strategico per l’impresa
adottare strategie per trasferire e rendere accessibili conoscenze e competenze ai
giovani lavoratori specializzati. La documentazione assume un importanza cruciale. La
comunicazione e la cooperazione tra anziani e giovani lavoratori svolge un ruolo decisivo
nel trasferimento delle conoscenze. Questo trasferimento spesso si svolge direttamente
sul posto di lavoro (AT2, p. 26).
In particolare nella fabbricazione di prodotti high-tech, gli errori nel processo di
produzione possono causare notevoli perdite. Per questo motivo, sempre più aziende
stanno tentando di trasferire in modo immediato le buone prassi raccolte durante la
fabbricazione di nuovi prodotti; per poi integrarle nei sistemi di gestione della
conoscenza dell’impresa (UK3, pag 69).

3.4 MISURE INTERNE ALL’AZIENDA
Questo tipo di misure, volte a ridurre la carenza di lavoratori qualificati, sono
particolarmente diffuse sia nelle zone in cui le imprese hanno difficoltà nel fornire al loro
interno iniziative di formazione; sia nelle imprese situate in una posizione di svantaggio
rispetto ad altre aziende (spesso grandi aziende ). In queste zone, le reti o le
associazioni sono un importante risorsa in quanto controbilanciano questo svantaggio
attraverso la cooperazione reciproca. Di seguito vengono presentati due esempi.
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Reti delle sedi regionali
In regioni in cui le strutture sono deboli, le imprese più piccole hanno spesso problemi di
esperienza nella ricerca di lavoratori qualificati. In una regione strutturalmente debole le
reti delle sedi regionali sono viste come una novità il cui scopo è rafforzare la posizione
economica dell’impresa; oltre alla promozione dell'immagine regionale. La rete può
essere ad esempio un consorzio di società di ingegneria del settore. Il suo obiettivo è
quello di promuovere forme di cooperazione attraverso cui incentivare un regolare
scambio di informazioni, esperienze e conoscenze, con l'obiettivo di rafforzare sia la
coesione economica sia le prestazioni tecnologiche per le PMI regionali che
appartengono al ramo dell’ingegneria. Infine, vengono sviluppate e condivise soluzioni
creative ed esperienze pratiche di successo. In alcune esperienze raccolte nei casi
studio tedeschi, ciò ha comportato l’organizzazione di un forum composto da otto
compagnie regionali le quali presentano le loro esperienze di successo (es. casi di
fedeltà aziendale) inerenti alla gestione e la valorizzazione dei dipendenti qualificati. I
temi presentati e discussi posso essere, tra gli altri, gli effetti del cambiamento
demografico, le strategie per migliorare l’attrattività del datore di lavoro, le questioni
inerenti il clima di lavoro, l’offerta di formazione continua o i programmi di sostegno e
sviluppo delle risorse umane.
Reti e fondi di formazione
In particolare per le piccole e medie imprese in Austria e in Germania, le reti di
formazione forniscono un importante prospettiva per la realizzazione di istruzione e
formazione professionale e per l’offerta di tanti sempre nuovi nel settore manifatturiero.
L’educazione e la formazione professionali vengono organizzate e fornite tramite il
reciproco uso di capacità di formazione. Questa è l’offerta delle imprese che non sono in
grado di coprire i costi di fornitura di una formazione completa e di partecipare alla
formazione professionale. In aggiunta a questo, un aumento del grado di organizzazione
fornisce assistenza ad aziende interessate a formare i propri lavoratori qualificati
internamente o in reti di formazione.
L’educazione all'interno di reti di formazione offre i seguenti vantaggi:
• Esternalizzazione di formazione ad altre aziende e istituti di istruzione fino ad un
certo livello
• Attività di formazione organizzate tra diverse aziende
• Scambi di competenze
• Scambio di competenze, materiali, tirocinanti
• Cooperazione in progetti congiunti
L’educazione entro delle reti di formazione permette, in particolare alle piccole e
piccolissime imprese, di partecipare alla formazione. Le imprese ricevono anche
supporto economico e organizzativo sotto forma di servizi di consulenza. Questo
permette di colmare i vuoti di formazione di un tirocinante che la propria azienda non è in
grado di colmare. Questo consente spesso anche ai tirocinanti di ampliare i propri
orizzonti. Le reti di formazione ricevono sostegno pubblico sia in Austria e Germania.
In Vorarlberg, Austria, un modello di fondo per la formazione specializzata fondo ha
permesso il raggiungimento un buon grado di successo da parte delle aziende nel
settore elettrico e metalmeccanico motivate che hanno partecipato. Il modello, utilizzato
in combinazione con precisi requisiti di qualità, ha portato all’assunzione in qualità di
tirocinante di un grande numero di persone e alla creazione di luoghi di formazione di
qualità elevata. Il sistema comporta il versamento di una certa percentuale (attualmente
2,4%) dei salari lordi in fondi destinati alla formazione specializzata. La partecipazione
aziendale è volontaria. Qualunque azienda che impieghi tirocinanti riceve un totale di
4.360 € per tirocinante tratti da tale fondo. Il denaro viene utilizzato anche per finanziare
le attività professionali come ad esempio celebrazioni relative al fondo per marcare il
completamento di apprendistato e sostenere l’aggiornamento dei formatori.
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ESEMPI DI BUONE PRASSI IN AUSTRIA
AZIENDA 1
Dati di riferimento dell’azienda
Con i suoi 300 impiegati, l’azienda manifatturiera qui descritta è la più grande filiale di un
gruppo attivo nella lavorazione e nella tempra dei metalli, con dieci sedi di produzioni in
Austria, Svizzera e Germania. Il gruppo è una società per azioni. La filosofia ed il
messaggio chiave dell’azienda, “Sapere di cosa ha bisogno il cliente”, è vissuto in tutte le
sedi di produzione. Il sito produttivo qui analizzato, lavora, e tempra 700 tonnellate di
componenti metallici, che ottengono in questo modo le qualità richieste dal cliente. Il
catalogo dei prodotti va da piccoli componenti per telefoni cellulari e refrigeratori fino a
motori diesel commonrail.
Per contrastare qualsiasi carenza di operai specializzati, l’azienda mette l’accento
sull’offerta di corsi di apprendistato in azienda ben organizzati, strategia che si è
dimostrata valida negli anni. In effetti, la maggior parte degli operai specializzati così
come molti dirigenti nell’azienda hanno completato tali programmi interni.
La sede presa in esame impiega uno staff di 330 persone, delle quali 80 impiegate in
amministrazione, le restanti nella produzione e di questi, 31 sono apprendisti. L’azienda
si occupa della rifinitura dei componenti, che vanno da infissi, a parti di mobili e di
automobili, per i loro clienti.
Lo staff impiegato è passato da 750 a 900 durante gli scorsi 5 anni, ed è aumentato di
circa 100 persone negli ultimi tre anni.
Ogni sede produttiva è suddivisa a seconda delle tecnologie utilizzate : Deposizione
galvanica, zincatura a caldo e copertura organica. La sede studiata si occupa
principalmente di deposizione galvanica.
Il campo in cui opera include:
-

Accessori (di mobili, finestre, porte, armature, elementi di chiusura)

-

Componenti per veicoli (componenti per i sistemi di sicurezza passiva come le
cinture di sicurezza, vano passeggeri, vano motore, telaio, parti della carrozzeria)

-

Telecomunicazioni (componenti e parti per telefoni cellulari), ingegneria
elettronica (alloggiamenti e contatti per spine)

-

Costruzioni (sezioni per la costruzione di facciate e di interni)

Situazioni e problemi in termini di carenza di lavoratori qualificati
(Quali sono i problemi affrontati dall’azienda? Dove e come è evidente la
carenza di lavoratori qualificati?)
A causa di un mercato del lavoro povero, è in particolar modo difficile reperire sistemisti
e ingegneri meccanici, elettricisti per macchinari complessi, così come operai
specializzai in ingegneria chimica. Per contrastare questa tendenza, la sede produttiva in
esame fornisce un apprendistato per le seguenti occupazioni: ingegneri di superficie,
sistemisti e ingegneri meccanici, tecnici di laboratorio e assistenti.
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Approcci alle misure e iniziative volte a ridurre ed evitare la carenza
di lavoratori specializzati a livello di fabbrica
Sviluppo delle risorse umane
Gli strumenti di sviluppo per le risorse umane applicati dall’azienda includono una
valutazione annuale dello personale, nel corso della quale si discutono le opportunità di
sviluppo dei lavoratori e gli obiettivi raggiunti in passato.
E’ solamente con i migliori impiegati che l’azienda è capace di mantenere o persino
espandere la sua posizione di mercato. L’azienda offre al suo personale una gran varietà
di vantaggi: un posto di lavoro sicuro, possibilità di formazione ed educazione di tipo
professionale continuativa in azienda, stipendi e salari conformi alle condizioni di
mercato, così come lo scambio di informazioni tra sedi. La sicurezza sul lavoro ha la
massima priorità.
Promozione di mansioni leggere legate a competenze e progetti durante
l’apprendistato
Nelle misure formative ed educative a livello professionale sia iniziali che continuative,
l’azienda pone particolare attenzione nello sviluppo delle competenze relazionali. Ciò
inizia già durante l’apprendistato. Un esempio rilevante sono i progetti di lavoro che
devono essere condotti ogni anno. All’interno della strutturazione delle mansioni
orientate alla pratica, sulla base di problemi pratici, gli apprendisti imparano a
comunicare, organizzare l’informazione in maniera indipendente, risolvere i problemi che
emergono in modo creativo e a documentare e presentare il proprio lavoro.
Iniziative di cooperazione con le scuole
Le aziende scelgono principalmente i loro apprendisti tra i diplomati delle scuole
superiori e degli istituti tecnici. Per poter assumere in maniera diretta, l’azienda invita le
classi delle scuole a visitare i propri stabilimenti. Inoltre, il responsabile della formazione
degli apprendisti presenta i contenuti dell’apprendistato in azienda alle scuole più
pertinenti al proprio settore. Esiste inoltre l’opportunità di svolgere un apprendistato di
osservazione sul posto.
Promozione dei giovani svantaggiati
I test d’ingresso che ogni apprendista deve affrontare non sono di tipo esclusivo. Questo
significa che i test permettono di individuare in partenza punti deboli singoli o parziali,
che potranno poi essere risolti attraverso programmi formativi mirati. Queste misure
permettono di assumere ogni anno un apprendista che, in circostanze normali, non
sarebbe stato considerato idoneo a causa della mancanza di conoscenze ed abilità.
Istruzione e formazione professionale continua e accademia
E’ stata istituita una specifica “accademia” all’interno dell’azienda per poter portare avanti
l’educazione e la formazione professionale in maniera continuativa per tutto il personale,
uno strumento trans-aziendale per la formazione dei lavoratori e l’acquisizione di
qualifiche. L’accademia offre molte opportunità per lo sviluppo delle abilità specialistiche
e personali. Punta a sviluppare ulteriormente le abilità degli impiegati e le loro qualifiche
e a creare una rete di tutte le varie sedi produttive dell’azienda.
La pianificazione delle iniziative di formazione per accrescere le abilità individuali degli
impiegati richiede l’approvazione diretta che segue le valutazione annuali del personale.
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Inoltre la sede presa in esame sostiene i propri impiegati che desiderano prendere parte
ad iniziative esterne per quanto riguarda la formazione e l’educazione professionale.
Apprendere sul posto di lavoro
Oltre alle forme organizzate di istruzione e formazione professionale, l’apprendimento
avviene per la maggior parte sul luogo di lavoro. Per questo è stata realizzata una sala
riservata agli apprendisti che comprende una biblioteca a loro riservata.
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AZIENDA 2
Dati di riferimento dell’azienda
La seguente azienda si trova nella Bassa Austria e si occupa di taglio, falciatura, e
segatura con una particolare specializzazione in sistemi di lame per falciatura e il
trinciato. Fondata nel 1888, l’azienda è considerata specialista nel settore. Conta 185
dipendenti in Austria e ha tre filiali in Nord America e Ungheria. La seguente descrizione
si riferisce alla sede austriaca.
L’azienda è una società a responsabilità limitata, si trova nell’area rurale della provinciale
della Bassa Austria e conta il più alto numero di impiegati nella regione. Si occupa della
fornitura di prodotti metallici ed è specializzata in componenti per il taglio ed elementi con
un’alta resistenza all’usura. Inoltre fornisce a livello internazionale il settore delle
macchine agricole.
Negli ultimi anni, il livello del personale è rimasto relativamente costante con 185
impiegati, tre quarti di questi attivi nella produzione e un quarto nell’amministrazione. Gli
apprendisti sono formati direttamente all’interno dell’azienda per quanto riguarda le
occupazioni di tipo tecnico nella produzione, due terzi dei lavoratori sono specializzati.
Gli impiegati in mansioni di capo artigiano lavorano in amministrazione.
L’azienda produce componenti di taglio per le macchine agricole ed elementi con un’alta
resistenza all’usura. Si tratta di una produzione di nicchia, specializzata in macchine
agricole e il prodotto che genera la maggior parte del fatturato sono le lame per trinciato.
La produzione è organizzata in due o tre turni di otto ore ciascuno. Oltre ai prodotti
dedicati all’industria dei macchinari, l’azienda autoproduce quelli utilizzati nelle proprie
lavorazioni. Il processo produttivo è di tipo semi-automatico con l’utilizzo di robot. Parte
del lavoro è svolta da squadre di operai e un’altra parte dalla catena di montaggio su
nastro trasportatore. Il 93% della produzione è esportata principalmente in Germania,
seguita da Canada, dall’Europa e altri Paesi. L’azienda rifornisce importanti imprese del
settore ed il suo parco clienti e le forniture non sono cambiati in maniera significativa
negli ultimi anni.

Situazioni e problemi in termini di carenza di lavoratori qualificati
(Quali sono i problemi affrontati dall’azienda? Dove e come è evidente la
carenza di lavoratori qualificati?)
Quasi tutti gli operai specializzati che lavorano all’interno dell’azienda hanno completato i
programmi formativi aziendali. Colui che oggi ricopre la posizione di mastro artigiano ha
cominciato come apprendista e da allora ha partecipato a corsi di formazione e ad altri
tipi di corsi per poter sviluppare le proprie abilità. Se l’azienda ha bisogno di assumere
lavoratori specializzati, li seleziona dalle candidature che possiede e si rivolge inoltre agli
iscritti al Sevizio per il Pubblico Impiego austriaco (AMS). Il passaparola è la tecnica che
offre i migliori risultati. La situazione all’interno dell’azienda non si caratterizza tanto per il
bisogno di nuove assunzioni, ma dal fatto che molte persone di quella regione si
candidano per lavorare in questa rinomata azienda, essendo la struttura che da il
maggior impiego nella zona. Nel momento in cui l’azienda ha bisogno di assumere
operai specializzati, ci si rende conto che coloro che soddisfano questa richiesta sono
davvero pochi. Anche in altre aziende della regione, dove non è previsto nessun corso di
formazione, l’assunzione di operai specializzati rappresenta un problema. Anche se
l’azienda in questione non è colpita dalla carenza di operai specializzati, avrebbe la
necessità di assumere un addetto alla sega ed un operatore per macchine a controllo
numerico computerizzato (CNC). Anche se le abilità artigianali e le relative qualifiche
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possono comunque essere reperite, i problemi si presentano in relazione alle abilità di
programmazione e alle tecniche di automazione.

Approcci alle misure e iniziative volte a ridurre ed evitare la carenza
di lavoratori specializzati a livello di fabbrica
Apprendistato di formazione
L’azienda fornisce una formazione relative a lavori nel campo della lavorazione dei
metalli come:
installatore di macchinari, e in un doppio schema di apprendistato,
installatore e elettricista industriale, così come produttore di utensili, tornitore e addetto
alla fresa, collaudatori e tecnici elettronici. L’azienda ha sempre formato al suo interno i
propri operai specializzati durante l’apprendistato, con il numero degli apprendisti in
crescita man mano che cresceva la domanda, fino al livello attuale di 21 apprendisti. Gli
apprendisti imparano il mestiere lavorando e viene insegnato loro come operare su
qualsiasi tipo di materiale. Ciò fornisce una base solida per i futuri operai e artigiani che
lavoreranno in azienda.
Iniziative di cooperazione con le scuole
Per l’apprendistato, l’azienda si fa conoscere tra le scuole e invita le classi a visitare i
propri stabilimenti. Gli studenti interessati all’apprendistato possono usufruire di
settimane di prova e hanno la possibilità di lavorare in modo integrato nell’azienda.
Istruzione e formazione professionale continua organizzata (matrice di
competenza)
La formazione e l’educazione di tipo professionale continua è istituzionalizzata all’interno
dell’azienda ed è condotta sul posto ed esternamente in conformità con il piano formativo
annuale. È compito del capo artigiano identificare, sulla base della matrice di
competenze, quali abilità sono disponibili nella sezione, di quali si ha bisogno e come
deve essere portata avanti la formazione. Solo lo scorso anno, 65 persone hanno preso
parte alla formazione professionale promossa dall’azienda. Questi programmi sono in
genere classificati come molto positivi dai partecipanti. Esempi dei programmi condotti
sono: programmazione dei robot, programmazione delle macchine a controllo numerico
computerizzato, controllo qualità, formazione per dirigenti, programmi per l’elaborazione
elettronica dei dati e informatica in generale.
I lavoratori qualificati formati dall’azienda stessa risultano ben preparati per le mansioni
che dovranno svolgere sul lavoro. Coloro che desiderano frequentare i corsi per ricoprire
il ruolo di caposquadra sono appoggiati dall’azienda. Questo tipo di corso prevede un
progetto di lavoro intensivo.
Apprendere sul posato di lavoro e salvaguardare le conoscenze degli esperti
(imparare dei lavoratori più anziani)
L’apprendimento avviene inoltre direttamente sul posto di lavoro grazie al coinvolgimento
dei colleghi in corsi. Le conoscenze dei lavoratori più anziani passano ai propri
successori tramite il programma di formazione sul lavoro.
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ESEMPIO DI BUONE PRASSI IN GERMANIA
AZIENDA 1
Dati di riferimento dell’azienda
L’azienda lavora nel campo della produzione di apparecchi elettronici (principalmente
grandi elettrodomestici). L’azienda presa in esame si trova nella regione del BadenWuerttemberg e impiega attualmente circa 1.100 persone. L’azienda ha filiali in più di 20
località in tutto il mondo per un totale di 7.300 impiegati. Nella sede di produzione
esaminata, possono essere identificate molte linee produttive, tra cui produzione di
dispositivi elettronici e assemblaggio di termostati.
L’azienda è di tipo familiare, gestita dal proprietario il quale, dal 1925, è uno dei
protagonisti del mercato dei grandi elettrodomestici. Per molto tempo, la produzione
principale dell’azienda è stata quella dei fornelli. Oggi, l’azienda si occupa principalmente
di fornire componenti elettronici ai produttori di elettrodomestici. L’azienda è uno dei
leader mondiali in questo settore, con quote di mercato che vanno dal 60 all’80 per
cento. Oltre alla produzione di fornelli, ancora molto quotata, l’azienda si è evoluta, negli
ultimi dieci anni, occupandosi di alta tecnologia. La sua attività spazia da quella di
fonderia fino alla produzione di camere sterili. Nel 2006, tutte le sedi dell’azienda insieme
hanno realizzato un fatturato di 588 milioni di euro. La quota dello stabilimento principale
è di 330 milioni di euro.

