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1. Situazione iniziale
Da alcuni anni si evidenzia un importante espansione del problema relativo alla
carenza di lavoratori qualificati. In parallelo alla crescente disoccupazione e alla crisi
finanziaria in corso, la problematica della carenza di lavoratori qualificati è cresciuta
anche a livello di lavoratori qualificati nel settore produttivo (soprattutto nei settori
tecnici e ingegneristici). In quanto tale, la carenza di lavoratori qualificati ha già
raggiunto proporzioni gravi in alcune regioni d'Europa. Anche se alcuni settori
risentono notevolmente a causa di tale carenza, allo stato attuale non è ancora
possibile parlare di un deficit globale in Europa. Piuttosto il deficit è causato da una
serie di tendenze che si combinano tra loro, tra cui: l’aumento del numero di posti di
lavoro vacanti; la difficoltà a ricoprire alcune posizioni lavorative; gli ostacoli
produttivi; i cambiamenti nelle strutture delle qualifiche; il calo nel numero di
apprendisti. Queste difficoltà rappresentano anche un grave problema alla luce dei
cambiamenti demografici cui si può porre rimedio a lungo termine solo attraverso la
sostenuta, pianificata e continua qualificazione delle risorse umane.
Il progetto “Lack of Skilled Workers” (La carenza di lavoratori qualificati) considera
questi deficit al fine di sviluppare strategie in collaborazione con le piccole e medie
imprese (PMI) per evitare la carenza di lavoratori qualificati. Il progetto coinvolge
partner provenienti da sei paesi europei. Lo scopo del progetto, è quello di sviluppare
strumenti per l'analisi delle esigenze economiche e di personale, da utilizzare nelle
imprese a livello di “lavoratori qualificati” (Skilled Workers) per individuare in anticipo
la carenza di capacità e competenze. Il progetto esplora come avviene in azienda lo
sviluppo del personale, come sono costruiti piani di carriera e di qualificazione, come
avviene trasferimento delle conoscenze, la formazione e il perfezionamento
professionale, e analizza strategie interne ed esterne per l'assunzione di personale.
In letteratura, il termine sviluppo delle risorse umane (HRD) è di solito utilizzato come
termine collettivo per definire le misure riguardanti il futuro volte a “migliorare le
qualificazioni dei lavoratori a proposito dei business task" (Neuberger 1994, p. 157).
Tuttavia parlare di sviluppo delle risorse umane, è più di questo: ci si riferisce anche
al presente e a tutti i processi di cambiamento in atto che sono in grado di modellare
e plasmare il potenziale dei dipendenti così come, la loro volontà di agire.
Il manuale fornisce alle aziende l'opportunità di identificare, analizzare e applicare
strategie adeguate partendo dalle diverse esistenti strategie per la gestione delle
risorse umane. Le misure qui riportate non pretendono di essere esaustive, ma
costituiscono un insieme di misure, che consentono agli utenti di determinare i
requisiti e valutare le attività delle imprese; oltre a facilitare la progettazione di linee
d'azione (raccomandazioni) e a consentire un’adeguata valutazione delle
competenze dei lavoratori qualificati nelle imprese. Le raccomandazioni d’azione
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derivano dalla stima delle attività - che l’impresa mette in atto a breve, medio e lungo
termine - in grado di contribuire alla riduzione della carenza di lavoratori qualificati.
Evidentemente al fine di mantenere la conoscenza all’impresa (una volta che
lavoratori vanno in pensione) la conoscenza dei sistemi di gestione delle risorse
umane assume una maggiore rilevanza per le PMI. Nel manuale sono descritti gli
strumenti idonei per il trasferimento di conoscenze e per la documentazione delle
azioni.