Situazioni e problemi in termini di carenza di lavoratori qualificati
(Quali sono i problemi affrontati dall’azienda? Dove e come è evidente la
carenza di lavoratori qualificati?)
L’impresa impiega operai specializzati con un diploma in meccanica industriale,
meccatronica e di tecnico elettronico per le linee di produzione individuale. Al momento
non si registra nessuna grave carenza di operai specializzati in azienda. Ciò è
sorprendente visto il fatto che molte delle linee di produzione si stanno attualmente
espandendo e segnalano il bisogno di ulteriore personale specializzato. La (per ora) non
grave carenza di operai specializzati può essere spiegata in diversi modi: da un lato gli
operai specializzati che possiedono una formazione adeguata possono essere assunti
attingendo dal personale delle aziende vicine che hanno dovuto chiudere la propria
produzione. Dall’altro lato, l’azienda ha sviluppato e applicato un concetto generale di
marketing del personale e un concetto di lealtà che puntano alla sostenibilità e progettato
per poter creare nei futuri apprendisti un sentimento di lealtà sin dai primi momenti, così
come un’immagine positiva del datore di lavoro. Per il futuro, l’azienda prevede di
incontrare difficoltà con l’assunzione (sia interna sia esterna) di personale che vada a
coprire tutte le specializzazioni richieste (meccanica industriale, produzione,
meccatronica e tecnici elettronici).
Attualmente si registrano problemi con il reclutamento esterno di nuovi impiegati a livello
di fabbrica che possiedono le specializzazioni sopra elencate. Si tratta soprattutto un
fenomeno nuovo in questo centro per macchine fustellatrici. Secondo il direttore di
produzione, per questa sezione è “estremamente difficile trovare sul mercato operai
specializzati che si inseriscano bene anche nella struttura dell’azienda”. Vi è un bisogno
concreto e predominante di addetti alle macchine che sappiano utilizzare le tecnologie di
trancio-piegatura e che siano profondamente esperti nell’utilizzo della punzonatrice
automatica BIHLER. Si richiedono profili con qualifiche piuttosto specifiche. I tentativi di
assunzione attraverso la pubblicazione di annunci sui giornali locali non hanno
selezionato il giusto gruppo di candidati.
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Nel campo dell’educazione e formazione professionale, l’azienda ha il problema che
parte degli apprendisti di una certa fascia d’età che hanno terminato con successo il loro
apprendistato (almeno 3 o 4 apprendisti ogni anno) accede ad ulteriori qualifiche (ad
esempio corsi di formazione per tecnici, mastri artigiani o studi post diploma). Ciò porta
ad un’insufficienza di personale con solide specializzazioni pronto a lavorare nella
produzione per lungo tempo. La ragione di questo è da ricercarsi nell’aumento del livello
dei requisiti per la formazione professionale. Gli apprendisti che sono in grado di
diplomarsi con successo dopo aver frequentato i corsi di formazione sono di solito così
preparati che puntano a poter avere ulteriori qualifiche. Apprendisti con pre-requisiti
meno favorevoli, comunque, non sono in grado di portare a termine i corsi di formazione.
Questo sviluppo è ritenuto molto critico in quanto porta ad un blocco di operai
specializzati nella produzione. Gli operai specializzati che hanno seguito corsi di
formazione lasciano l’azienda dopo un breve periodo (uno o due anni) per poter ottenere
un’ulteriore qualifica.
Rispetto a una carenza sempre più forte di operai specializzati, l’azienda considera di
massima importanza la documentazione della conoscenza. In particolare, è problematico
avere accesso e salvaguardare la conoscenza degli impiegati a lungo termine che non
sono spesso in grado di trasmettere la loro ampia esperienza e conoscenza. Questo
problema si riscontra negli operai specializzati nel campo delle macchine fustellatrici che
hanno acquisito un know-how specifico con macchine e impianti di vecchia data (ad
esempio per aumentare la dimensione dei lotti). La perdita di questa conoscenza di
valore è spesso sentita solo quando l’operaio specializzato ha lasciato l’azienda.

Approcci alle misure e iniziative volte a ridurre ed evitare la carenza
di lavoratori specializzati a livello di fabbrica
L’impegno e la fedeltà immediata da parte del lavoratore qualificato stimola
l’interesse per la tecnologia
L’azienda promuove diverse iniziative di cooperazione con scuole locali (Scuola
Secondaria, Istituti tecnici…) al fine di stabilire un sentimento di lealtà con i futuri
apprendisti. L’applicazione e la formazione di queste cooperazioni sono molteplici. Le
attività più importanti sono:
 Vincita di un premio: gli alunni dell’istituto tecnico locale sono incoraggiati a
sviluppare innovazioni tecniche (ad esempio la costruzione di una porta
elettronica per una lavastoviglie)
 Offerta di corsi sui vari aspetti dell’elettronica (ad esempio pneumatici elettrici)
 Organizzazione, in tutte le scuole della zona, di corsi di formazione su come
presentare la propria domanda di lavoro
 Cooperazione con la valutazione equivalente della prestazione dello studente in
luogo di esami (Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen an Stelle einer
Klassenarbeit - GFS) dell’istituto tecnico locale
 Workshop formativi per studenti
 Settimane di progetto per gli studenti (ad esempio montaggio di una formica
elettronica)
 Cooperazione per la creazione di opportunità formative destinate ad insegnanti
per aumentare il loro know-how tecnico, per il loro aggiornamento continuo e
sistematico circa le opportunità di cooperazione all’interno dell’educazione di tipo
scolastico.
Sviluppo costante dei lavoratori
Rispetto agli impiegati, l’azienda mira a legarli il più possibile a sé stessa e fornirgli
qualifiche a seconda del cambiamento dei requisiti. Il presidente del consiglio del lavoro
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pensa che questo tipo di cultura sia favorita dal tipo di azienda, un’azienda a
responsabilità limitata gestita dal proprietario.
La compagnia propone un ulteriore programma formativo composto da circa 150 diversi
corsi di formazione per tutti i livelli. Questi includono corsi per tutti i tipi di
specializzazione, ad esempio la leadership, così come corsi di formazione di tipo tecnico,
come sui cambiamenti delle macchine punzonatrici. I produttori delle macchine offrono
corsi formativi per far familiarizzare gli operai qualificati con questi strumenti che
richiedono una specifica conoscenza. All’interno delle valutazioni annuali e con l’aiuto di
una matrice di qualifica, le competenze degli operai specializzati sono sistematicamente
valutate dai loro superiori e ulteriormente sviluppate a seconda di ciò che manca ai
singoli individui e delle necessità a livello lavorativo. Oltre al bilancio annuale obbligatorio
dei requisiti degli operai specializzati, deve essere allo stesso tempo possibile porre
rimedio alle carenze a breve termine grazie a ulteriori iniziative formative mirate. Le
necessità vengono riportate alla sezione che si occupa della formazione e vengono
immediatamente attuate misure adeguate. L’amministrazione di questo ulteriore sistema
formativo professionalizzante è gestita con l’aiuto del Programma di aggiustamento
strutturale (SAP).
Investimento nell’educazione e nella formazione
34 apprendisti, dieci in più dello scorso anno, sono stati ammessi quest’anno a
frequentare i corsi di formazione. Il numero degli apprendisti in formazione è aumentato
per le occupazioni che riguardano la meccanica industriale, gli addetti macchina e i
tecnici elettronici. Questo alto livello sarà mantenuto negli anni a venire. Tale sviluppo è
dovuto all’espansione della sede. Il campo degli affari tecnici, così come quello della
tecnologia di taglio, hanno registrato un bisogno maggiore di operai specializzati.
L’aumento quantitativo della formazione è perciò dovuto a una previsione di maggiore
necessità. Almeno il 99% del personale impiegato nell’azienda è in possesso di un
diploma.
Qualificazione dei lavoratori semi-specializzati e non specializzati.
Oltre all’assunzione interna dei propri apprendisti nelle linee di produzione, l’azienda sta
cercando di “aggiornare” sistematicamente gli operai semi-specializzati e non
specializzati, benché senza un diploma formalmente equivalente. Quest’opzione è
messa in pratica appena si identifica del potenziale nel lavoratore. L’azienda sviluppa
ulteriori profili formativi per questo gruppo di operai (detti personale specializzato o
personale produttivo specializzato) e si dà forma a ulteriori corsi formativi con progetti
orientati al lavoro.
Gestione della salute
Il cambio demografico già percepibile ha portato l’azienda a lavorare sullo sviluppo e
l’applicazione di un concetto di gestione della salute dei lavoratori. È fondamentale
promuovere azioni immediate in quanto gli operai specializzati non saranno in grado di
mantenere la loro posizione lavorativa oltre l’età di 67 anni dovendosi confrontare con
livelli di prestazioni lavorative molto alti. Si spera che un sistema di gestione della salute
dei lavoratori possa cambiare le condizioni lavorative in modo tale da poter far restare gli
operai in azienda per alcuni anni in più. Tale sistema è attualmente in sviluppo.
Promozione dell’immagine della compagnia e delle occupazioni tecniche
Come strategia per risolvere i problemi di assunzione, l’azienda sta attualmente
cercando di migliorare l’immagine degli operai specializzati, il cui lavoro viene definito
“lavoro sporco” all’intero delle cooperazioni con le scuole. L’ attrazione che produce il
lavoro, nel sito produttivo preso in esame è, comunque ridotta dal lavoro a turni e dal
fatto che gli operai specializzati debbano lavorare direttamente “hands on” nella
produzione.
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La campagna è realizzata attraverso il contatto con i genitori, la presenza alle fiere
commerciali e negli eventi ospitati nelle scuole. Queste misure debbono aiutare a
motivare gli alunni a partecipare a corsi di formazione nel campo tecnico professionale.
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AZIENDA 2
Dati di riferimento dell’azienda
L’azienda analizzata sviluppa e produce sistemi e accessori speciali nel campo delle
applicazioni industriali. L’impresa, che conta 52 collaboratori, ha sede in Germania nella
regione Vestfalia-Lippe collocata ad oriente (abbreviato in tedesco OWL). L’azienda
fornisce un pacchetto di attività che comprende servizi di progettazione, costruzione e
fabbricazione.
La società fa parte di una rete di ingegneria regionale. Si tratta di una rete di agenzie
regionali il cui scopo è sia di rafforzare la posizione economica delle imprese
promuovendone anche l'immagine regionale; sia di promuovere e sostenere l'immagine
della regione. La rete è un consorzio di società nel settore ingegneristico. Il suo obiettivo
è quello di promuovere forme di cooperazione attraverso cui incentivare un regolare
scambio di informazioni, esperienze e conoscenze, con l'obiettivo di rafforzare sia la
coesione economica; sia le prestazioni tecnologiche per le PMI regionali che
appartengono al ramo dell’ingegneria. Infine, vengono sviluppate e condivise soluzioni
creative ed esperienze pratiche di successo.

Situazioni e problemi in termini di carenza di lavoratori qualificati
(Quali sono i problemi affrontati dall’azienda? Dove e come è evidente la
carenza di lavoratori qualificati?)
Al fine di garantire la crescita dell’impresa, i lavoratori specializzati sono costantemente
ricercati sia per il settore tecnico sia per quello commerciale. Ci sono già alcune
conseguenze che si manifestano in relazione della carenza di lavoratori qualificati. La
società è composta da differenti reparti: costruzione, produzione a tornio, fresatura e
saldatura. La società ha già in passato sperimentando notevoli difficoltà nella ricerca
lavoratori specializzati, in particolare per quanto concerne i servizi tecnici. All’interno
della azienda analizzata, la mancanza di tali lavoratori è particolarmente evidente sia nel
reparto di costruzione, dove sono presenti ingegneri e tecnici; sia nel reparto nel quale
sono impiegati gli operatori alle frese (lavoratori specializzati). Questo sta avendo un
notevole effetto negativo sulla crescita della società producendo, tra l’altro, perdite di
produzione in alcune aree a causa del fatto che non tutte le macchine hanno la
possibilità di essere gestite dagli operatori. Una conseguenza di ciò è anche
l’impossibilità di introdurre due turni di produzione.
Ci sono almeno tre fattori principali che evidenziano la difficoltà da un lato, di
reclutamento di nuovi lavoratori qualificati; dall’altro, di instaurazione di un rapporto di
fedeltà con i lavoratori più fondamentali.
• Gli stipendi dei lavoratori specializzati stanno continuamente crescendo. Rispetto
ai grandi gruppi aziendali internazionali, le PMI hanno un limitato potere
finanziario e dunque hanno difficoltà a concorrere con aziende più grandi. Inoltre,
la tendenza ad ingaggiare “cacciatori di teste” è ormai affermata. Questo
sottolinea la ferocia della concorrenza e rappresenta un ulteriore ostacolo per
questa società e per altre aziende più piccole che lottano per attirare i lavoratori
qualificati. Ad esempio, gli operai specializzati nell’utilizzo delle fresatrici sono
spesso ricercati da tali figure. (Responsabili della lavorazione).
• L'attrattività di un posto di lavoro è indubbiamente una variabile in grado di
influenzare l’immagine aziendale. Una piccola PMI non ha di certo l’immagine che
hanno gruppi come la Kudos la Dr Oetker o la BMW, che sono in grado di attirare
un numero molto più elevato di lavoratori qualificati semplicemente per la
popolarità di cui godono.
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Il fatto che l'impresa esaminata nel caso studio è domiciliata nella regione di OWL
significa che è svantaggiata in termini di immagine. Questa regione è considerata,
sia a livello nazionale sia a livello provinciale, priva di attrattive; il che rende
difficile acquisire lavoratori qualificati provenienti da zone diverse da questa. La
rete di ingegneri illustrata si è prefissa come obiettivo quello di rafforzare la
posizione economica della regione promuovendone l’immagine. L’azienda è
attivamente impegnata nel sostenere la rete.