2. Strumenti per lo sviluppo del personale in previsione
della carenza di lavoratori qualificati
Il presente capitolo presenta vari gruppi di strumenti e strutture che possono essere
idoneamente utilizzate da parte delle PMI per realizzare una pianificazione “basata
sulla domanda” e per sviluppare misure a lungo temine per lo di sviluppo del
personale. Come già introdotto, un'attenta pianificazione e predisposizione di misure
volte a ridurre la carenza di personale qualificato sembra avere maggiore importanza
per le PMI. I risultati empirici del progetto mostrano chiaramente che soprattutto le
PMI hanno problemi con l'attuale e futura valutazione delle esigenze dei lavoratori e
con la tutela della gestione della conoscenza. Tuttavia sebbene molte imprese
riconoscano la necessità di garantire la loro conoscenza, i processi e le strategie per
affrontare questi problemi sono carenti. Gli strumenti di seguito presentati
permetteranno alle imprese di compiere adeguate analisi dei bisogni.

Il volume è diviso in due parti. La prima presenta strumenti in grado di determinare e
analizzare nell’impresa, i bisogni attuali e futuri di qualificazione. Questi sono stati
raccolti da un lato dalla letteratura e, dall'altro lato, sono stati rafforzati nel progetto
attraverso l’aiuto delle PMI coinvolte. La seconda parte prosegue con la
presentazione di strumenti in grado di contribuire all’identificazione, alla
documentazione e alla gestione della conoscenza dei lavoratori qualificati. Lo
strumento della Wiki-aziendale sviluppato nel progetto, è presentato alla fine del
manuale.
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2.1

Strumenti per l’identificazione e l’analisi del bisogno presente e futuro di
qualifiche

Al fine di realizzare compiti presenti e futuri le aziende del settore manifatturiero
hanno sempre più bisogno di selezionare e sviluppare lavoratori qualificati. Le
previsioni non sono sempre affidabili e, in aggiunta, alcuni requisiti e funzioni sono
soggetti a rapidi cambiamenti. Inoltre, “lo sviluppo richiede un costante cambiamento
che va dal settore industriale a una società dell’informazione e della conoscenza a
una società in grado di conservare le capacità, all’interno del mercato del lavoro, dei
lavoratori qualificati; e richiede spesso più di talenti e competenze, conoscenze e
qualifiche" (Bullinger, Tombeil 2000, p 26).

Di conseguenza, come i futuri compiti possono essere accuratamente previsti al fine
di sviluppare e formare a uno stadio sufficientemente precoce il lavoratore
qualificato? Al fine di rispondere a questa domanda, sono di seguito presentati
strumenti per l'identificazione dei requisiti di qualificazione.
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Sintesi degli strumenti per l’identificazione e l’analisi dei presenti e futuri requisiti di qualificazione

Analisi dei
requisiti di
profilo
lavorativo (Job
Profiles)

Verifica del
potenziale
(Assessment)

Stima dello
Staff

Struttura e
Implementazione
- Analisi dei profili
lavorativi e
descrizione dei
requisiti correnti
- Comparazione della
descrizione e delle
pratiche richieste per
le competenze e
abilità.
- Derivazione delle
differenze, dei gaps
- Precisa stima e
valutazione
utilizzando una
griglia di criteri
- Set di criteri con una
scala multilivello,
allocazione delle
cifre di valutazione
- Incontri (half-yearly /
annual) regolari tra
due livelli gerarchici
per discutere
argomenti relazionati

Aree di applicazione

Benefits

Requisiti

Outlay

- Posizione /
dipartimento
- Comparazione tra
“posti attualmente
occupati dai
lavoratori” con i
cambiamenti
lavorativi in atto

- Differenze e deviazioni
diventano evidenti
- Facile adattamento dei
profile alla realtà
- Derivazione di misure
di formazione

- Formazione iniziale
intensive nel
conducere l’analisi
- Formulazione
precisamente
richiesta

- Più moderata per i
profili lavorativi
esistenti maggiore
esborso per la
formazione intensiva
- È richiesto un
controllo regolare
dello staff

- Registrazione delle
potenziali
competenze

- Orientamento al futuro
- Alta qualità nella
pianificazione delle
risorse

- Alto outlay

- Gli obiettivi
dell’impresa e gli
obiettivi dei superiori
sono suddivisi per
obiettivi di lavoro per
ogni singolo
dipendente

- Riflessione sui periodi
passati e sulle
discussioni future
- Discussione sui punti
di forza e di debolezza
dei dipendenti
- Sintesi delle
prestazioni