Approcci alle misure e iniziative volte a ridurre ed evitare la carenza
di lavoratori specializzati a livello di fabbrica
Promozione dei nuovi talenti, dell’immagine dell’azienda e degli impieghi tecnici
La creazione di ulteriori capacità di formazione rappresenta un elemento importante
dell’azienda nella lotta contro la carenza di lavoratori qualificati. Tuttavia, la necessità
primaria è quella di stimolare i giovani ad intraprendere percorsi di educazione e di
formazione di tipo tecnico. Una strategia praticata dall’azienda consiste nel monitorare
costantemente i “giovani talenti” a partire dalla loro fanciullezza fino ad arrivare al
momento dell’ingresso nel mondo del lavoro. L’obiettivo consiste nel comprendere il
come i bambini ed i giovani si avvicinano e sperimentano il fascino della tecnologia;
questo elemento viene visto come la chiave del successo. Questa strategia si traduce
empiricamente all’interno dell’azienda attraverso la promozione di un piano di sviluppo
professionale in grado di far conoscere e sperimentare al “nuovo lavoratore” sia le
tecnologie presenti nell’impresa, sia i profili professionali (e il loro potenziale sviluppo)
all’intero dell’impresa stessa.
Nell'ambito di applicazione di queste strategie, l'azienda si è impegnata a sostenere una
serie progetti descritti di seguito.
Collaborazione con il centro per l’infanzia Villa Kunterbunt: “Coinvolgerli da
giovani per...”
Allo scopo di sensibilizzare i giovani ad intraprendere percorsi formativi e professionali di
natura tecnica, la società oggetto del caso studio, ha stipulato un accordo di
cooperazione con il centro per l’infanzia Villa Kunterbunt. Ogni anno, gruppi di bambini
che si avvicinano all’età scolare hanno l’opportunità di trascorrere una mattinata durante
la quale vengono loro presentati in modo giocoso e sperimentale i metalli e il modo in cui
essi possono essere lavorati e trasformati. In parallelo a questa esperienza avventurosa,
gli istituti si impegnano a preparare i bambini durante le lezioni. Alla fine della mattinata
viene realizzato un “concorso di pittura” nel quale i bambini sono invitati a riflettere sulle
loro esperienze ed impressioni, allo scopo di trasformare l’esperienza in un ricordo
positivo.
Progetto Talentarium OWL
La società fornisce sia la progettazione sia il sostegno finanziario per realizzare il
progetto “Talentarium OWL". Talentarium OWL si rivolge a bambini e giovani di tutte le
fasce d'età. Si tratta di una esperienza professionale a livello nazionale in cui i bambini e
i giovani hanno la possibilità di effettuare vari esperimenti. Lo scopo è permettere ai
giovani di sperimentare i propri talenti e capacità che verranno poi registrati su una
scheda del talenti che formerà il profilo delle capacità di quel particolare studente.
Talentarium OWL è pensato per dirigersi alle esperienze di bambini e giovani di ogni età.
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Trasferimento attivo di conoscenze alle scuole
Al fine di mantenere alto il grado di interesse che è stato suscitato, i bambini e i giovani
devono essere esposti su base continuativa nel corso della loro carriera scolastica, sia a
contenuti sia ad esperienze di tipo professionale. È importante attivare opportunità di
trasferimento di conoscenze da parte delle imprese alle scuole. Dall’anno 1997 al 2002,
l’azienda è stata coinvolta nel progetto "Scuola & Co." Si evidenzia come, nonostante il
progetto sia terminato, la cooperazione regionale tra l’azienda e gli istituti di
insegnamento inferiore e superiore sta continuando. Un ulteriore elemento che
caratterizza questo tipo di esperienze è lo scambio di conoscenze ed esperienze che
avviene tra società di collocamento e insegnanti. Questo passaggio può non solo
apportare benefici agli studenti, ma anche agli insegnanti i quali possono offrire un
orientamento più “reale” rispetto ai bisogni della domanda e dell’offerta di lavoro, dei
bisogni di formazione e competenze caratteristiche di un determinato territorio.
In passaggio dalla scuola al mondo del lavoro: BINGO
Nella regione OWL ci sono diversi progetti del settore il cui obiettivo è sostenere i giovani
durante la transizione dalla scuola al mondo del lavoro. Il "BINGO", iniziativa tedesca di
formazione professionale per gli ingegneri in OWL, è un progetto particolarmente degno
di essere menzionato. L’iniziativa "BINGO" è una giornata organizzata annualmente sin
dal 2002, il cui scopo è di utilizzare l’esperienza dei giovani come un veicolo per
familiarizzare con le tecniche e i profili professionali. La giornata è caratterizzata da un
momento teorico in cui le informazioni fondamentali sono impartite ai giovani e da un
momento operativo in cui viene chiesto di realizzare un compito pratico. Il carattere
professionale pratico dei contenuti tecnologici dell’insegnamento viene percepito dai
giovani in modo virtualmente periferico.
La trasmissione di formazione professionale
La formazione offerta al Centro tecnico Minden-Lübbecke è un ulteriore esempio di come
si possano avvicinare i giovani alle professioni di tipo tecnico. I giovani possono fermarsi
in vari punti del centro sia per condurre esperimenti sia per conoscere le diverse attività
professionali. I dipendenti delle imprese partecipanti hanno la funzione di spiegare e
controllare gli esperimenti. I giovani hanno così l’opportunità di valutare tutti i profili
professionali con i quali sono venuti a contatto. Quando la giornata è finita, viene fornita
ai giovani una panoramica dei loro interessi e delle specifiche competenze maturate.
Il navigatore professionale
Il “navigatore professionale” è un sistema in grado di supportare i giovani nella scelta di
un adeguato percorso d’istruzione superiore o di formazione professionale. Il “navigatore
professionale” utilizza le competenze degli esperti del mercato e dell’industria,
utilizzando le correlazioni tra i punti forti dei giovani e i profili professionali occupazionali
per presiedere la conclusione delle discussioni che si svolgono. Il navigatore
professionale è disponibile come contact partner e spiega le prescrizioni contenute nei
profili professionali dal punto di vista per esempio, di un medico. I giovani conducono
una procedura di valutazione tra pari in cui sono reciprocamente valutate alcune
caratteristiche personali. Un computer elabora poi una valutazione finale nella quale
sono evidenziati i punti di forza e di debolezza del profilo professionale mappato.
Promozione di impieghi tecnici per ragazze e donne
L’azienda organizza ogni anno dei tirocini di una giornata rivolti a ragazze il cui obiettivo
è quello di far trascorrere alle giovani una giornata all'interno di un ambiente tecnico e di
conoscere la loro opinione personale su questo tipo di occupazioni. L'obiettivo è quello di
ridurre i pregiudizi che sono presenti riguardo al presunto “dominio maschile” legato a
questi lavori.
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La società opera anche in collaborazione con vari istituti d’istruzione superiore allo scopo
di fornire l'opportunità di perseguire un "duplice corso di studi". Uno studente sta
attualmente approfittando di questa offerta. In aggiunta a questo, gli studenti della scuola
hanno regolarmente la possibilità di scrivere documenti e tesi o realizzare tirocini pratici.
Solo nel 2007, tre studenti hanno preparato le loro tesi di laurea in collaborazione con
l’impresa analizzata.
La pianificazione delle attività aziendali avviene a medio-lungo termine. Di conseguenza,
l’azienda mostra un rafforzamento nel grado di impegno volto alla sensibilizzazione dei
lavoratori del futuro, i bambini ed i giovani di oggi. Questo vale in particolare per quanto
riguarda le professioni tecniche.
Sviluppo del personale
L’impresa punta a valorizzare un sistema di gestione di lealtà. Lo scopo è sia di creare
una cultura in cui tutti i dipendenti possano sentirsi a proprio agio sia di rafforzare lo
spirito di squadra. Il programma prevede lo sviluppo di misure specifiche funzionali al
coinvolgimento dei lavoratori anche in una prospettiva di lungo periodo.
Un ulteriore fattore motivazionale che affianca tali strategie consiste nel fornire una
adeguata e crescente remunerazione economica. L’azienda nutre la speranza che
l’impegno economico aumenterà la motivazione dei lavoratori e le prestazioni individuali
e di squadra.
Investire nella formazione e nella formazione continua
Attualmente, l’impresa impiega 6 apprendisti nei settori industriali di cancelleria (due),
operazione alla fresatrice (due) e meccanica industriale (due). Alla luce del fatto che
l’azienda impiega poco meno di 50 dipendenti, questa formazione rappresenta un
contingente di circa il 12%. L'azienda è un membro della rete di formazione BANG
Training Network Gütersloh. Due giovani, un meccanico industriale e un fresatore
meccanico sono attualmente in fase di formazione in collaborazione con l'associazione.
Dal prossimo anno la formazione realizzata (così come l'accordo di cooperazione) sarà
valorizzata e utilizzata per la formazione di due nuovi tirocinanti.
L'associazione si assume la responsabilità di tempo, contenuto pedagogico e offre ai
giovani l'istruzione in settori quali il commercio e l’artigianato (molatura, archiviazione).
BANG offre anche un supporto teorico per integrare l'insegnamento impartito nella
scuola professionale. Sebbene i contenuti insegnati siano rilevanti da un punto di vista
professionale, non viene più offerto dagli istituti professionali e il loro insegnamento è
delegato all’azienda che offre la formazione.
L’azienda sta cercando inoltre di fornire ai propri dipendenti una formazione continua
attraverso cui rendere i dipendenti impiegabili in altri settori. Il trasferimento di
conoscenze svolge un ruolo importante all'interno di questo processo. Un certo numero
di iniziative sono state programmate per il prossimo futuro e descritte all’interno di un
documento interno.
Gestione ambientale
Un sistema di gestione ambientale è attualmente in fase di sviluppo. Dato il ruolo
cruciale svolto oggi dall'ambiente, la società si è prefissa l'obiettivo di introdurre un
sistema che ne tenga presente l’importanza. L'obiettivo è garantire che i prodotti
sviluppati, fabbricati e imballati siano in conformità con gli aspetti economici ed ecologici.
Un ulteriore obiettivo è instaurare rapporti d'affari che tengano in debita considerazione
gli aspetti ambientali.
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AZIENDA 3
Dati di riferimento dell’azienda
Questa impresa si occupa di fornire sevizi per moto veicoli a motore e potrebbe essere
definita in termini generali come un "garage indipendente". La società rientra nella
categoria delle PMI e offre manutenzione, riparazione e fornitura di servizi per tutti i
veicoli presenti sul mercato8.
In termini giuridici la struttura societaria è integrata nel LuK, organizzazione che
specializzata nel post-vendita. La società è prima fornitrice di attrezzature per la LuK
(dischi e sistemi frizione), in qualità di Original Equipment Manufacturer (OEM) per la
fornitura di componenti per veicoli come frizioni e sistemi di azionamento a catena. LuK
si è a sua volta integrata nel Gruppo Schaeffler, che opera a livello mondiale e che
possiede anche INA e FAG. Come parte della strategia di marketing aziendale, LuK
Aftermarket Service ha sviluppato all'inizio del 1990 dei workshop del noto sistema
chiamato AUTOMEISTER. A tale scopo, una società comune è stata originariamente
stabilita con il gruppo americano ITT, proprietario della divisione ATE. Questa società si
è poi fusa e ha preso il nome di KWK Kraftfahrzeug Werkstatt Konzept GmbH (Il
concetto del workshop per veicoli), un gestore del sistema di franchising caratterizzato
per essere di proprietà congiunta.
Dopo tre mesi di prova, la società è stata lanciata all'inizio del 2001 inizialmente
impiegando un maestro artigiano specializzato nella costruzione di veicoli a motore e
due meccanici specializzati nella manutenzione, riparazione e costruzione di tali veicoli.
Il personale della società è stato successivamente adattato su base continuativa, in
relazione al crescente volume di ordini. Attualmente la lo staff della società è composto
da undici persone di cui: 2 maestri artigiani, 6 meccanici e 1 dipendente commerciale.

Situazioni e problemi in termini di carenza di lavoratori qualificati
(Quali sono i problemi affrontati dall’azienda? Dove e come è evidente la
carenza di lavoratori qualificati?
La società impiega esclusivamente maestri artigiani specializzati nella meccanica ed
elettronica dei veicoli a motore. Il fatto che l'impresa sia un garage indipendente, dunque
non affiliata ad alcuna specifica marca di veicolo, significa fare i conti con una già
evidente grave carenza di lavoratori qualificati. Anche se l’azienda è al passo con
l’avanzamento tecnologico, i garage indipendenti possiedono un’immagine ancora più
debole rispetto alle grandi case automobilistiche. Per questo motivo molti lavoratori
qualificati quando cercano un posto di lavoro in primo luogo preferiscono lavorare in
aziende conosciute come Mercedes o BMW, aziende che godono di un’immagine
migliore rispetto all’organizzazione oggetto del caso studio; in secondo luogo i lavoratori
qualificati sono pienamente consapevoli del fatto che essere impiegati in un garage
indipendente significa che essi dovranno lavorare su una vasta gamma di diverse
marche e tipi di veicoli. Ciò richiede un maggiore grado di flessibilità e di conoscenza del
sistema rispetto al lavoro in una società di servizi in cui i processi di lavoro spesso si
ripetono. In aggiunta a questo. i lavoratori qualificati che lavorano in un’azienda “di
marca” godono di un più facile e diretto accesso a tutte le informazioni tecniche di cui
hanno bisogno; oltre che della possibilità di sfruttare l'esperienza dei colleghi. Ciò
significa che il livello di sforzo richiesto non è così elevato e che la vita lavorativa è
strutturata in modo relativamente confortevole. Questa premessa potrebbe far ipotizzare
8

La caratteristica principale dei garage indipendenti è che non hanno nessun tipo dei affiliazione con
veicoli di una casa in particolare, non è soggetto a direttive di nessun produttore e non restringe i
propri servizi ad un solo tipo di veicolo.
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che il target di lavoratori interessato a lavorare in questi garage indipendenti è composto
da due tipologie di lavoratori qualificati: maestri artigiani che non hanno un adeguato
livello di qualifica e che non possono trovare una posizione lavorativa in un azienda di
“marca” e maestri artigiani che vedono l'occupazione in un garage come una speciale
sfida e un'opportunità per lo sviluppo personale; data la varietà dei tipi di veicoli e diversi
sistemi tecnici che sono trattati.
Il rapido ritmo di crescita dello sviluppo tecnologico nel settore dei veicoli può
rappresentare per i dipendenti del garage una importante sfida. Le rapide innovazioni in
atto nel settore elettrico ed elettronico richiedono personale qualificato in possesso di
una piena conoscenza di questi sistemi. Tuttavia, la realtà è che spesso mancano
sistemi di conoscenza e di know-how condiviso e questo può portare il dipendente verso
l'adozione di un atteggiamento e ad un approccio al lavoro che può creare difficoltà
all’organizzazione. Si pensi alla breve indagine realizzata all’interno dell’azienda oggetto
del caso studio nella quale si sono registrate affermazioni emblematiche come "... nulla
che non sia collegato ad un cavo non è parte del mio lavoro". Si denota come si sta
rivelando estremamente difficile sia l'assunzione di tirocinanti sia, più in generale, il
reclutamento di lavoratori qualificati adatti a lavorare nel settore della meccanica, della
meccatronica o nel settore elettrico.
L’azienda oggetto di caso studio non ha finora messo in campo una chiara strategia. Per
esempio l’immissione di annunci di posti di lavoro sia nella stampa specializzata sia nei
quotidiani regionali non ha dato sinora buoni risultati. Un’altra strategia messa in campo
che ha portato adeguati risultati (oltre ad essere estremamente costosa) è stata
l’affidamento esterno per il reclutamento del personale specializzato nella “caccia alle
teste”.
Il sistema di gestione della conoscenza utilizzato dalla società è caratterizzato soltanto
da un vasto database di informazioni tecniche. Non vi è dunque alcuna documentazione
sistematica della conoscenza esistente. Inoltre non viene conservato, valorizzato né
trasferito, il know how dei lavoratori che lasciano l’azienda.

Approcci alle misure e iniziative volte a ridurre ed evitare la carenza
di lavoratori specializzati a livello di fabbrica
Sviluppo del personale
I garage che sono affiliati alla società AUTOMEISTER offrono al proprio personale
opportunità di formazione iniziale e continua. Sono stati attivati oltre 1000 corsi indirizzati
ai dirigenti e al personale d'azienda. Tutte le società di franchising si impegno a fornire ai
propri dipendenti, in tutti i settori, opportunità di formazione continua. La formazione
viene realizzata sul campo e ha cadenza annuale. Ad ogni dipendente viene rilasciato un
libretto nel quale sono documentate tutte le iniziative di formazione a cui ha partecipato.
La formazione per i dirigenti d’azienda è obbligatoria ed include la partecipazione alle
conferenze con cadenza biennale chiamate ERFA. Tali iniziative hanno la finalità di
promuovere lo scambio di esperienze.
Ogni anno, ai fini dello sviluppo personale, i dipendenti sono invitati a partecipare a
colloqui con la dirigenza o con i responsabili di reparto. Sono inoltre stati creati
questionari di valutazione il cui obiettivo è quello di valutare il raggiungimento di
determinati obiettivi. Ogni anno vengono definiti o ri-definiti nuovi obiettivi; il pieno
raggiungimento di questi può apportare per il lavoratore incentivi di tipo economico.
L’assegnazione di bonus può essere inoltre legata al livello di Raggiungimento degli
obiettivi prefissi da parte del lavoratore.
Investire nella formazione
L’azienda investe molte energie nel reclutamento di tirocinanti adatti e nel mantenimento
di un proprio flusso di lavoratori qualificati nella speranza che, una volta completata la
37

formazione, tali tirocinanti scelgano di restare in azienda invece di spostarsi in un’altra
impresa o dover lasciare il posto.
Anche prima della fondazione dell'impresa di servizi automobilistici, l’ufficio generale di
gestione del sistema di franchising decise che l’impresa dovesse offrire formazione e
questa è rimasta la linea guida sin dal 2001. Il principio fondante è che si debba
scegliere un tirocinante all’anno, sebbene talvolta siano due, nel caso i candidati siano in
possesso di buone qualifiche scolastiche.
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ESEMPIO DI BUONE PRASSI IN ITALIA
AZIENDA 1
Dati di riferimento dell’azienda
L’azienda 1 deve la propria fama alla sua storia che affonda le radici nella rivoluzione
tecnologica degli anni venti, tanto nell'ambito dell'elettronica, quanto in quello della
meccanica.
Oggi, l’azienda con sede a Bologna impiega 350 dipendenti in un’area di 40.000 m².
L'impresa è concentrata su quattro settori di attività: La produzione di condensatori per
applicazioni elettrotecniche, la produzione e commercializzazione di contatori di energia
e di generatori e la vendita di strumenti per la misurazione elettronica.
Con quote di mercato che variano dal 30 al 40% a seconda dei settori, l’azienda 1
occupa una incontestabile posizione di leadership sul piano nazionale.

Situazioni e problemi in termini di carenza di lavoratori qualificati
(Quali sono i problemi affrontati dall’azienda? Dove e come è evidente la
carenza di lavoratori qualificati?)
Negli ultimi cinque anni, i cambiamenti più significativi hanno riguardato i prodotti,
piuttosto che l’innovazione tecnologica. Di conseguenza, per l’innovazione dei prodotti si
richiedono nuovi profili tecnici in grado di far fronte a necessità di tipo organizzativo e
logistico. Tali figure professionali possono essere identificate come lavoratori qualificati.
Nell’azienda, i lavoratori qualificati sono tutti professionisti di livello intermedio con
competenze di know-how relative al processo aziendale.
Il lavoratore intermedio deve saper servirsi delle proprie conoscenze nei diversi contesti
in cui si trova a lavorare, anche se sconosciuti.
È importante sottolineare come aumenta in modo progressivo la richiesta di
professionisti di livello intermedio, in opposizione alle figure tradizionali. Inoltre, la
differenza tra lavoratori qualificati e ingegneri sta scomparendo.