- Attuazione d’interviste
strutturate
- Combinazione di auto
valutazione e
valutazione esterna
- Comparazione tra
esigenze di lavoro e
competenze
- Buona cultura della
discussione e della
comunicazione
- Fiducia reciroca,
rispetto
- Soluzioni orientate ai
comportamenti
- Documentazione
degli incontri
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- Preparazione
intensiva (in termini
di tempo e
contenuto)

Sintesi degli strumenti per l’identificazione e l’analisi dei presenti e futuri requisiti di qualificazione

Analisi
quantitativa
della domanda

Piani specifici
di sviluppo

Gestione della
valutazione

Struttura e
Implementazione
- Comparabilità con le
strutture d’età
analizzate
- Collezione dei
bisogni quantitativi
dei lavoratori
- Calcolo
dell’equilibrio
- Realizzazione di uno
specifico piano di
sviluppo per l’attuale
e futura situazione
degli specialisti
- Valutazione dei
differenti problemi di
campo e possibili
cause

Aree di applicazione

Benefits

Requisiti

Outlay

- Determinazione
della condizione
attuale della
struttura d’età

- View into the future by
projection of the actual
situation
- Derivative of a need
for action

- Applicazione Excel
- Stima del bisogno
corrente e futuro di
specialisti

- Piccole spese
tecniche
- Moderate spese nel
tempo
- Calcolo automatico

-

- Estensione del
possibile deficit di
specialisti
- Derivazione di un
concreto piano di
sviluppo

- Registrazione
obbligatoria nella
piattaforma
- Stima esatta

- Facile gestibilità

- Derivazione
automatica delle
raccomandazioni per
azioni
- Considerazione di
misure a breve, medio
e a lungo termine

- Applicazione Excel
- Esatta stima

- Tempo speso
- Piccole spese
tecniche

Designazione dei
compiti di lavoro e
fasi di sviluppo per
ogni settore
- Designazione dei
necessari specialisti
per ogni settore
- Valutazione dei
criteri di rilevanza
menzionati

Tabella 1: Sintesi degli strumenti per l’identificazione e l’analisi dei presenti e futuri requisiti di qualificazione
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2.1.1 Analisi dei requisiti e dei profili lavorativi

La valutazione del personale non è generalmente svolta in modo isolato, ma avviene
in stretto collegamento con strumenti organizzativi e le politiche delle risorse umane
realiizate in azienda. Alla luce delle potenziali valutazioni che possono essere
condotte dello staff, tali strumenti comprendono anche la descrizione del lavoro (job
description), dei profili professionali e dei loro requisiti.

Struttura e implementazione
Dalle analisi dei profili professionali, la loro descrizione è indagata in considerazione
delle competenze e delle capacità effettivamente necessarie e richieste. Di
conseguenza, il confronto / giustapposizione ha luogo tra le abilità e le competenze
descritte nel profilo professionale e quelle necessarie per il completamento di un
compito, che solitamente includono: la competenza professionale, il metodo, la
personalità e le competenze individuali e sociali (Lindner-Lohmann/Lohmann
Schirmer 2008). Evidentemente, l'eventuale differenza esistente tra i requisiti
necessari devono essere chiarita in modo che questo possa essere superata per
mezzo di mirate misure di qualificazione.

Aree di applicazione

L'opportunità di analizzare i requisiti / il profilo professionale si presenta quando una
nuova nomina deve essere compiuta per una posizione. Essa deve quindi essere
controllata per garantire che la descrizione del lavoro parta dalle qualifiche richieste
dal richiedente. Tuttavia, l'analisi è adatta anche per le posizioni che sono state
occupate per un lungo periodo. Qui, una verifica può essere compiuta nella misura in
cui la qualifica del personale di un lavoratore dipendente sia adeguata agli attuali
requisiti della posizione stessa.
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Benefici

Si denota come una dettagliata descrizione del lavoro crea trasparenza nella
pianificazione delle risorse umane e permette il titolare di lavoro di avere: una chiara
descrizione dei compiti, degli obiettivi, delle competenze, e delle aree di
responsabilità (Lindner-Lohmann/Lohmann/Schirmer 2008).
Attraverso l'analisi del profilo professionale, possono essere facilmente identificate le
differenze e gli scostamenti dalle attività correntemente praticate. In questo modo, i
profili professionali possono essere più facilmente adattati alle rispettive descrizioni.
Allo stesso tempo, al fine di esercitare la professione con competenza, il profilo può
essere analizzato a proposito della necessità di avere ulteriori qualificazioni.

Requisiti
Questo strumento richiede un’intensiva formazione iniziale di chi deve effettuare
l'analisi. Si tratta soprattutto di verificare la correttezza dei requisiti esistenti o dei
profili professionali. La descrizione aggiornata di un profilo quindi facilita l'analisi e,
se necessario, l'adattamento del profilo professionale.

2.1.2 Verifica del potenziale
La “verifica del potenziale” (potential assessment) è un procedimento strutturato per
la verifica della presenza d’importanti proprietà per la realizzazione di determinati
compiti e requisiti. Da questa indagine, possono essere fatte stime in merito ai
potenziali attualmente disponibili per realizzare le esigenze future. Come tale,
l'analisi può aiutare a identificare i potenziali per le attività future.
Struttura e implementazione

La struttura di una “verifica del potenziale” non è conforme a uno standard di
progettazione. In quanto tali, diverse varianti sono concepibili e possibili anche se
non sempre logicamente.
In generale, si può dichiarare che diversi e più ampi criteri di rete consentono una più
precisa verifica e valutazione. I metodi utilizzati più frequentemente sono molto
standardizzati, basati su criteri procedurali di classificazione. Qui, una serie di criteri
è prescritta e collegata a una scala multi-livello simile a quella usata per classificare il
sistema scolastico. Le valutazioni sono effettuate sulla base dei risultati delle
osservazioni rilevanti per la verifica. Le corrispondenti valutazioni, di solito da parte
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del superiore, sono registrate per iscritto su una griglia o su un documento. (cfr.
Breisig 1998; Crisand / Kramer / Schöne 2003).

Aree di applicazione

Le verifiche del potenziale possono essere utilizzate in vari settori di una società e
realizzate utilizzando diversi metodi. Ad esempio, Il potenziale di carriera può essere
determinato, attraverso la somministrazione di un questionario strutturato, o un
profilo richiesto può essere generato attraverso la selezione delle risorse umane.
Come tale, le verifica di potenziale serve a registrare le abilità potenziali,
identificando fattori quali conoscenze, capacità, abilità, motivazione e alcuni tratti di
personalità.

Benefici
Il vantaggio o l’"obiettivo primario della verifica del potenziale è di essere capace di
avere un orientamento al futuro e a un’alta qualità nella pianificazione (e sviluppo)
delle risorse umane" (Haenel 2005, p. 96).
Sono di seguito presentati i requisiti per la verifica del potenziale:
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-

Differenziate e funzionali conoscenze del termine "potenziale",

-

Tempestiva identificazione delle persone con potenzialità, e dipendenti che
hanno bisogno di qualifiche al fine di conseguire il potenziale richiesto,

-

Esame dei fattori che determinano o che possono avere un impatto sulla
crescita e lo sviluppo del potenziale (cfr HAENEL 2007, pp. 137 ss.)

-

Piccola / nessuna differenza nella valutazione1.

Il termine "potenziale" non può essere chiaramente definito. Spetta altresì prevalentemente ai rispettivi
osservatori o alla singola persona valutarla. Questo può tradursi in una serie di impressioni e valutazioni, in
particolare se la valutazione è effettuata da inesperti , ma anche nel senso classico del termine a causa della
differenza tra sé e percezione esterna (A/N).
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Requisiti

Per realizzare una verifica del potenziale, è consigliato inizialmente rispondere alle
domande riguardanti quali requisiti devono essere rispettati e quali potenziali bisogni
devono essere disponibili a fare questo (cfr Rosenstiel 2000). "[la verifica del
potenziale] quindi coinvolge determinando, l’abbassamento e la ponderazione dei
compiti" (Moser, Zempel 2000, p. 185). Dopo l'analisi dei requisiti, si ottiene un
profilo di compiti per i quali un certo potenziale deve essere realizzato.
Questo profilo è confrontato con i requisiti e i punti di debolezza dei dipendenti
possono essere determinati e ridotti mentre i punti di forza sono sviluppati di
conseguenza.
Per quanto possibile, l'idoneità del profilo deve corrispondere al profilo richiesto. In
caso contrario per eliminare tale differenza dovrebbero essere applicate adeguate
misure di formazione.