Approcci alle misure e iniziative volte a ridurre ed evitare la carenza
di lavoratori specializzati a livello di fabbrica
Per la sopravvivenza dell’impresa, è necessario affidarsi a professionisti in grado di
gestire i processi. Tale figura professionale, chiamata “responsabile di prodotto”, deve
presentare delle capacità e delle competenze che gli permettano di:
 Interagire con altri professionisti
 Interagire nei diversi contesti di lavoro
 Utilizzare le proprie competenze in diversi sistemi
 Avere una panoramica completa, qualunque siano le circostanze lavorative
Nell’azienda esistono cinque metodi principali di assunzione dei lavoratori qualificati:


Relazioni con le scuole
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Dichiarazione di posti vacanti (formale e informale)



Inserzioni sulla stampa



Sito web

 Agenzia del lavoro privata
All’interno dell’azienda 1 è sempre stato difficile trovare dei lavoratori qualificati. Il
problema è legato alla difficoltà di relazione tra scuole e mondo del lavoro. Al momento,
secondo quanto emerso dalle interviste con i responsabili dello sviluppo, le scuole
professionali non rispondono ai bisogni reali delle imprese. Inoltre, è divenuto necessario
aumentare il livello di conoscenza culturale in tutti i tipi di istituti educativi.
Sempre secondo queste interviste, i profili professionali specializzati che vengono
considerati fattori essenziali per lo sviluppo dell’impresa, sempre che riescano a
incalzare i cambiamenti sopra menzionati, sono i seguenti:-{} Professionisti nel campo della qualità
 Professionisti nel settore commerciale
 Professionisti del settore gestionale (ad es. responsabile di prodotto)
In particolare, citando gli intervistati: “... è veramente difficile assumere responsabili di
prodotto competenti”. Emerge inoltre che per cercare di risolvere questo problema, sono
stati organizzati dei programmi formativi interni in cui i lavoratori vengono coinvolti ad un
livello superiore in diversi processi, contesti ed esperienze sia all’interno sia all’esterno
nell’azienda.
Tali iniziative formative sono considerate utili nella creazione di profili utili all’azienda.

AZIENDA 2
Dati di riferimento dell’azienda
L’azienda 2 è stata fondata nel 1956 per rispondere alla crescente domanda del settore
meccanico di ricambi e componenti di precisione per macchine agricole e motocicli,
settori all’epoca in grande sviluppo nell’area bolognese.
Negli anni successivi, l’azienda ha realizzato un’intera gamma di nuove centraline
progettate in tutte le loro parti, dapprima forniti alle aziende del comprensorio bolognese
specializzate nel settore packaging, estendendosi in seguito sul territorio nazionale
italiano.
Oggi l’azienda è presente con stabilimenti e filiali dirette in 14 Paesi, occupa
complessivamente oltre 2500 addetti e il suo fatturato ammonta a 610 milioni di Euro.

Situazioni e problemi in termini di carenza di lavoratori qualificati
(Quali sono i problemi affrontati dall’azienda? Dove e come è evidente la
carenza di lavoratori qualificati?)
Negli ultimi cinque anni, i cambiamenti avvenuti nel campo tecnologico a livello di
fabbrica hanno coinvolto tutte le funzioni delle imprese. La struttura aziendale ha
assistito alla modifica del profilo di molti lavoratori in termini di conoscenze, competenze
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e capacità ricercate. Oggigiorno, secondo quanto emerso dalle interviste, le competenze
principali
richieste
sono
l'inglese
e
l'informatica.
Inoltre,
a
causa
dell’internazionalizzazione dei processi, viene richiesta anche la capacità di risoluzione
dei problemi dei diversi contesti lavorativi.
 Proprio a seguito dei cambiamenti menzionati in precedenza, negli ultimi cinque
anni sono emersi dei nuovi profili professionali, tra cui: Gestore di account chiave
 Responsabile di prodotto
 Responsabile commerciale
 Responsabile logistico
Nei prossimi cinque anni, si introdurranno cambiamenti gestionali sia a livello di fabbrica,
con l’aumento dei macchinari elettronici, sia a livello organizzativo con grandi modifiche
nelle aree commerciali e produttive.

Approcci alle misure e iniziative volte a ridurre ed evitare la carenza
di lavoratori specializzati a livello di fabbrica
Secondo i responsabili dello sviluppo, esistono almeno due minacce legate allo sviluppo
aziendale. Da una parte, gli impiegati dovranno acquisire e sviluppare sempre più
competenze logistiche, dall’altra parte esiste la difficoltà di trovare lavoratori specializzati.
Per risolvere quest’ultimo problema, la strategia adottata dall’azienda 2 consiste
nell’assumere lavoratori adulti con anni di esperienza nel settore. Tuttavia, recentemente
le aziende mirano a formare internamente dei giovani lavoratori9).
Negli ultimi cinque anni, l’azienda ha introdotto nuovi modelli e strategie formative. In
particolare, si è adottata una piattaforma per l’e-learning per formare i responsabili
commerciali affinché acquisissero nuove competenze e abilità utili per il mantenimento
della competitività nel mercato globale. Il programma formativo dell’e-learning mira a
rafforzare le competenze e conoscenze tecniche e relative ai prodotti.
Una volta all'anno, l'azienda 2 raccoglie le richieste di formazione identificando i bisogni
formativi a seconda dei settori.
Nell’azienda esistono due metodi principali di assunzione dei lavoratori qualificati:
 Relazioni con le scuole
 Inserzioni sulla stampa
Secondo gli intervistati, è molto difficile trovare dei lavoratori qualificati10. In particolare,
viene sottolineato che “nella regione Emilia Romagna la preparazione meccanica sta
scomparendo”.
Ogni anno, le scuole sia tecniche sia professionali sperimentano un calo delle iscrizioni.
Per far fronte a questa carenza, i lavoratori con qualifiche minori (ad esempio gli
immigrati), vengono introdotti in fasi della produzione come le attività di assemblaggio.

9

Per risolvere in modo semplice il problema interno del trasferimento di conoscenze e competenze
nell’utilizzo delle macchine, tra cui macchine a controllo numerico computerizzati, torni, dentatrici,
che sono diverse a seconda dell’impresa utilizzatrice e dei processi adottati.

10

Sebbene l’evoluzione tecnologica possa richiedere un numero di lavoratori inferiore.
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Al momento, i giovani laureati italiani non sono interessati e motivati verso il lavoro in
azienda. Questa è una delle conseguenze legate al cambiamento della scala di valori.
In fine, secondo quanto indicato dal responsabile per lo sviluppo del personale, è
importante sottolineare come, prima ancora di lavorare per lo sviluppo di nuove
qualifiche a livello locale, nazionale ed europeo, è necessario adoperarsi per ricreare
una cultura industriale.
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AZIENDA 3
Dati di riferimento dell’azienda
L’azienda 3 è specializzata in costruzione stampi e trancianti, attrezzature varie,
lavorazioni con elettroerosioni a filo e a tuffo, lavorazione lamiera con presse fino a 400
tonnellate.
L’azienda nasce nel 1969 ed ha un’origine artigiana, tipica del settore produttivo
emiliano.
Attualmente l’attività del gruppo si sviluppa su un’area di circa 4.000 m2 coperti e
dispone inoltre di ampi spazi logistici. L’esperienza acquisita in questi anni ha
notevolmente contribuito a fornire un elevato standard produttivo, risultato di un continuo
impegno nella ricerca.
Il personale qualificato dell’azienda è in grado di affrontare i molteplici problemi di
progettazione avendo come spunto anche solo un’idea del cliente. Fin dallo studio del
progetto, i tecnici affrontano ogni esigenza del cliente seguendo lo sviluppo del prodotto
fino alla sua industrializzazione.

Situazioni e problemi in termini di carenza di lavoratori qualificati
(Quali sono i problemi affrontati dall’azienda? Dove e come è evidente la
carenza di lavoratori qualificati?)
Negli ultimi cinque anni, all’interno dell’azienda 3 sono avvenuti dei grandi cambiamenti
della struttura professionale. Tali cambiamenti hanno evidenziato la necessità di
spostare alcuni lavoratori dall’attività manuale a quella con macchine a controllo
numerico computerizzato (CNC). I lavoratori coinvolti hanno dovuto dimostrare delle
conoscenze tecniche ottenute grazie ad un processo di formazione informale.

Approcci alle misure e iniziative volte a ridurre ed evitare la carenza
di lavoratori specializzati a livello di fabbrica
Il percorso di collocamento professionale del personale cambia a seconda della singola
figura da inserire nell’azienda. Ad esempio, il percorso di collocamento professionale di
un ingegnere di produzione è il seguente:
 Fase esplorativa: apprendimento delle procedure di produzione
 Fase formativa: formazione relativa all’utilizzo della macchina tenuta da personale
qualificato o esperti esterni, formazione relativa all’utilizzo del software
(elaborazione di capacità informatiche e formazione esterna)
Secondo le persone intervistate, le figure professionali più importanti per lo sviluppo
dell’azienda sono quelle tecniche qualificate. Le capacità più richieste e, allo stesso
tempo, le più difficili da trovare nei lavoratori, sono quelle legate all’utilizzo di sistemi
informatici e alla comprensione della progettazione meccanica.
La via di assunzione principale di lavoratori qualificati è attraverso uno stretto contatto
con le scuole e, in modo speciale, con i politecnici. Per far fronte ai problemi derivanti
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dall’assunzione di tali figure professionali, l’azienda adotta una strategia di
“coinvolgimento globale” che risulta efficace.
Il coinvolgimento dei lavoratori nell’intero processo produttivo permette loro di acquisire
delle capacità trasversali e, allo stesso tempo, rafforza il legame tra l’individuo e
l’azienda.
Secondo il direttore tecnico intervistato: “La scuola dovrebbe avvicinare i giovani al
mondo del lavoro”. È quindi necessario rafforzare la connessione tra queste due entità
incoraggiando esperienze come il tirocinio. Molto spesso, nell’ambito della scuola, gli
studenti devono confrontarsi con tecnologie obsolete ben lontane da quelle utilizzate nel
moderno mondo del lavoro.
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ESEMPIO DI BUONE PRASSI IN OLANDA
AZIENDA 1
Dati di riferimento dell’azienda
Si tratta di una società internazionale che, nella sede da noi visitata, occupa 950
dipendenti. Essa produce fogli di metallo per l’industria automobilistica.
La società non dispone di un proprio prodotto e tutti i prodotti sono differenziati in
relazione alle richieste dei clienti. L’azienda si vuole distinguere dalle concorrenti del
settore per i servizi offerti.
Circa il 25% dei dipendenti hanno un certificato d’istruzione professionale preparatoria
(VMBO); circa il 60% ha un certificato attestante il livello di formazione professionale
secondaria (MBO); e circa il 15% un livello di istruzione universitario.
Insieme al responsabile, due membri del personale del dipartimento delle risorse umane
sono impegnati nella formulazione e l’implementazione di piani di formazione rivolti ai
dipendenti e ai nuovi entrati.
Una società scolastica è parte del dipartimento di risorse umane.

Situazioni e problemi in termini di carenza di lavoratori qualificati
(Quali sono i problemi affrontati dall’azienda? Dove e come è evidente la
carenza di lavoratori qualificati?)
A causa di una riorganizzazione il numero di posti di lavoro indiretti è diminuito, a favore
del numero di posti di lavoro diretti (= direttamente connessi alla produzione).
Come risultato di una strategia di cambiamento, la società sta attualmente ampliando il
reparto di assemblaggio, passando in pochi anni da 50 a 250 persone. Per i prossimi
cinque anni è previsto un aumento di più di 100 dipendenti.
L'età media dei dipendenti è 43 anni.
Il dipartimento di risorse umane prevede problemi di reclutamento e di “ricambio” dei
lavoratori più anziani impiegati alle macchine.
Formazione continua dei lavoratori
Circa il 50% di tutte le persone assunte ha una qualifica a livello di istruzione
professionale preparatoria (VMBO). Circa la metà di questi lavoratori raggiungono il
livello di istruzione secondaria di formazione professionale (MBO) attraverso programmi
di formazione aziendali. Questo sistema di formazione interno si compone di moduli.
All'interno di questo sistema l’azienda si prende cura di sviluppare le competenze dei
propri dipendenti. Per determinate figure professionali della società la partecipazione a
questi moduli è obbligatoria. Per alcune particolari posizioni aziendali è obbligatorio
portare a termine positivamente uno o più moduli. Per i lavoratori con un contratto di
lavoro temporaneo, non terminare un modulo potrebbe significare concludere l’avventura
lavorativa presso l’azienda stessa.
Portare a termine i moduli del sistema di formazione aziendale non prevede il
l’assegnazione di alcuna certificazione riconosciuta. La società vorrebbe che il proprio
sistema di formazione fosse ufficialmente riconosciuto, in questo modo, sarebbe
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possibile migliorare la trasparenza dei certificati e delle qualifiche dei lavoratori, anche al
di fuori della propria azienda.
La società ritiene che questo sistema di formazione interna possa fungere anche da
sistema di gestione della conoscenza.
La società ha anche un programma per promuovere la motivazione dei dipendenti
attraverso la creazione di un clima positivo all’interno dell’ambiente di lavoro. Il piano si
concentra sul miglioramento delle condizioni di lavoro, della sicurezza e della salute e sul
sostegno dello sviluppo personale dei dipendenti. Attraverso l’integrazione di diverse
misure, l'azienda cerca di raggiungere un clima di lavoro positivo in cui i dipendenti
possono lavorare adeguatamente nel presente e nel futuro.
Come in ogni grande azienda, esiste un consiglio dei dipendenti il quale è coinvolto nelle
discussioni sulla società, il personale e su tutte le questioni che riguardano la
formazione. La posizione di questo organo è di protezione verso i dipendenti meno
ambiziosi per quanto riguarda la formazione continua.
Un importante sviluppo dell’impresa è il passaggio ad una produzione snella o “lean
production”. Il termine “…produzione snella (dall'inglese lean manufacturing o lean
production) identifica una filosofia industriale ispirata al Toyota Production System, che
mira a minimizzare gli sprechi fino ad annullarli. Il processo produttivo viene trattato in
modo globale al fine di ridurre al massimo la complessità della produzione puntando
sulla sua flessibilità coinvolgendo fin dall'inizio tutte le funzioni aziendali. Evidentemente
per fare di più con meno persone, occorre una maggiore competenza. L’impresa dispone
di valevoli e coinvolgenti coach in grado di promuovere iniziative di team “coaching”. Sia
il pensiero (lean thinking) sia la produzione snella richiedono personale con molte ed
elevate competenze.
Recentemente c'è stato un cambiamento nella strategia aziendale. L'accento si è
spostato sui servizi legati alla produzione di parti per automobili, piuttosto che sulla
produzione di parti nuove per automobili. Questo cambio di strategia ha portato ad una
ridistribuzione dell’importanza dei diversi settori di produzione. I reparti di assemblaggio,
con altre tecniche di produzione, sono diventati più importanti del reparto presse. Ciò
significa che è necessario per l’azienda reclutare profili professionali diversi. Tale
necessità ha avuto delle ripercussioni nell’assunzione e nella formazione interna dei
professionisti richiesti. In particolare, questo fenomeno si è verificato nei reparti di finitura
dei prodotti.
A causa della scarsità di lavoratori qualificati sul mercato del lavoro, sono stati avviati
alcuni programmi di formazione interna, per esempio sulla finitura dei prodotti.
Tale cambiamento organizzativo ha avuto conseguenze anche su altri dipartimenti
dell’azienda. Ad esempio, in caso di errori nel reparto di montaggio è prevista una
reazione da parte del servizio di manutenzione più immediata rispetto a quella che
effettuerebbe se il guasto accadesse in altri dipartimenti. Per il prossimo futuro è prevista
una continuazione dei cambiamenti in atto.
Un ulteriore recente cambiamento è l'uso di nuove tecniche di saldatura. In generale,
dato l’aumento della complessità delle tecniche, sono richiesti professionisti con una
maggiore conoscenza tecnica.
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L'azienda lavora più spesso in situazioni di emergenza esternalizzando gli ordini
provenienti dal settore automobilistico, i quali richiedono lavoratori maggiormente
flessibili.
L’assunzione
Diversi sono i canali di reclutamento utilizzati: le pubbliche relazioni, i giornali, internet, i
contatti con le scuole professionali, la sponsorizzazione, il mercato del lavoro. Gli uffici
pubblici di collocamento non svolgono un ruolo importante. Inoltre, in passato la società
è rimasta insoddisfatta delle persone inviate da tale ufficio. Al momento la società è
impegnata soprattutto nella ricerca di saldatori e rifinitori di prodotti per i reparti di
montaggio, ma posti vacanti come questi sono difficili da colmare.
Criteri di selezione
I principali criteri di selezione sono l'esperienza di lavoro, una pertinente formazione
professionale secondaria e la volontà di imparare. Talvolta una buona attitudine e la
disponibilità sono stati elementi che hanno convinto la dirigenza ad assumere anche
personale non formalmente qualificato.
Gli attuali problemi di reclutamento sono dovuti in parte al ciclo economico e in parte al
cambiamento della domanda da parte dell’azienda, conseguenza a sua volta del cambio
di strategia.
L’assunzione di personale qualificato proveniente dai Paesi dell’est Europa non è una
soluzione al momento considerata su larga scala dall’azienda.

Approcci alle misure e iniziative volte a ridurre ed evitare la carenza
di lavoratori specializzati a livello di fabbrica
Impegno verso la formazione e contatti con le scuole professionali
La scuola aziendale prevede l’introduzione di giovani studenti in qualità di tirocinanti. Si
tratta di un modo per fornire una formazione pratica nei settori che i giovani hanno
l’opportunità di sperimentare. Ciascun reparto viene supervisionato da un coordinatore
che guida i ragazzi che sono stati assegnati al proprio settore dalla scuola aziendale.
Ogni anno, gli studenti ammessi sono circa 60, 15-20 dei quali al secondo o terzo livello
del sistema professionale olandese e un altro grande gruppo al primo livello. Gli studenti
vengono selezionati dalla scuola aziendale tramite un’intervista, una prova pratica e una
teorica. I ragazzi che fanno richiesta sono numerosi ed entrano in contatto con l’azienda
sia grazie alla scuola, sia tramite canali informali. Sono pochi gli studenti che lasciano la
scuola aziendale prima del termine del programma. Alcuni di essi abbandonano
l’azienda in uno stadio avanzato della formazione poiché scoprono che quel lavoro non
si addice a loro. Sebbene molte industrie abbiano chiuso le proprie scuole aziendali,
questa esiste tutt’ora perché, per alcune posizioni, non esistono programmi formativi
adeguati. Per il futuro è prevista una crescita della scuola aziendale.
L’azienda ha notato che i programmi formativi delle scuole professionali per il secondo e
il terzo livello si sono molto ristretti, è quindi compito della scuola aziendale rimediare a
questa carenza, in special modo per le nozioni di creazione e lettura di progetti e
costruzione con metalli.
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Cinque anni fa, l’azienda, in collaborazione con le scuole professionali, ha iniziato dei
programmi dedicati al montaggio e all’ingegneria elettrica. La ragione che ha portato a
questa iniziativa è stata l’introduzione di nuovi macchinari e di robot. I programmi degli
istituti professionali per il secondo e il terzo livello sono troppo ristretti rispetto al passato.
La mancanza nella formazione viene compensata nella scuola aziendale, dove gli
studenti apprendono a leggere i progetti e a creare costruzioni in metallo.
In Olanda si è passati ad una formazione basata sulle competenze. L’azienda è
impegnata in esperimenti in collaborazione con alcuni istituti professionali. Per alcuni
programmi, gli insegnanti degli istituti tengono lezioni di teoria all’interno dell’azienda.
La formazione continua
Durante i regolari colloqui professionali di valutazione che si tengono tra dirigenti e
impiegati, uno dei temi discussi è il piano di sviluppo personale. Il bisogno di formazione
continua è parte del piano di sviluppo personale e viene fissato per ogni reparto. Tutte le
proposte di formazione continua vengono organizzate dal dipartimento risorse umane. Il
programma di formazione generale deve essere approvato dal consiglio. Le attività di
formazione possono riguardare diversi aspetti, tra cui la scuola aziendale, corsi di
saldatura esterni e interni, programmi di formazione interni, scuole professionali.
Nell’azienda non esiste una divisione rigida tra la formazione professionale iniziale e
quella continua.
Quando è possibile, l’azienda usufruisce di sovvenzioni del Fondo Sociale Europeo per
realizzare la formazione continua.
L’assunzione
In passato, l’azienda aveva dei progetti specifici per l’assunzione delle donne. Tali
progetti non riscossero molto successo a causa dei tre sistemi di turno adottati
dall’azienda. Tuttavia, alcune delle donne che vennero assunte in quel momento
lavorano tutt’ora nell’impresa.
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AZIENDA 2
Dati di riferimento dell’azienda
Questa impresa ha 45 dipendenti e produce componenti industriali con tornio e fresatura
a controllo numerico computerizzato. Si tratta di un’azienda indipendente a conduzione
familiare fondata 50 anni fa. L’impresa si trova alla frontiera tra Olanda e Germania, in
una regione storicamente specializzata nella lavorazione del ferro.
Le componenti in metallo e plastica vengono prodotte per altre fabbriche in serie da 50 o
1000. La dimensione massima dei componenti è di 7 mm. Vengono realizzate
componenti sia in metallo sia in plastica e vengono prodotte con tornitura e fresatura a
controllo numerico computerizzato. Sul mercato, la tornitura è più importante della
fresatura. Inoltre, si realizzano operazioni di montaggio con tecniche come l’incollatura e
la saldatura. La maggior parte della clientela è olandese e solo alcuni ordini arrivano
dalla Germania. L’azienda non ha problemi di concorrenza, anche in relazione a Paesi
con manodopera a basso costo.
In totale, gli impiegati sono 45. Negli ultimi tre anni sono stati aggiunti cinque posti di
lavoro. Dal punto di vista della formazione, cinque impiegati sono non qualificati o semiqualificati, 38 sono qualificati e due hanno un livello di formazione superiore. L’azienda
sta cercando di migliorare il proprio livello di formazione. La maggior parte degli impiegati
sono nella fascia d’età tra i venti e i trent’anni. Il ricambio del personale è basso. Sei
dipendenti sono tedeschi e questa situazione soddisfa entrambe le parti.

Situazioni e problemi in termini di carenza di lavoratori qualificati
(Quali sono i problemi affrontati dall’azienda? Dove e come è evidente la
carenza di lavoratori qualificati?)
L’assunzione
In generale, l’assunzione avviene attraverso canali informali. Tirocini, lavori nel fine
settimana o nelle vacanze sono metodi per entrare a contatto con la lavorazione dei
metalli, oltre a costituire per l’azienda un’occasione per trovare nuovi dipendenti.
Talvolta, dei giovani che non frequentano corsi tecnici e lavorano presso l’azienda solo
nelle vacanze si interessano all’attività tecnica e passano ad una formazione
professionale.
L’ufficio di collocamento della regione (CWI) non viene contattato per l’assunzione di
nuovo personale, in quanto non è in grado di fornire dei candidati adatti. L’ufficio di
collocamento non ha contatti con le giuste figure professionali e il personale addetto non
possiede le giuste conoscenze nel settore in questione. L’azienda ha esperienze più
positive con l’ufficio di collocamento della parte tedesca della frontiera. Infatti l’impresa
ha assunto dei candidati proposti dall’ufficio di collocamento tedesco. Tuttavia, è stato
difficile paragonare le qualifiche dei dipendenti tedeschi al sistema scolastico olandese.
Quando si presentarono i candidati tedeschi, l’azienda non aveva piena consapevolezza
delle loro competenze. L’ufficio di collocamento tedesco non poteva aiutarli in questo.
Al momento, l’azienda sta cercando un tornitore e un fresatore con esperienza per
macchine a controllo numerico computerizzato. Entrambe le posizioni sono difficili da
occupare. Non è affatto difficile trovare tornitori e fresatori senza esperienza; l’azienda li
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potrebbe contattare principalmente tramite canali informali, come spiegato in
precedenza, ma trovare dei professionisti esperti in questi campi è molto difficile o
persino impossibile.
Criteri di selezione
I principali criteri di selezione per i nuovi dipendenti sono la formazione (livello e
specializzazione), l’esperienza e, più specificatamente, le macchine con cui si è lavorato.
Molto importanti sono anche le caratteristiche personali che devono essere adeguate al
lavoro in squadra. I candidati devono dare un’impressione di fiducia e devono essere in
grado di lavorare e comunicare con altri colleghi.
Uno dei criteri che rendono ancor più difficoltosa la ricerca di nuovi candidati esperti è
che devono essere preparati a lavorare con diversi macchinari. L’azienda utilizza diverse
macchine e affinché il lavoro continui adeguatamente si preferisce assumere personale
in grado di lavorare con più di un tipo di macchina.
In fatto che i prodotti che l’azienda produce siano diventati sempre più complessi, porta
alla richiesta di maggiore precisione e quindi di figure professionali con una conoscenza
tecnica più vasta. Queste figure sono difficili da trovare.
Proprio perché le macchine convenzionali sono state sostituite da macchine a controllo
numerico computerizzato, le capacità di programmazione hanno assunto maggiore
importanza. Trovare del personale qualificato con capacità di programmazione è
problematico.
Formazione continua dei lavoratori
Fin dal primo contatto con l’azienda, ai lavoratori viene comunicato che dovranno seguire
del corsi di formazione.

Approcci alle misure e iniziative volte a ridurre ed evitare la carenza
di lavoratori specializzati a livello di fabbrica
Impegno verso la formazione e contatti con le scuole professionali
L’azienda è coinvolta nella formazione professionale secondaria a seconda dei diversi
livelli.
Per gli apprendisti di secondo livello, l’azienda è affiliata ad un centro regionale per la
formazione pratica. Il centro organizza la formazione pratica per gli apprendisti di
secondo livello dell’azienda.
Per gli apprendisti di terzo livello (macchinari a controllo numerico computerizzato) la
responsabilità è dell’impresa stessa, pur supportata da Kenteq (Mentor Plus). Kenteq
guida gli studenti durante la formazione pratica all’interno dell’azienda.
La formazione di quarto livello (ingegneria meccanica) non viene concepita in forma di
apprendistato, bensì come una formazione scolastica a tempo pieno con solo pochi
periodi di esperienza in un’azienda. L’azienda mira ad assumere solo dipendenti con
almeno il terzo livello di formazione. Con questo standard, risulta ancora più difficile
trovare i candidati adatti.
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L’azienda mantiene contatti regolari con la scuola, tuttavia non è soddisfatta dell’aiuto
che viene offerto agli studenti. Le scuole non hanno abbastanza contatto con la realtà
aziendale e non possiedono un’esperienza tecnica adeguata a guidare gli studenti e a
preparali per la parte della formazione che viene realizzata in azienda.
Secondo il responsabile dell’attività, i programmi educativi del secondo livello di
preparazione professionale non sono abbastanza soddisfacenti. Infatti, sono troppo
ristretti e offrono una conoscenza insufficiente dei materiali e della matematica. Alcuni
programmi mettono un accento tropo forte sul divertimento perché le scuole desiderano
che gli studenti terminino la propria formazione facilmente e con successo.
La maggior parte degli studenti con una formazione tecnica di secondo livello non ha
maturato abbastanza conoscenze durante la fase di formazione precedente,
generalmente la scuola di preparazione alla formazione tecnica (VMBO).
La formazione continua
La formazione continua viene fortemente stimolata. I dipendenti sono invitati a
frequentare quasi qualsiasi tipo di formazione. Questo significa che i corsi di formazione
scelti non devono necessariamente rispondere agli interessi dell’azienda. La necessità di
continuare la formazione viene individuata tramite colloqui di prestazione, risultati di
errore sulle macchine con cui ha avuto a che fare il lavoratore e per riconoscimento delle
competenze acquisite (in olandese EVC). Per quest’ultimo aspetto, vengono utilizzati di
valutatori esterni. Il risultato di un riconoscimento potrebbe essere una certificazione e/o
un consiglio di formazione successiva.
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AZIENDA 3
Dati di riferimento dell’azienda
Questa azienda produce componenti industriali con tornio e fresatura a controllo
numerico computerizzato. La maggior parte dei prodotti sono di grandi dimensioni. Se
necessario alla finitura del prodotto, l’azienda effettua anche operazioni di saldatura.
Si tratta di un’azienda indipendente a conduzione familiare fondata 13 anni fa. La sede si
trova vicino a Rotterdam, in una zona di attività portuali e cantieri navali.
L'azienda non possiede un prodotto proprio. I componenti vengono forniti ad altre
fabbriche appartenenti ad una vasta gamma di settori, tra cui quello della lavorazione
degli alimenti, del dragaggio e delle costruzioni navali. Alcuni esempi di prodotti sono
timoni per barche e alberi delle viti senza fine. Le attività principali consistono nella
tornitura e fresatura del metallo tramite macchine a controllo numerico computerizzato.
Entrambe le operazioni sono ugualmente importanti. I componenti prodotti sono
generalmente di dimensioni molto grandi, tra i 9 millimetri e i 6 metri. Le serie sono
piccole, per la maggior parte composte da meno di 20 pezzi. Si realizzano anche
operazioni di costruzione di metalli e saldatura, ma solo come aggiunta alle attività di
tornitura e fresatura. Nella lavorazione è coinvolta una sola persona.
Per trovare clienti, l’azienda si affida al “passaparola”.

Situazioni e problemi in termini di carenza di lavoratori qualificati
(Quali sono i problemi affrontati dall’azienda? Dove e come è evidente la
carenza di lavoratori qualificati?)
Filosofia aziendale
Fino ad alcuni anni fa l’impresa aveva la filosofia di accettare tutto il lavoro che le veniva
offerto; il principio era che non bisognava rifiutare il lavoro. Ciò ha portato a problemi con
i tempi di consegna. Un altro aspetto che ha contribuito ai problemi con i tempi di
consegna è stata la cattiva organizzazione del lavoro. Quindi il processo di produzione
non funzionava bene e nacquero dei disguidi con la sentenza di ordini (se accettare o
meno) e la pianificazione degli ordini (tempi di consegna). Recentemente è stato
effettuato un cambiamento e l’azienda è ora più critica rispetto all'accettazione di offerte
di lavoro. Ora viene considerata anche la programmazione e si valuta se il prodotto
richiesto è adatto al metodo di produzione utilizzato. Grazie a questo metodo, i tempi di
consegna non sono più problematici.
Risorse umane
In totale, l’azienda ha 20 dipendenti; di cui 17 impiegati in attività di produzione. L’attività
è iniziata come azienda a un solo lavoratore ed è cresciuta fino a pochi anni fa; quando
si decise di fermare la crescita, in quanto avrebbe significato spostarsi in un nuovo e più
grande edificio e cambiare la struttura organizzativa.
La maggior parte dei dipendenti è tra i 18 e i 35 anni; quattro lavoratori sono sulla
cinquantina. Il ricambio del personale è nullo. Data l’età relativamente giovane dei
dipendenti e il ricambio di personale pari a zero, l’azienda non teme problemi derivanti
dalla perdita del know-how a causa di cambi nel personale, pensionamenti o sostituzione
di personale in prepensionamento.
Nell’azienda non esiste un direttore del reparto risorse umane o una figura equivalente.
Azienda non possiede sistemi di gestione delle conoscenze poiché non teme che i
dipendenti possano lasciare l'azienda. Tuttavia, nell’occasione di una malattia del
proprietario si evidenziarono problemi riguardo le informazioni conosciute dallo staff
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rispetto agli ordini. Questo portò alla chiarificazione delle strutture e alla trascrizione delle
informazioni sugli ordini, i clienti e altri contatti. Ad oggi, questa operazione è stata
realizzata solo in parte.
Da circa cinque anni, l’azienda ha problemi nell’assunzione di personale, in particolare
non riesce a trovare lavoratori con esperienza.
Il lavoro quotidiano
Ciascun lavoratore è responsabile di una macchina e la conosce perfettamente. La
programmazione delle macchine controllate dal computer viene effettuata alla macchina
stessa.
Date le notevoli dimensioni dei materiali utilizzati e il loro valore, in qualità di dimensioni
e tempo necessario per la produzione di ciascun pezzo, esiste un grande rischio di
incidenti. Per questo motivo, gli addetti devono controllare la macchina durante tutta la
lavorazione del prodotto.
Per l'operazione di tornitura vengono utilizzate solo macchine a controllo numerico
computerizzato. Tutte e sei le macchine per la fresatura possiedono lo stesso sistema di
controllo.
Quasi tutte le macchine per la tornitura sono controllate tramite il computer, solamente
alcune sono di tipo classico. Le macchine controllate tramite il computer non possiedono
tutte lo stesso sistema di controllo. In questo caso, l’abbandono dell’azienda da parte di
un dipendente potrebbe costituire un problema.
Generalmente i lavoratori non cambiano macchina. Nel caso in cui un dipendente
lasciasse l’azienda o dovesse rimanere inaspettatamente assente, questo costituirebbe
un grosso rischio per l’azienda. La sostituzione dei lavoratori non è semplice. Il rischio è
maggiore nel caso di macchine automatiche per la tornitura, dato che le macchine in
questione non possiedono lo stesso sistema operativo. Per quanto riguarda le macchine
per la fresatura, sebbene diverse tra loro, possiedono lo stesso sistema operativo.
Formazione continua dei lavoratori
La dirigenza non stimola la formazione continua dei dipendenti. Nei 13 anni di esistenza
dell’azienda, nessun lavoratore ha mai frequentato corsi di formazione. Nel caso in cui
un lavoratore desiderasse proseguire la propria formazione, dovrebbe essere lui stesso
a proporre la questione alla dirigenza. La dirigenza non ha elaborato politiche di gestione
di richieste formative. Il proprietario dell’attività non saprebbe come far fronte a una
richiesta formativa per mancanza di esperienza e politica aziendale al riguardo.