Figura 1:

Requisiti (con riferimento a Rosenstiel, L. v., 2000, p. 5)

Questo profilo fornisce un’indicazione di quali compiti sono importanti in che modo,
per quali attività un particolare potenziale è richiesto e, a quali contenuti il potenziale
deve essere esteso. Sebbene l’organizzazione di un workshop strategico possa
essere propedeutica, le “verifiche del potenziale” possono essere realizzate per
mezzo d’interviste strutturate in combinazione con strumenti per l’auto-valutazione.
L'analisi può anche essere incorporata durante la valutazione del personale. Inoltre,
una “verifica del potenziale” può essere rappresentata in conformità a un effettivo
confronto-nominale.
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2.1.3 Valutazione del personale

Struttura e implementazione
La "valutazione del personale" può essere vista come una forma di comunicazione
tra due (o più) persone di diversi livelli gerarchici all'interno di una società, in cui
sono discussi specifici contenuti lavorativi. Come indicato sopra a causa della
mancanza di classificazione delle prestazioni e dei criteri di comportamento, la
valutazione del personale è spesso distinta da tali contenuti.

Aree di applicazione
La valutazione del personale è spesso condotta in collaborazione con un incontro
per concordare quali obiettivi devono essere sviluppati, definiti (concordati) e
documentati, e le misure e le risorse per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
Le valutazioni del personale possono seguire diversi obiettivi come, ad esempio, la
revisione del personale, la qualificazione o l'identificazione2 dei potenziali
collaboratori. In generale nella valutazione del personale, gli obiettivi della società
insieme agli obiettivi dei superiori, sono ripartiti nella misura in cui gli obiettivi
lavorativi dei singoli dipendenti sono ricavati dagli obiettivi pianificati dai superiori.

Benefici

Durante le riunioni (semestrali o annuali) i partecipanti discutono il periodo passato
guardando anche il successivo periodo di lavoro. Si discutono argomenti come
l'attitudine del lavoratore dipendente, i punti di forza e di debolezza. Sulla base di
questi, vengono realizzati materia di accordi inerenti compiti futuri, i criteri per la
valutazione dei risultati, e le misure per lo sviluppo.

Requisiti

Al fine di ottenere una adeguata valutazione del personale la valutazione deve
garantire il rispetto reciproco; è dunque necessaria una buona cultura della
discussione e della comunicazione. Questo include anche le informazioni preliminari

2

Un ampia letteratura è disponibile sul tema delle valutazione del personale.
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circa l'oggetto di tale riunione, la descrizione dei vantaggi della riunione, il rilascio di
un invito a partecipare alla riunione, e una buona preparazione da entrambe le parti.
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2.1.4 Identificazione precoce dei requisiti ti qualificazione

"Se si vogliono sfruttare nuove potenzialità d’impiego (lavorativo) e garantire la
qualità dell'istruzione e della formazione, è necessario ripensare e utilizzo nuovi,
alternativi, differenziati strumenti e metodi per l'individuazione precoce delle
esigenze di qualificazione" (Bullinger, Tombeil 2000, p. 17). Il progetto Leonardo, "La
carenza di lavoratori qualificati" ha adottato la presente massima progettando tre
strumenti per l'individuazione precoce e la previsione di qualificazione a livello di
operaio qualificato all’interno delle PMI presenti nel settore produttivo.

Aree di applicazione
Un insieme di strumenti operativi per la creazione e l'individuazione precoce del
potenziale e della domanda di lavoratori qualificati dovrebbe fornire alle aziende un
aiuto nella pianificazione a medio e lungo termine per lo sviluppo del personale. Tutti
e tre gli strumenti sono indirizzati allo stesso gruppo di destinatari: i lavoratori
qualificati nelle PMI del settore produttivo.

Struttura e implementazione
Gli strumenti qui descritti si basano su un’applicazione Excel e sono stati
deliberatamente costruiti per adattarsi in modo semplice alle specifiche esigenze
delle imprese e del gruppo target composto dai lavoratori qualificati.

Benefici
Con tali strumenti, le società dovrebbero essere in grado di analizzare
autonomamente da un lato, la misura in cui esse sono colpite dal problema della
carenza di lavoratori qualificati; dall’altro se vi è una necessità presente e futura per
innalzare il livello di qualificazione del personale qualificato.
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The relevant instruments for the early identification of the qualification requirement are described in
detail in a brochure. This handbook is available from ITB or from the project homepage, www.sosskilled-workers.eu.
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Presentazione degli strumenti per la precoce ricognizione dei bisogni di
qualificazione a livello operativo

Sono stati sviluppati tre differenti strumenti per prevedere il bisogno di qualificazione
e i futuri bisogni dei lavoratori qualificati.
1) Uno strumento per l'analisi quantitativa della domanda di lavoratori qualificati
(Quanti lavoratori qualificati saranno necessari in futuro?):
Il primo strumento serve a determinare l'attuale e la futura domanda di lavoratori
qualificati in termini quantitativi. I suoi principi di base sono simili a quelle di una
struttura di analisi per età. Lo strumento indaga la domanda quantitativa per i
lavoratori dipendenti e permette di ottenere una panoramica sia della struttura per
età, sia una sintesi generale delle risorse umane disponibili. Inoltre, attraverso
un’istantanea della situazione attuale, è possibile ottenere una visione prospettica a
medio/lungo termine (5-10 anni). Da questa, azione specifiche (in grado di soddisfare
i requisiti della struttura per età, e dei lavoratori anziani) possono essere derivate per
lo sviluppo delle risorse umane.
Questo strumento può da un lato di motivare le imprese (PMI) ad effettuare la
pianificazione delle risorse umane; dall’altro può aiutare in modo professionale a
pianificare i necessari requisiti di qualificazione che apprendisti e lavoratori qualificati
dovrebbero avere. Lo strumento è rivolto alle PMI con apprendisti in formazione e
meno di 100 dipendenti. In questo contesto, si presume che la domanda di lavoratori
qualificati possa essere coperta, almeno in parte, attraverso la formazione interna.
Questo strumento è utilizzabile da parte dei responsabili delle risorse umane
(eventualmente in collaborazione con manager della formazione).
Per l'attuazione non sono necessarie grandi spese. Dal punto di vista tecnico, la
disponibilità di Microsoft Excel è essenziale. Così come per l'analisi della domanda
una stima delle attuali e future necessità di lavoratori qualificati (compresi i dirigenti
di produzione). Per effettuare questa operazione, sono previsti due fogli di lavoro in
cui devono essere inserite informazioni sull'individuo e sullo stato attuale della
domanda. In questo caso i risultati sono stati calcolati in tre aree:
-

L' anno (atteso) di pensionamento / la data d’uscita (o la fine del programma
di formazione) dei lavoratori dipendenti (gli apprendisti), attualmente impiegati,