Approcci alle misure e iniziative volte a ridurre ed evitare la carenza
di lavoratori specializzati a livello di fabbrica
Impegno verso la formazione e contatti con le scuole professionali
Fino all’anno scorso, l’azienda ospitava due nuovi apprendisti ogni anno. Al momento
sono presenti due apprendisti che sono entrati in azienda lo scorso anno, uno dei due è
di sesso femminile. Entrambi frequentano un corso di tornitura e fresatura standard al
secondo livello della scuola professionale secondaria olandese. Per la maggior parte del
tempo, gli apprendisti sono impiegati nella produzione. Il dirigente dell’azienda e uno dei
dipendenti della fabbrica si occupano della formazione dei tirocinanti, come vengono
definiti dal Kenteq. La maggior parte degli apprendisti, una volta terminato il periodo di
formazione professionale, rimangono in azienda.
Una volta all’anno, dei rappresentanti della scuola visitano l’azienda. Gli intervistati si
dicono insoddisfatti dei metodi educativi applicati dalla scuola. Le conoscenze di base
degli studenti sono troppo scarse e i giovani spesso non hanno una motivazione
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sufficiente. Negli ultimi anni, le loro capacità sono diminuite. L’azienda non interviene in
alcun modo per cambiare questa situazione.
Al momento, l’azienda non accoglie nuovi apprendisti poiché considera come sua priorità
il miglioramento dei processi e della struttura interni e la presenza di apprendisti
richiederebbe l’investimento di troppo tempo.
L’assunzione
Il nuovi candidati vengono trovati tramite inserzioni sull’edizione regionale di un
quotidiano nazionale. Allo stesso tempo, questi avvisi vengono affissi anche sul sito web.
Non ci si rivolge all'ufficio di collocamento pubblico poiché non è considerato un metodo
efficace. Al momento, l’azienda sta cercando un tornitore e un fresatore per macchine a
controllo numerico computerizzato. Negli ultimi cinque anni è stato difficile trovare dei
candidati adatti per queste posizioni. I candidati vengono selezionati solamente per le
capacità tecniche. L’esperienza non è richiesta perché, secondo l’azienda, non è
possibile trovare dei lavoratori qualificati con esperienza.
L’azienda è disposta a impiegare del lavoratori anziani.
L’azienda non è impegnata in attività in collaborazione con altre fabbriche o
organizzazioni atte a migliorare l'offerta di lavoratori qualificati, ad esempio tramite la
promozione di profili professionali nel settore della lavorazione dei metalli.

54

ESEMPIO DI BUONE PRASSI IN SLOVENIA
AZIENDA 1
Dati di riferimento dell’azienda
L’azienda analizzata nel presente documento si è formata dall’unione di due imprese
operanti nel settore dal 1959 e, dal 2001, è divenuta parte di una impresa più grande che
possiede 25 sedi in otto Paesi. Al momento, l'azienda impiega 833 dipendenti, mentre la
casa madre è composta da circa 7000 dipendenti. L’azienda ha una costante crescita di
introiti che, nel 2007, ammontavano a 71 milioni di euro.
Il principale ambito in cui opera l’azienda è quello della produzione e sviluppo di
componenti assemblabili per il settore automobilistico. Le tecnologie utilizzate sono
principalmente la colata per gravità, la lavorazione di prodotti metallici e la saldatura. I
processi di lavorazione dei metalli sono effettuati con macchine a comando numerico e a
controllo numerico computerizzato impiegate nelle linee di produzione.
I clienti più importanti operano nel settore automobilistico a livello europeo. L’azienda
tratta con ciascun cliente in modo individuale e le attività sono mirate alla completa
disponibilità verso i clienti e al mantenimento della clientela attuale.
Il campo in cui opera l'azienda è molto competitivo e in questo settore l'eccellenza è
raggiungibile solo tramite conoscenza, innovazione, collaborazione con le università e le
istituzioni, creatività e impegno dei dipendenti.
L’azienda si muove in continuazione verso l’ottimizzazione del processo produttivo e per
fare fronte alla concorrenza investe continuamente in strumenti tecnologici moderni e
introduce delle nuove linee di produzione. L’impiego di nuove tecnologie mira a
migliorare l’efficienza del processo di controllo, la qualità della lavorazione dei prodotti e
la competitività.
La dirigenza dell’azienda è consapevole che per produrre ad alti standard di qualità c’è
bisogno del lavoro di tutti, per prodotti di bassa qualità basta il lavoro di uno solo. La
gestione dell’azienda è stata pensata per rispondere ad alti standard di qualità, in
particolare a quelli relativi al settore automobilistico.

Situazioni e problemi in termini di carenza di lavoratori qualificati
(Quali sono i problemi affrontati dall’azienda? Dove e come è evidente la
carenza di lavoratori qualificati?)
Nell’area in cui si colloca l’azienda, il settore manifatturiero affrontò negli anni ’90 del
secolo scorso una crisi di grandi proporzioni. Molte imprese dichiararono bancarotta.
Questa situazione si ripercosse negativamente sui giovani che intendevano avviarsi
verso programmi di formazione professionale, in particolare per i settori meccanico ed
elettrico. I genitori non erano inclini a permettere che i loro figli iniziassero una
professione nella quale loro stessi erano disoccupati. Questo tipo di professione venne
descritto come insicuro, difficile e sporco. Il risultato è la carenza di un’intera
generazione di lavoratori qualificati sul mercato del lavoro. I lavoratori più anziani si
stanno pensionando e non esistono abbastanza giovani professionisti qualificati pronti a
prendere il loro posto.
L’azienda ha come dipendenti degli esperti dei settori dell’ingegneria meccanica, la
metallurgia e l’economia. La maggior parte dei lavoratori sono qualificati con una
formazione di quarto livello (tornitori, fresatori, calderai), di seguito troviamo lavoratori
con una formazione di quinto livello (tecnici meccanici).
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A causa della carenza di lavoratori qualificati sul mercato del lavoro, l’azienda deve
assumere personale non proveniente dal settore metallurgico. Profili di questo tipo sono
particolarmente adatti per la produzione in serie (linee di produzione), in cui i compiti
sono definiti in modo esatto da procedure e standard.
Per questo tipo di ruolo, si richiedono lavoratori disposti ad essere formati per la
mansione e ad adottare le regole, la gerarchia e il sistema organizzativo dell’azienda.
Essi devono, inoltre, essere pronti a sviluppare delle capacità, essere formati e acquisire
un'educazione funzionale (capacità di lettura e comprensione delle istruzioni). I lavoratori
non provenienti dal settore metallurgico hanno bisogno di supervisione e formazione
maggiori per poter operare alle macchine. Tra i campi non metallurgici, l’azienda ha
avuto le esperienze di collaborazione migliori con operai del settore tessile. A causa
della crisi del settore tessile, sul mercato del lavoro è presente un grande numero di
operai provenienti da questo ambito. Tali figure sono formate per le mansioni legate alla
linea di produzione e sono abituate ad effettuare movimenti ripetitivi, quindi riescono ad
entrare nel processo lavorativo aziendale più velocemente. Generalmente, la formazione
dura una settimana.
Ovviamente, questi lavoratori non possono progredire nella gerarchia dell’azienda, non
possono essere promossi a operatori di linea, responsabili di reparto o sostituire dei
dirigenti.
I lavoratori qualificati in metallurgia dovrebbero avere le conoscenze relative ai materiali
e le operazioni fondamentali del settore. Negli ultimi anni, la carenza di lavoratori
qualificati in metallurgia è divenuta una situazione nota.
L’azienda è cosciente che il ruolo del tecnico è cambiato. Alcuni studenti hanno concluso
quattro anni di formazione professionale secondaria. La ricerca non fa parte del loro
settore, per questo si sono impiegati come operatori. Le nuove figure sono operatori di
macchina (principalmente a controllo numerico computerizzato), successivamente
vengono promossi ad operatori di linea, responsabili del reparto tecnico e responsabili
dei reparti di manutenzione. Di conseguenza, le loro competenze sono cambiate.
Devono rafforzare le loro conoscenze su macchine a controllo numerico computerizzato,
leadership, psicologia, lavoro di gruppo e gestione della produzione. La conoscenza di
base della metallurgia non è più un aspetto essenziale. L’azienda si aspetta che gli
studenti acquisiscano queste conoscenze durante il loro nuovo programma educativo
formale chiamato “Mechatronic Technician” (tecnico meccatronico) introdotto nell’ultimo
anno scolastico.
Le scuole incoraggiano gli studenti a diventare tecnici; per fare questo è necessario
completare i tre anni di formazione professionale e frequentare un altro biennio
successivo. Tuttavia, questi consigli sembrano creare dei problemi. Questo si verifica, in
particolare, con gli studenti più brillanti. Ad ogni modo, il settore sta perdendo i lavoratori
qualificati migliori in campi professionali di base come la tornitura, la fresatura,
lavorazione e rifinitura del metallo.

Approcci alle misure e iniziative volte a ridurre ed evitare la carenza
di lavoratori specializzati a livello di fabbrica
Sviluppo costante dei lavoratori
L’azienda offre educazione e formazione per tutti i dipendenti che potranno in futuro
occupare delle posizioni chiave all’interno dell’impresa.
Il progetto di sviluppo del personale viene elaborato valutando il risultato dei colloqui
annuali tra la dirigenza e i dipendenti. Analizzando i colloqui, la dirigenza programma la
formazione e colloca il personale secondo linee aziendali orizzontali o verticali. I
cambiamenti effettuati sono pensati nell’interesse dell’azienda e dei suoi componenti.
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La maggior parte dei corsi (l’85%), vengono effettuati all’interno dell'azienda, nelle
proprie aule e prendendo come riferimento i propri processi produttivi. In questo modo, si
realizza un rapido passaggio di conoscenze tra i lavoratori, si riducono i costi
organizzativi e si stabiliscono le basi per la creazione di un “apprendimento aziendale”.
Il responsabile di reparto si occupa della formazione all’interno del suo reparto. Nei mesi
di dicembre e gennaio, il capo del personale, il collaborazione con i responsabili dei
reparti, decide le priorità di formazione e competenze di cui hanno bisogno i lavoratori.
I lavoratori frequentano corsi di formazione al di fuori dell’azienda, specialmente per
l’istruzione formale. L’impresa è disponibile a promuovere l'educazione formale per casi
in cui risulta utile alla strategia aziendale, in questo modo i lavoratori acquisiscono
maggiore conoscenza, motivazione e un più completo sviluppo personale. Tuttavia, le
conoscenze impartite non esulano di molto rispetto alle necessità della posizione
lavorativa occupata.
Investimento nell’educazione e nella formazione
La realizzazione degli obiettivi aziendali strategici, l’esecuzione di lavori tecnologici e il
miglioramento richiedono investimenti sostanziosi e mirati nel campo dell’acquisizione di
conoscenze e capacità. L’istruzione e la formazione promuovono lo sviluppo personale
dei dipendenti. Nel 2007, il numero di ore di formazione ha raggiunto la media di 41,7 ore
per dipendente.
Gran parte dell’istruzione e formazione riguarda:
•

Comunicazione interpersonale e lavoro di gruppo

•

Corsi di lingua

•

Controllo di qualità – 6 Sigma

•

Progettazione con programmi quali Catia, Unigraphics e Pro/engineer

•

Corsi di informatica

I lavoratori devono essere coscienti del fatto che sono parte del processo produttivo
dell'azienda e devono assumere un ruolo attivo in tale processo. Devono essere
consapevoli dell’importanza della qualità e della protezione ambientale. Devono
dimostrare impegno e frequentare corsi di formazione continua. Devono comprendere la
politica aziendale e collaborare al raggiungimento degli obiettivi strategici fissati
dall’impresa.
Qualificazione dei lavoratori semi-specializzati e non specializzati.
Oltre alla formazione professionale degli individui con mansioni specifiche nella
produzione, sono necessarie ulteriori procedure riguardanti la formazione dei nuovi
lavoratori. Qualunque sia il settore di provenienza del nuovo dipendente (metallurgico o
meno), tali procedure sono universali.
Ad ogni nuovo lavoratore viene offerta una formazione perché possa familiarizzare con il
nuovo posto di lavoro nell’arco di circa 40 ore. La formazione comprende anche un corso
di introduzione in cui vengono presentati:
•

Struttura organizzativa dell’azienda

•

Contratto collettivo

• Politica della qualità
I lavoratori acquisiscono quindi dei certificati interni che attestano la loro qualifica per una
mansione specifica in una fase della produzione.
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Quando un dipendente viene ricollocato in un’altra linea di produzione, viene fornita una
formazione specifica al termine della quale il lavoratore è pronto ad assumersi nuove
mansioni ed è qualificato per lavorare con più di una macchina.
Promozione dell’immagine della compagnia e delle occupazioni tecniche
L’azienda sta cercando di incoraggiare l’interesse verso le professioni carenti nel
mercato, per questo motivo promuove attività mirate a indirizzare i giovani verso questo
tipo di mansioni.
L’azienda è consapevole del fatto che in molti casi sono le famiglie a decidere
l’educazione professionale dei loro figli. Per questa ragione, l’impresa organizza delle
giornate in cui apre le porte a studenti e genitori. Lo scopo è mostrare ai genitori e ai
ragazzi che le condizioni di lavoro nel settore sono cambiate rispetto al passato e che il
lavoro nell’ambito metallurgico non è più così sporco.
L’azienda invita direttori di scuole e consulenti professionali della scuola primaria. Perché
possano incoraggiare gli studenti a scegliere professioni che sono carenti, agli ospiti
vengono presentati il lavoro e le postazioni. L’azienda promuove i contatti tra i tecnici ed
effettua donazioni per competizioni scolastiche nel campo della tecnologia e della
tecnica.
Alle scuole professionali, l’azienda offre postazioni di lavoro per la formazione pratica
durante il periodo dedicato all’educazione formale. In questo modo, l’impresa sa di offrire
agli studenti l’opportunità di conoscere l’azienda e le sue attività. Inoltre, l’azienda
incontra i giovani per poter illustrare loro le possibilità di guadagno, le opportunità di
promozione, la formazione continua e cercare di avvicinarli all’impresa per una possibile
assunzione.
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AZIENDA 2
Dati di riferimento dell’azienda
L’azienda fu fondata nel 1994 ed ha sede nella struttura di una impresa precedente la
quale impiegava 1.400 dipendenti e dovette chiudere per bancarotta. Inizialmente
l’impresa contava 30 dipendenti e 0,9 milioni di euro di vendite sui mercati nazionale ed
esteri. Al momento, i dipendenti sono 95-100 e l’azienda produce vendite per 5 milioni di
euro.
L’impresa produce prodotti, macchinari e attrezzatura in metallo. Possiede un proprio
programma di produzione che include la produzione di pale caricatrici per trattori, carrelli
sollevatori e mezzi per il trasporto di asfalto. Inoltre, fornisce prodotti secondo la
documentazione specifica del cliente. Nell’ambito della capacità delle macchine,
l’azienda offre servizi di produzione con il materiale fornito dal cliente o dall’azienda
stessa, in particolare per la fresatura, e la produzione di macchine.
L’azienda investe molto nell’esportazione, infatti i mercati stranieri rappresentano
approssimativamente l’80-90% della produzione totale. I clienti più importanti hanno
sede in Germania, Austria, Italia e Svezia. Il principale fiore all’occhiello è la parte
ingegneristica, in particolare per quanto riguarda la lavorazione di prodotti di grandi
dimensioni. I lavoratori qualificati lavorano prodotti di alta qualità in modo tempestivo.
La visione dell’azienda include una crescita continua, lo sviluppo a lungo termine dei
prodotti e servizi nel campo della fresatura, la lavorazione ed elaborazione di prodotti e
costruzioni in metallo. L’obiettivo dell’impresa è stabilire delle cooperazioni strategiche a
lungo termine con dei collaboratori stranieri.

Situazioni e problemi in termini di carenza di lavoratori qualificati
(Quali sono i problemi affrontati dall’azienda? Dove e come è evidente la
carenza di lavoratori qualificati?)
L’azienda è composta principalmente da lavoratori qualificati con tre anni di formazione
professionale (saldatori e rifinitori dei prodotti), seguiti da lavoratori con quattro anni di
formazione professionale (tecnici meccanici, operatori di macchine a controllo numerico
computerizzato). I dipendenti sono preparati e qualificati per lavorare con macchine a
controllo numerico computerizzato, nello sviluppo tecnologico e nella gestione di gruppi
di lavoro.
All’inizio, l’impresa non ha riscontrato problemi nell’assunzione di lavoratori qualificati. A
quel tempo, sul mercato c’erano molti lavoratori qualificati a causa del fallimento
dell’impresa precedente. I primi dipendenti erano per la maggior parte lavoratori
qualificati di mezza età con qualifiche adatte e molti anni di esperienza. Oggi, questi
dipendenti si sono pensionati o sono in via di pensionamento. I giovani non seguono una
formazione professionale. Per questo, l’azienda sta affrontando il problema
dell’assunzione di nuovo personale.
L’azienda non possiede un programma di educazione e formazione a lungo termine dei
propri dipendenti. Esso viene elaborato a seconda delle necessità impellenti. Tuttavia,
viene data la priorità alle competenze generali che in un futuro saranno di grande
importanza. Nell’azienda viene data importanza alla conoscenza sistematica e al
trasferimento dell’esperienza tra i lavoratori, in particolare dai più anziani ai giovani.
Come secondo le linee guida dell’azienda nell’ambito professionale, l’impresa intende
incoraggiare l’educazione e la formazione nei campi della saldatura, della tecnologia del
trattamento e del rivestimento metallico.
Per il futuro, l’azienda prevede di mantenere un programma di produzione simile. Ci si
aspettano dei cambiamenti e delle espansioni per quanto riguarda i partner strategici.
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Per questo motivo, la direzione aziendale con si aspetta cambiamenti radicali nei
requisiti dei dipendenti.
La visione dell’azienda include una crescita continua, lo sviluppo a lungo termine dei
prodotti e servizi nel campo della fresatura, la lavorazione ed elaborazione di prodotti e
costruzioni in metallo. L’obiettivo dell’impresa è stabilire delle cooperazioni strategiche a
lungo termine con dei collaboratori stranieri.
L’azienda si auspica che i futuri lavoratori qualificati ricevano dagli istituti professionali
una formazione più pratica che includa, in particolare, una formazione sul processo
lavorativo. Questo tipo di preparazione offrirebbe agli studenti le capacità necessarie nel
mondo lavorativo durante la fase di educazione formale.
In special modo, l’azienda ha bisogno di saldatori qualificati. Per progetti di dimensioni
più importanti, vengono assunti lavoratori qualificati aggiuntivi. I professionisti che
lavorano a contratto hanno un basso livello di assenteismo e sono disposti a straordinari
e a lavorare nel fine settimana.