-

La futura domanda di lavoratori qualificati e

-

La percentuale media di apprendisti rimanenti nel settore dopo la fine della
loro formazione.
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Il totale è calcolato sia dalla struttura per età dei lavoratori e dalla futura domanda di
lavoratori qualificati. Infine, può essere calcolato un eventuale deficit di competenze.
2) Piano di sviluppo specifico dell’attuale e futura situazione di specialisti in
considerazione di concreti compiti di lavoro (ad esempio meccatronica):
L’obiettivo del secondo strumento è quello di produrre uno specifico piano di sviluppo
per il singolo lavoratore qualificato e per futuri specialisti che occuperanno una certa
area.
La base di questo strumento è formata da concreti processi di lavoro riferiti a compiti
di lavoro e possibili stadi di sviluppo per l’avanzamento del lavoratore qualificato.
Questo modello di sviluppo era convertito per il “range mechatronics”.
Attraverso questo strumento, il superiore (capo reparto etc.) può selezionare rilevanti
compiti di lavoro e possibili e stadi di sviluppo per area. In un secondo momento,
egli/ella determina il numero di lavoratori qualificati necessari, sia per il presente sia
per il futuro. Evidentemente, è così possibile identificare precocemente quanti
lavoratori nei rispettivi stadi di sviluppo (a livello di competenze) sono necessari per il
futuro.
Una volta che i rilevanti compiti per il futuro sono stati determinati per ogni area,
ciascun lavoratore qualificato può quantificare il suo/la sua futura richiesta di
sviluppo. Il superiore al tempo stesso, fa una stima dei correnti e futuri bisogni di
qualificazione per ciascun lavoratore qualificato. Al termine, le stime vengono
comparate in modo tale da rappresentare le differenze. Il risultato della
comparazione individuale può formare la base per lo sviluppo a lungo termine del
personale. Per utilizzare lo strumento è necessario registrarsi, questo, per evitare di
rendere visibili a tutti i dati registrati. Lo strumento è semplice da completare e illustra
graficamente, la stima dei attuali lavoratori qualificati così come il numero di
specialisti nelle rispettive aree di sviluppo nel futuro.
3) “Company determined problem fields” per la riduzione di lavoratori
qualificati (valutazione dei problemi di campo, cause, deduzioni e misure)

Con il terzo strumento, le piccole e medie imprese hanno la possibilità di identificare
varie aree di problemi4 che potrebbero portare alla carenza di lavoratori qualificati e,
per questo, essere capace di valutare le possibili cause risultanti.
Inizialmente, un’analisi dei requisiti è generata dal direttore d’impresa conducendo
una valutazione che tiene conto della rilevanza di sei problemi d’area identificati e le
loro possibili cause.
4

Questi problemi erano identificati in 27 casi studio e durante i meeting con esperti realizzati in Europa..
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Questi problemi d’area sono:


Problemi/difficoltà nel reclutamento degli apprendisti



Problemi/difficoltà nel reclutamento dei lavoratori qualificati



Attitudine dell’impresa all’apprendistato e alla formazione



Deficit di qualificazione sul livello di lavoratori qualificati (formazione continua)



Ritiro dal lavoro di lavoratori qualificati e



Generale e personali competenze dei lavoratori nell’impresa

La valutazione della rilevanza dei criteri menzionati deve essere completata. I
problemi individuali per aree e le loro cause sono connesse con raccomandazioni
per attività specifiche, le quali sono generate automaticamente dipendendo dalle
risposte affermative sulla loro rilevanza. Queste raccomandazioni per azione sono
divise in tre aree, le quali sono raggruppate e rappresentate in una matrice: misure a
breve, medio e lungo periodo.
Le raccomandazioni serviranno a guidare e orientare la dettagliata generazione di
misure sostanziali per ridurre la carenza dei lavoratori qualificati.

2.1.5 Conclusioni

L’effettivo sviluppo delle risorse umane dipende dall’effettiva opportunità di
partecipazione del dipendente. I metodi attuali tentano di promuovere la
partecipazione del dipendente, allo scopo di rinforzare lo sviluppo personale e
incrementare la motivazione. L’approccio mostrato per analizzare i requisiti di
qualificazione si pone lo scopo di determinare i presenti e futuri requisiti di
qualificazione attraverso un diretto processo comunicativo. L’implementazione e il
successo di questi metodi sono anche dipendenti dalla struttura di business presente
nell’impresa. Qui la considerazione delle operazioni quotidiane realizzate in team o in
strutture di progetto non deve essere dimenticata.
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Strumenti per il trasferimento do conoscenza

Mentoring

Struttura e
implementazione
- Aiuto e consigli dal
mentor all’allievo
- Trasferimento di
esperienze

Aree di appliucazione

Benefici

Requisiti

Outlay

- Giovani, lavoratori
qualificati inesperti,
dipendenti di nuova
nomina

- Orientamento e
supporto di nuovi
dipendentis
- Scambio informale,
comunicazione delle
regole implicite
- Costruzione e
promozione di network
e piani di carriera