Approcci alle misure e iniziative volte a ridurre ed evitare la carenza
di lavoratori specializzati a livello di fabbrica
Sviluppo costante dei lavoratori
L’azienda non pianifica avanzamenti di carriera, educazione o formazione per ciascun
dipendente. Secondo la strategia aziendale di sviluppo progettata, i responsabili di
reparto definiscono le capacità e qualifiche necessarie per raggiungere gli obiettivi
prefissati dall’azienda. Successivamente, l’impresa offre ai dipendenti i corsi e la
formazione necessari. Da parte loro, anche i dipendenti possono esprimere il desiderio di
frequentare un corso o una formazione specifica. Se le loro richieste sono in linea con i
bisogni dell’azienda, viene realizzata la formazione proposta. Vengono particolarmente
incoraggiati corsi e formazione nelle lingue straniere, nella saldatura e nelle tecnologie a
controllo numerico computerizzato. Formazione professionale aggiuntiva viene
promossa nel caso sia in linea con le richieste dell’impresa. L’esperienza ha dimostrato
che i lavoratori non desiderano frequentare corsi di formazioni aggiuntivi organizzati. Per
la maggior parte, viene effettuata una formazione informale in cui i lavoratori più anziani
passano le loro conoscenze ed esperienze ai giovani dipendenti. Per questa ragione,
l’azienda ha deciso di adottare il sistema di formazione detto “a carosello” in cui il
lavoratore apprende le mansioni di una posizione in un settore particolare o in un gruppo
particolare durante un tempo stabilito e viene poi ricollocato in un altro settore o gruppo.
L’impresa promuove in particolare la formazione in mansioni relative alle macchine a
controllo numerico computerizzato; tali macchine sono infatti di importanza strategica per
l’azienda.
Investimento nell’educazione e nella formazione
L’azienda promuove la formazione continua dei lavoratori e offre sostegno economico
nel caso in cui il programma di studio proposto sia in linea con le richieste dell’azienda.
I lavoratori con una formazione professionale di secondo livello (saldatori) possono
continuare la loro formazione per ottenere un titolo di studi tecnici di secondo livello
come tecnico meccanico. Dopo aver completato la loro formazione, in genere questi
dipendenti occupano la stessa posizione all’interno dell’impresa.
I dipendenti in possesso di una formazione tecnica di secondo livello come tecnico
meccanico possono continuare gli studi e diventare ingegneri meccanici o ingegneri
laureati. Al momento, 7 dipendenti stanno frequentando il programma per diventare
tecnici meccanici e due per diventare ingegneri meccanici.
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Qualificazione dei lavoratori semi-specializzati e non specializzati.
Dato che l’azienda non possiede programmi di educazione e formazione specifici, i
dipendenti sono incoraggiati a frequentare dei corsi, ad esempio di lingue straniere o
informatica, presso gli istituti di formazione locali.
Il sistema di formazione “a carosello” permette il passaggio delle conoscenze e capacità
tra i dipendenti. I dipendenti anziani comunicano le proprie esperienze a quelli più
giovani.
L’azienda offre e promuove la formazione di lavoratori per l’utilizzo di grandi macchine a
controllo numerico computerizzato. Per questo tipo di formazione, viene scelto il
dipendente che si è distinto nelle sue prestazioni lavorative. Quindi, al dipendente viene
assegnato un tutor. All’inizio, il lavoratore svolge delle mansioni semplici e viene
gradualmente introdotto in operazioni più complesse. La formazione dura circa due anni.
L’azienda offre formazione anche per gli apprendisti. Un tutor qualificato per ciascun
studente della scuola professionale fornisce una preparazione pratica all’interno
dell’azienda, ma sempre seguendo lo schema e l’orario scolastico.

61

AZIENDA 3
Dati di riferimento dell’azienda
L’azienda descritta vanta una tradizione di 60 anni nel campo della produzione di turbine
idrauliche, attrezzatura per centrali idroelettriche e centrali di pompaggio, presse
idrauliche e attrezzature industriali e per gli stampi. Le origini dell’azienda risalgono al
sistema industriale che si disintegrò nel 1991. All’epoca della sua esistenza, era uno
degli stabilimenti industriali più grandi e moderni dell’ex Jugoslavia. Il settore in cui
operava era quello del presso getto e la produzione di turbine idrauliche per centrali
idroelettriche. In collaborazione con partner strategici, l’impresa forniva l’attrezzatura di
diverse centrali idroelettriche nell’ex Jugoslavia e in tutto il mondo. Come parte
dell’azienda, venne fondata una scuola industriale di metallurgia che ad oggi è un istituto
indipendente che fa parte della rete degli istituti professionali pubblici della Slovenia.
Nel 2004, l’azienda entrò a far parte di una impresa più grande composta da 25 aziende
subordinate in otto Paesi. Oggi l'azienda occupa 833 dipendenti, mentre la casa madre è
composta da 7.000 dipendenti.
Le attività dell’azienda spaziano dalla progettazione alla produzione, dall’installazione
alla messa in opera, fino alla fornitura di servizi. Tutti i prodotti e le soluzioni
ingegneristiche sono il risultato dello sviluppo effettuato all’interno dell’impresa. I clienti
più importanti sono imprese pubbliche o private di dimensioni superiori che operano nella
produzione e fornitura di energia elettrica. I progetti principali vengono acquisiti tramite
appalti pubblici internazionali. Le attrezzature vengono esportate in 50 Paesi in tutto il
mondo. La maggior parte dei progetti provengono dai Paesi dell’ex Jugoslavia.
L’azienda è un’organizzazione che punta ai progetti.
Le funzioni dell’azienda vengono gestire tramite un moderno sistema di’informazione
(ERP). L’impresa ha ricevuto un certificato di qualità del sistema secondo quanto stabilito
nell’ISO 9001. Per l'innovazione delle tecnologie dei prodotti e la creazione di
documentazione tecnica vengono impiegati i sistemi CAD/CAM/CAPP. L’azienda
possiede 12.000 m2 di macchinari pesanti e officina per macchinari, 5.000 m2 di officina
di saldatura e 4.000 m2 di officina di montaggio.

Situazioni e problemi in termini di carenza di lavoratori qualificati
(Quali sono i problemi affrontati dall’azienda? Dove e come è evidente la
carenza di lavoratori qualificati?)
L’azienda ha problemi di carenza di lavoratori qualificati, in particolare di mezza età che
possano insegnare ai giovani dipendenti le mansioni lavorative e passare loro delle
esperienze. I prodotti sono di grandi dimensioni e richiedono grandi stabilimenti di
produzione e grandi macchinari. L’azienda ha dei problemi nel ricambio dei lavoratori,
specialmente nel reparto della produzione. I giovani lavoratori cresciuti nell’era
informatica hanno delle difficoltà nell’adattarsi a mansioni in ambiente industriale. Quindi
abbandonano l’azienda perché non sono in grado di entrare nella realtà sociale e
professionale dell’impresa. Generalmente, alle macchine di grandi dimensioni operano
due o più lavoratori a turni. L’organizzazione in turni richiede comunicazione e questo
potrebbe essere problematico tra dipendenti anziani e giovani.
L’azienda occupa esperti nel settore meccanico, nel settore metallurgico e in quello
economico. La maggior parte dei dipendenti posseggono una qualifica e hanno alle
spalle tre anni di formazione professionale (saldatori, rifinitori dei prodotti, esperti in
serrature), seguono lavoratori con quattro anni di formazione professionale (tecnici
meccanici, operatori di macchine a controllo numerico computerizzato).
Negli ultimi anni, l’azienda ha dovuto affrontare la carenza di operatori di macchine a
controllo numerico computerizzato. La conoscenza di questo tipo di tecnologia è stata
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introdotta nei programmi delle scuole professionali di meccanica dall’ultima riforma
educativa e formativa attuata in Slovenia. Tuttavia, persiste il problema che la
preparazione fornita dagli istituti sui modelli di macchine a controllo numerico
computerizzato di cui sono dotati non è sufficiente per essere immediatamente impiegata
nel mondo del lavoro.
Per lavorare con tale tecnologia vengono scelti lavoratori con 3 o 4 anni di formazione
professionale in ingegneria meccanica; l’esperienza è preferita, ma sono presenti anche
dei lavoratori preparati senza una formazione professionale. Per lavorare con i
macchinari tradizionali vengono scelti lavoratori con 2 o 3 anni di formazione
professionale in ingegneria meccanica; anche in questo caso l’esperienza è preferita, ma
sono presenti anche dei lavoratori preparati senza una formazione professionale.
Per lavorare nei reparti di sviluppo l’azienda cerca persone con una formazione
professionale in ingegneria meccanica (ingegnere meccanico, anche laureato). I
professionisti nel reparto di sviluppo sono soddisfatti delle loro condizioni di lavoro
poiché operano con moderni programmi per computer.
In un futuro, la conoscenza delle lingue straniere, in particolare l’inglese, delle abilità
informatiche e la disposizione verso l’apprendimento costante saranno dei requisiti
importanti da aggiungere alle competenze professionali di base. Ogni dipendente deve
frequentare corsi di computer; tutti i dati sono infatti trasmessi in forma elettronica. I
dipendenti devono saper leggere delle istruzioni di lavoro, scrivere resoconti e controllare
la documentazione tecnica. Molti dipendenti hanno contatti diretti con i clienti, quindi
devono dimostrare conoscenza delle lingue straniere, in special modo dell’inglese.
Le competenze che più di ogni altra sono diventare importanti sono la capacità di
lavorare in gruppo, di collaborare con altri dipendenti o con i clienti, di adeguarsi al
cambio dei turni e di percepire l’importanza della qualità. Quasi tutte le nuove macchine
e i sistemi di misurazione sono operati da computer, questo comporta l'impiego di
professionisti preparati.
Inoltre, sarà ancora richiesta la capacità di trasferire sistematicamente conoscenza tra i
lavoratori, in particolare dagli anziani ai giovani. La strategia aziendale promuoverà
l’educazione e la formazione nel campo delle tecnologie a controllo numerico
computerizzato, saldatura e trattamento termico dei metalli.

Approcci alle misure e iniziative volte a ridurre ed evitare la carenza
di lavoratori specializzati a livello di fabbrica
Sviluppo costante dei lavoratori
L'azienda offre ai suoi dipendenti una formazione continua. Per motivi di
razionalizzazione, l’azienda collabora con la casa madre, la quale gestisce la politica
d’istruzione di tutte le aziende del gruppo.
I colloqui annuali sono da anni una pratica comune. L’esperienza ha dimostrato che si
tratta di una buona opportunità per migliorare le condizioni di lavoro, la comprensione
reciproca e la collaborazione.
I piani di sviluppo educativo per i dipendenti sono elaborati sulla base di colloqui annuali
con tutti i lavoratori. Secondo quanto emerso da tali incontri, vengono preparate e
realizzate delle attività che possono consistere nella formazione ed educazione o nel
riposizionamento dei lavoratori in mansioni simili a livello orizzontale o verticale.
Il reparto di risorse umane si occupa di programmare annualmente un piano di
educazione tramite seminari aziendali e formazione aggiuntiva.
Un’attenzione speciale viene riservata all’assunzione e alla formazione degli operatori di
macchine a controllo numerico computerizzato. Per queste posizioni, vengono formati
dei lavoratori che hanno dimostrato buone capacità e sono stati nell’azienda per almeno
due anni. La formazione, seguita da dei tutor, dura dai 6 ai 9 mesi.
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Investimento nell’educazione e nella formazione
L’investimento in educazione e formazione viene realizzato seguendo il programma
annuale di formazione. I corsi di informatica, lingue straniere e di strategie per il lavoro in
gruppo vengono realizzati da esperti al di fuori dall’azienda.
L’azienda promuove la formazione continua. Nel 2006, i dipendenti che hanno acceduto
ad una educazione formale sono stati 26. Quattro di essi hanno raggiunto una laurea in
materia scientifiche e uno ha frequentato un dottorato.
L’azienda appoggia la collaborazione con gli istituti di formazione e le imprese al fine di
preparare del lavoratori altamente qualificati.
L’azienda ha avuto delle buone esperienze con lavoratori che, dopo aver completato 3
anni di formazione professionale, hanno deciso di completare la propria formazione al di
fuori dell'ambiente di lavoro e frequentare altri due anni. Questa esperienza pratica viene
arricchita da una conoscenza professionale e delle moderne tecnologie. Dopo aver
completato la loro formazione, in genere questi dipendenti occupano la stessa posizione
all’interno dell’azienda.
Qualificazione dei lavoratori semi-specializzati e non specializzati.
In casi in cui non sia possibile trovare dei candidati adatti per certe posizioni, l’azienda
assume dipendenti con profili diversi e li forma. Per mansioni di grande importanza
strategica, l’impresa organizza dei corsi di formazione interni dedicati al proprio
personale di cui già si conosce la dedizione al lavoro. Per certi profili, ad esempio per i
saldatori, in cui ci sono problemi di carenza di personale qualificato nel mercato
nazionale, l’azienda assume spesso dei lavoratori stranieri tramite gli uffici di
collocamento.
La formazione aziendale include anche dei corsi specializzati per lo sviluppo
professionale. L’Anno scorso sono stati realizzati i seguenti programmi educativi e
formativi:
• Costruzione con l’aiuto del computer
• Turbine idrauliche
• Salute e sicurezza sul lavoro
• Idraulica
• Ricerca sugli ultrasuoni
Quattordici dipendenti hanno ottenuto il certificato di saldatore. L’azienda permette la
frequentazione dei corsi anche agli apprendisti di scuole professionali di metallurgia, in
particolare a rifinitori di prodotti in metallo, saldatori e operatori di macchine a controllo
numerico computerizzato.

64

ESEMPIO DI BUONE PRASSI IN GALLES (REGNO UNITO)
AZIENDA 1
Dati di riferimento dell’azienda
L’azienda è il principale produttore nel campo delle armature in acciaio del Regno Unito
e
uno
dei
più
grandi
nel
settore
dei
prodotti
in
acciaio.
Lo stabilimento di Cardiff comprende un laboratorio di fusione e due strutture per la
produzione di cui una per armature portanti e vergelle e una per profilati commerciali e
profilati
leggeri.
In totale, ogni anno vengono prodotte circa 900.000 tonnellate di elaborati finiti che
verranno distribuiti per la maggior parte nel mercato nazionale.
La sede di Cardiff impiega direttamente 450 dipendenti e numerose centinaia di
subappaltatori della zona e utilizza la tecnologia più all’avanguardia nella lavorazione e
laminatura dell’acciaio per i suoi prodotti. Dalla materia prima all’elaborato finale, la
conoscenza aziendale dei processi di lavorazione dell’acciaio e della situazione attuale
del settore assicurano un'offerta di qualità affidabile e costante nel tempo.
La struttura del personale comprende una forza lavoro di circa 900 persone che include
personale direttamente assunto dall’azienda (più di 450 dipendenti) e appaltatori (400
dipendenti) legati all’impresa da contratti in subappalto. Operando in aree che vanno
dalla progettazione alla produzione, le capacità richieste al personale sono fortemente
specializzate. Tra queste, vi è l'utilizzo delle tecnologie più avanzate nel campo della
produzione dell’acciaio, ambito per il quale l'azienda ha investito 200 milioni di sterline
dal 2003 ad oggi, di cui 150 milioni di sterline (220 milioni di euro) in nuove attrezzature e
strumenti e circa 50 milioni di sterline (73 milioni di euro) in formazione forza lavoro.
Il mercato in cui si muove l’azienda è quello della produzione di barre in acciaio con
nervatura laminate a caldo da utilizzare per l’armatura del cemento, produzione di
armature in acciaio, vergelle per armature, lamiere e profilati laminati a caldo. L’azienda
produce grandi quantità di vari prodotti in acciaio, quindi i clienti fanno generalmente
parte del mercato della distribuzione ad aziende di produzione locali o imprese edilizie.

Situazioni e problemi in termini di carenza di lavoratori qualificati
(Quali sono i problemi affrontati dall’azienda? Dove e come è evidente la
carenza di lavoratori qualificati?)
Al momento, il dipartimento di risorse umane assume lavoratori di nazionalità britannica
contattati principalmente attraverso annunci su giornali, siti web e uffici di collocamento.
Tuttavia, trattandosi di una casa madre spagnola, per alcuni dipendenti sono previsti
spostamenti tra gli stabilimenti del gruppo.
L’azienda ha molti dipendenti e si preoccupa costantemente di assicurare che il livello
delle loro capacità sia mantenuto. Tuttavia, esistono delle difficoltà della certificazione di
una certa base di conoscenze. Applicando le strategie a livello nazionale si è in grado di
mantenere un flusso costante di professionisti con le capacità richieste all’interno
dell’azienda.
Il problema più comune che l'impresa deve affrontare è quello legato alla mancanza di
esperienza da parte dei neo-assunti. Trattandosi di un’organizzazione di grandi
dimensioni, l’assunzione di personale con le capacità giuste rappresenta sempre un
problema, in particolare ad alti livelli. I cambiamenti nei profili e campi di specializzazione
sono i sintomi della necessità di trovare elettricisti e tecnici di ingegneria qualificati e
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della difficoltà di trovare un rimedio valido nel breve periodo. Tale problema è stato in
parte risolto assumendo più apprendisti in queste discipline specifiche.
L’azienda ritiene di primaria importanza la creazione di un ambiente in cui i dipendenti
rimangano all'interno dell’organizzazione mantenendo e passando ad altri colleghi le
proprie conoscenze specialistiche. Infatti, pare che la mancanza di competenze sia,
come prevedibile, una caratteristica tipica dei neo-assunti. Per questa ragione, l’azienda
investe in modo considerevole nel moderno sistema di apprendistato (Modern
Apprenticeship system).
La strategia aziendale per la risoluzione della carenza di conoscenze consiste
nell’investimento nel proprio personale e nella formazione di apprendisti in abilità
tecniche e di sviluppo, gli aspetti più importanti per lo sviluppo futuro dell'impresa.

Approcci alle misure e iniziative volte a ridurre ed evitare la carenza
di lavoratori specializzati a livello di fabbrica
In nuovo programma di apprendistato
Per far fronte alla carenza di conoscenze, l'azienda investe molto nella formazione degli
apprendisti e segue un programma classico di quattro anni di istruzione e formazione
professionale (in inglese: Vocational Education and Training - VET) del sistema di
formazione continua.
Inizialmente, l’apprendista ottiene un certificato nazionale di ingegneria, ad esempio un
certificato tecnico chiamato "Technical Certificate" e delle qualifiche professionali
nazionali di secondo e terzo livello. Per fare questo deve formarsi al FE College e
frequentare il posto di lavoro. L’apprendista deve inoltre ottenere un certificato chiamato
“Higher National Certificate” in una della specializzazioni pertinenti seguendo un
percorso stabilito dal sistema educativo superiore (Higher Education system).
Gestione della conoscenza
La gestione della conoscenza è una funzione fondamentale della formazione aziendale
che si occupa di colmare vuoti conoscitivi dentro l'azienda. Per questo, gli apprendisti
lavorano a stretto contatto con personale qualificato che assicura il passaggio di nozioni.
L’impresa vanta una buona flessibilità provata dal fatto che la maggior parte dei suoi
dipendenti è specializzata in una serie di processi e tecniche ingegneristiche apprese
come descritto.
Formazione “a carosello”
Nella formazione degli apprendisti, l’azienda adotta un approccio “a carosello” nel quale
ciascun apprendista sperimenta un settore specifico per un dato periodo per poi essere
riposizionato in un altro settore e apprendere i processi relativi alla nuova mansione.
Questo meccanismo viene impiegato durante tutto il periodo di apprendistato.
La formazione a tutti i livelli di specializzazione e l’offerta di uno sviluppo
professionale continuo (Continual Professional Development)
Le specializzazioni e qualifiche dei dipendenti variano dall’operatività di produzione di
secondo livello all’ingegneria post-laurea di quinto livello comprendendo una vasta
gamma di discipline, come è normale in una realtà di industria pesante di tali proporzioni.
La formazione aziendale comprende anche lo sviluppo professionale continuo per il
personale che desidera migliorare la propria qualifica con una serie di corsi di
formazione professionali e acquisire una specializzazione.
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AZIENDA 2
Dati di riferimento dell’azienda
L’azienda 2 ha sede in una struttura appositamente costruita nel cuore di Cardiff.
L’azienda ha un’esperienza considerevole nella progettazione e produzione di una vasta
gamma di servizi che vanno da progetti “chiavi in mano”, tra cui messa a nuovo dei
processi e l’aggiornamento meccanico ed elettrico di attrezzature esistenti, alla
fabbricazione e all’inserimento di tali componenti nella produzione a lotti.
L’azienda è specializzata nella produzione, lavorazione e montaggio di elementi singoli e
montaggi completi per un peso complessivo di massimo 20 tonnellate. L’azienda ha
investito molto in moderne macchine utensili tra cui macchine fresatrici e barenatrici a
controllo numerico computerizzato. A riprova degli investimenti in macchinari e in forza
lavoro qualificata, l’azienda ha raggiunto gli standard EN ISO 9001 dell’Istituto Britannico
di Normalizzazione.
L'azienda opera in settori relativi alla manutenzione, alla revisione e all’aggiornamento di
una vasta gamma di componenti ingegneristiche. Le capacità richieste al personale sono
altamente specializzate e vanno dalla capacità di utilizzo delle tecnologie più recenti
nella fabbricazione assistita da calcolatore (Computer Aided Manufacture – CAM), alla
lavorazione di componenti fino al montaggio e alla saldatura. Le principali aree di
produzione includono un reparto per le macchine, uno per il montaggio e uno per la
fabbricazione.
I clienti provengono da mercati tra cui quello della lavorazione dell’acciaio, quello delle
centrali elettriche, delle cartiere e delle industrie chimiche. Una parte importante dei
servizi offerti è rappresentata dall’installazione e riparazione di centraline per l’industria
pesante, generalmente per lavori dei clienti.
Al momento, l’azienda occupa 40 dipendenti nella produzione con mansioni di
fabbricazione e manutenzione. I lavoratori qualificati non sono abbastanza, poiché in
molti sono impiegati nel vicino stabilimento per la lavorazione dell’acciaio. La sezione
amministrativa è composta da 12 impiegati, quella delle risorse umane ne annovera 3 e
nelle vendite i dipendenti sono 4.

Situazioni e problemi in termini di carenza di lavoratori qualificati
(Quali sono i problemi affrontati dall’azienda? Dove e come è evidente la
carenza di lavoratori qualificati?)
Le specializzazioni dei dipendenti, la conoscenza tecnica e l’esperienza vengono molto
stimate. Conoscenze coma la dentatura, sono richieste e si stanno attuando delle
iniziative volte a sviluppare il personale e, in particolare, tali abilità attraverso attività di
gestione delle conoscenze. Questo è essenziale per poter offrire una risposta efficace
alle richieste dei clienti in un settore così importante. Molti lavoratori qualificati
dell’azienda si avvicinano al pensionamento e si prevede, nei prossimi cinque anni, una
forte carenza di macchinisti specializzati nelle aree da loro attualmente coperte.
La maggior parte della forza lavoro ha raggiunto la maturità e questi individui vengono
considerati manodopera preziosa equiparabile a tecnici di terzo livello.
La politica aziendale di formazione prevede che, al momento dell’inizio della loro
esperienza lavorativa, tutti i nuovi dipendenti frequentino un corso su salute e sicurezza.
Tuttavia, in generale la formazione dei dipendenti è di carattere "reattivo”; ovvero
l'azienda forma i lavoratori internamente nel momento in cui sorgono delle necessità di
sviluppare o migliorare delle capacità dei dipendenti in aree specifiche.
La forza lavoro attualmente occupata possiede molti anni di esperienza nei processi
tradizionali, ma, data l’età avanzata di tali lavoratori qualificati, esiste il rischio per
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l’azienda di perdere queste conoscenze. Questo pericolo ha portato a dei cambiamenti
nella strategia di specializzazione e a investimenti nella formazione degli apprendisti
affinché i professionisti con esperienza possano trasmettere a loro le specializzazioni
tipiche dei diversi settori.
Il reparto di risorse umane ha cercato di assumere dei lavoratori qualificati, ma le abilità
richieste non sono presenti sul mercato. Il problema sembra essere emerso quando,
negli anni, sempre più aziende tecniche dell’area hanno iniziato a chiudere i battenti e i
lavoratori qualificati hanno deciso di prendere un’altra direzione professionale.
A molti dei lavoratori che si sono dimostrati disposti a continuare la loro istruzione è stata
data la possibilità di formarsi “sul campo” e acquisire le capacità richieste. Tuttavia
questa formazione non ha incluso un’educazione formale.

Approcci alle misure e iniziative volte a ridurre ed evitare la carenza
di lavoratori specializzati a livello di fabbrica
Per risolvere il problema della carenza di conoscenze e dei vuoti da colmare, l’azienda
adotta tre strategie principali che si basano sui principi di seguito illustrati:
In nuovo programma di apprendistato
La strategia di specializzazione dell’azienda consiste nell’impiego di apprendisti e si
rivolge a studenti che stanno già frequentando un corso FE di ingegneria. Questo è un
requisito importante perché dimostra che il giovane nutre un interesse nel settore. La
scuola può consigliare all’azienda dei futuri apprendisti facendogli conoscere dei soggetti
che hanno già sviluppato delle abilità base in ingegneria e sono disposti a perfezionarle
in azienda.
L’azienda è impegnata nello sviluppo dei suoi dipendenti affinché acquisiscano maggiore
flessibilità nel miglioramento e ampliamento delle proprie capacità e possano rispondere
alle richieste dei clienti, essendo questo un aspetto di cui si vanta l’azienda.
Al momento, il piano nazionale di specializzazione (National Qualification Framework –
NQF) soddisfa le richieste generali di formazione dell’azienda. Il programma fornisce una
base su cui l’azienda può formare l’apprendista “sul campo” migliorando così le capacità
richieste nel settore in cui opera l’azienda.
Sviluppo professionale continuo
All’interno dell’azienda, la formazione continua si basa sul programma “Continual
Professional Development” che viene adottato solo in parte nel caso in cui i dipendenti
dimostrino interesse verso lo sviluppo personale e verso le necessità dell’azienda. In
questo caso, l’impresa paga la quota di partecipazione ai corsi serali. I corsi possono
comprendere formazione sulla progettazione assistita da elaboratore (CAD), controllo
numerico computerizzato (CNC) e persino alti livelli di gestione aziendale.
Gestione della conoscenza
La gestione della conoscenza ha un ruolo fondamentale nel trasferimento delle
conoscenze aziendali dal personale maturo con esperienza ai dipendenti giovani. Al
momento, l’azienda inizia ad adottare un programma di apprendistato più completo che
assicurerà la conservazione di abilità specializzate all’interno dell’azienda.
Infatti, le strategie aziendali principali per la risoluzione della carenza di conoscenze
specifiche consiste nella formazione del proprio personale dall’apprendistato alla
qualifica, preparando i giovani nelle abilità fondamentali per lo sviluppo futuro
dell'impresa.
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AZIENDA 3
Dati di riferimento dell’azienda
Come braccio britannico del gruppo Soehner, l’azienda 3 fu fondata nel 1993 ed è parte
di un’organizzazione più grande con un certa storia come fornitore automobilistico per
un’ampia fascia di clienti.
L’azienda impiega circa 230 persone, è situata a Tonyrefail, nella zona di Rhondda
Valley e si occupa di stampaggio tecnico ad iniezione termoplastica di alta precisione ed
è in particolar modo specializzata nella produzione e sovrastampaggio di inserti in
metallo per il settore automobilistico. Grazie a questa tecnologia, l’azienda produce
componenti sia in plastica sia in metallo in cui possono integrare una serie di elementi
elettrici, strutturali e meccanici ed è questa particolarità a determinare la posizione unica
dell’impresa nel mercato.
La struttura del personale è composta per circa il 10% da personale amministrativo e per
il 90% da addetti alla produzione. Il 50% dei lavoratori e operai specializzati possiede
una preparazione paragonabile a quella di secondo livello, mentre il restante 50% si
suddivide tra lavoratori con abilità paragonabili al terzo e al quarto livello. Nel futuro si
prevede una crescita dei livelli di conoscenze a causa dell’aumento dei livelli di
automazione e innovazione coinvolti nel processo di produzione.
I campi in cui è presente l’azienda sono profondamente diversificati e interessano settori
tra cui quello automobilistico, quello sanitario, quello medico, il settore degli
elettrodomestici, dell’elettronica, delle comunicazioni e dell’ingegneria elettronica a livello
sia nazionale sia internazionale.

Situazioni e problemi in termini di carenza di lavoratori qualificati
(Quali sono i problemi affrontati dall’azienda? Dove e come è evidente la
carenza di lavoratori qualificati?)
Difficoltà di assunzione del personale e vuoti cognitivi della forza lavoro impiegata
L’azienda gode di rispettabilità nella zona in cui ha sede ed è quindi considerata un buon
posto di lavoro per quanto riguarda la retribuzione e le condizioni di lavoro.
Per questo motivo, non sembrano esistere problemi di assunzione, considerato anche
che l'azienda attua delle strategie molto efficaci per risolvere internamente la carenza di
lavoratori qualificati e colmare i vuoti cognitivi della forza lavoro impiegata.
Come accade nella maggior parte delle grandi aziende, si investono molte energie nella
pianificazione e gestione ottimale delle conoscenze che i dipendenti posseggono e nello
sviluppo e aggiornamento dei lavoratori già impiegati attraverso strategie diversificate.
Molti futuri dipendenti rispondono alle offerte di lavoro di cui sono entrati a conoscenza
con il “passaparola”, un metodo che promuove la buona reputazione che l’azienda si è
formata nella zona. Un’altra strategia utilizzata è quella della “caccia alle teste” per
singoli individui le cui capacità ed esperienza devono corrispondere a delle necessità
specifiche dell’azienda.

Approcci alle misure e iniziative volte a ridurre ed evitare la carenza
di lavoratori specializzati a livello di fabbrica
La struttura e le strategie relative alle specializzazioni mirano a risolvere problemi di
carenza di personale qualificato e di vuoti di conoscenze.
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Il nuovo apprendistato
Ogni anno, viene selezionato un piccolo numero di apprendisti per garantire l’ingresso
nel sistema di produzione di un flusso stabile di personale appositamente qualificato.
Gli apprendisti frequentano l’FE part-time preparandosi per il secondo livello della
qualifica professionale nazionale e per il certificato di qualifica C&G. In questo modo gli
studenti possono completare la pratica in azienda basata sullo sviluppo di conoscenze
con una qualifica formale di carattere professionale ottenuta nel sistema FE.
A livello nazionale, il modello descritto è fortemente radicato nello sviluppo di giovani
tirocinanti che possono così passare da una qualifica professionale nazionale di secondo
livello a una di terzo generalmente equiparabile a una qualifica tecnica. Grazie a questa
strategia, l’azienda è sicura di formare dipendenti con le abilità pratiche richieste per
rispondere alle necessità di produzione.
La gestione della successione
L’azienda si impegna in modo deliberato e sistematico a promuovere l’avanzamento
personale e ad assicurare continuità per posizioni chiave, tra cui la dirigenza e ruoli
tecnici e specialistici, grazie ad un approccio che mira alla gestione della successione.
La strategia aziendale di qualifica pone l’accento sulle qualifiche professionali nazionali
(NVQ), sulle qualifiche professionali tecniche di City & Guilds, sul Consiglio per la
formazione tecnico aziendale e sull’educazione superiore. L’azienda è disposta a offrire
formazione a tutti i dipendenti che si dimostrino interessati a migliorare le proprie
competenze e sviluppare nuove capacità che possano essere utili all’azienda. Delle
possibilità di formazione vengono offerte a studenti di ingegneria meccanica, apprendisti
per il settore commerciale, ingegneri meccatronici, disegnatori tecnici, tecnici di
stampaggio e operai utensilisti di precisione.
Si tratta di una parte fondamentale nella strategia della gestione della successione che
assicura lo sviluppo e la crescita delle conoscenze all’interno della struttura aziendale.
Gli apprendisti sono al centro di questa strategia di gestione della successione per
lavoratori qualificati.
Gestione della conoscenza
D’altra parte, i vuoti cognitivi vengono affrontati in modo tradizionale all’interno
dell’impresa aggiornando i dipendenti affinché apprendano delle abilità e dei processi
che, se l’impresa non fosse abbastanza proattiva nell’identificazione e risposta alle
necessità, andrebbero perduti. Questo sistema di gestione delle conoscenze viene
considerato un metodo classico spesso utilizzato per lo sviluppo di conoscenze nella
forza lavoro ed è sempre stato applicato.
Grazie alla gestione delle conoscenze, le esperienze di elaborazione di prodotti ad alto
contenuto tecnologico vengono trasmesse ai tirocinanti e ad altri dipendenti che hanno
bisogno di aggiornamento. Questo approccio è risultato ancor più necessario dato che i
prodotti e i processi coinvolti sono stati supportati da sostanziosi investimenti nel settore
informatico e dell’organizzazione dei controlli. A sua volta, questi investimenti hanno
richiesto nelle nuove conoscenze riguardo gli aspetti innovativi dei processi.
A causa nella natura automatizzata del processo di produzione che si colloca a metà tra
l'informatica e le tecniche di produzione, è stato necessario formare ingegneri
meccatronici. Per colmare questo particolare vuoto conoscitivo, l’azienda ha selezionato
del personale che nutrisse un interesse nello sviluppo professionale personale e offrirà
loro una formazione approfondita.
Tutti i dipendenti sono responsabili della qualità dei prodotti e dei servizi forniti ai clienti.
Per questo motivo, lo sviluppo personale e professionale dei dipendenti è di
fondamentale importanza. L’esperienza tecnica è uno degli aspetti più importanti nella
valutazione di un candidato.

70

Sistema di valutazione della prestazione
L’azienda ritiene essenziali le valutazioni della prestazione al fine di gestire e analizzare
in modo efficace le necessità di formazione del personale. Per questo si impegna nello
sviluppo individuale, nel miglioramento delle prestazioni organizzative e nell’inserimento
delle conoscenze nel programma aziendale.
Generalmente, le valutazioni dei dipendenti vengono condotte annualmente per ciascun
membro dello staff dal relativo capo reparto. Tale processo permette alla direzione di
controllare gli standard, stabilire necessità di formazione individuali e promuovere
l’analisi e la programmazione di formazione a livello organizzativo.
L’azienda segue questa strategia al fine di migliorare e garantire che vengano colmate
possibili carenze di capacità e, allo stesso tempo, vengano migliorate la motivazione,
l’attitudine e il comportamento del personale. Le valutazioni delle prestazioni sono
considerate fondamentali per la pianificazione dell’avanzamento di carriera e della
successione promossa dall’azienda tramite una strategia che prevede l’identificazione di
necessità e carenze di conoscenze nei singoli individui.
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