- Simpatia reciproca,
sincerità e apertura

- Tempo per la
realizzazione di
meeting regolari

Job Rotation

- Sistematica rotazione
lavorativa
- arricchimento e
ampliamento del lavoro

- Produrre per la
familiarizzazione con
altre aree
dell’impresa,
formazione continua

- Incremento della
fessibilità, mobilità,
motivazione e
produttività
- Istituzione di alter
competenze
specialistiche,
familiarizzazione con
le relazioni crossdipartimentali

- Spese organizzative
- Possibile carico per
I dipendenti
- La produttivaità
potrebbe risentirne
nella fase iniziale

- Formazione richiesta
- Creazione di una
cornice generale
(tempo, capacità etc)
- Non praticabile in
tutte le aree
dell’impresa

Matrice della
conoscenza /
Topografia
della
conoscenza

- Può essere costruita
sulla valutazione dello
staff (assessment)
- Documentazione delle
prestazioni e delle abilità
nella matrice
- Identificazione,
allocazione e
visualizzazione della
conoscenza di carriera,
contenuti e requisiti di

- Rilevamento /
identificazione della
conoscenza
- Usabilità e
praticabilità per tutti I
dipendenti

- Creazione di
trasparenza
- Può essere utilizzata
nella determinazione
delle retribuzioni
- Verifica dettagliata
delle caratteristiche
da valutare

- Apertura delle
persone in fase di
valutazione
- Disponibilità a
collaborare
- Chiara formulazione
dei criteri

- Attenta preparazione
e pianificazione
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conoscenza basati su
determinati criteri interni.

Strumenti per il trasferimento della conoscenza

Comunità di
pratiche

Wiki aziendale

Tabella 2:

Struttura e
implementazione
- Auto-organizzate,
pratiche connesse con
la comunità di persone
legate informalmente
con interessi, situazioni
e problematiche simili

Aree di applicazione

Benfici

Requisiti

Outlay

- Configurazione
dipendente dalla
natura:
1. Puramente
interna alla
società
2. Con pochi
membri attivi,
Cops con molti
membri attivi
3. Puramente
informale

- Promozione delle
competenze
attraverso lo scambio
di conoscenze
- Veloce risoluzione dei
problemi
- Promozione delle
competenze
- Sviluppo di nuove
soluzioni e approcci

- Ostacoli o difficoltà
a causa dei risultati
divesi da quelli
previsti
- Successo non
necessariamente
direttamente visibile
e misurabili
qantitativamente
- Considerazione di
appropriate stili di
comunicazione

- Tempo

- Sistema elettronico di
informazione e
comunicazione
alternativo
- Rappresenta e assicura
il trasferimento di
conoscenza (basata
sull’esperienza) a
specialisti
- Principi di wikipedia
(scrittura,aggiornamento
, revisione e
documentazione)

- Rapido access e
scambio di
conoscenza
- Utilizzabilità da parte
di tutti i dipendenti
(fintanto che un
computer con
accesso ad internet
è disponibile)

- Descrizione dei
processi lavorativi,
documentazione della
soluzione dei
problemi, sicurezza
sulla preservazione
della conoscenza
esistente
- Ottimizzazione dei
processi di lavoro
- Facilitazione dei “ponti
di apprendimento”
- Trasferimento della
conoscenza per l’ed. e
la form.

- PC con a internet
access
- Software
“MediaWiki”
- Dichiarazione di
responsabilità per la
pubblicazione dei
contenuti

- Formazione dei
dipendenti, training
advisable, elevato
esborso di tempo
iniziale

Strumenti per il trasferimento di conoscenza
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2.2 Strumenti per il trasferimento di conoscenza
Così come per la documentazione e la salvaguardia della conoscenza, il
trasferimento e la comunicazione della conoscenza è oggi diventata di importanza
cruciale per coloro che occupano una posizione di responsabilità
nell’implementazione dei
processi decisionali in azienda. La gestione della
conoscenza è stato spesso citato come strumento chiave per le indagini empiriche
del progetto. Questo perché "la gestione della conoscenza e la gestione delle risorse
umane hanno una sovrapposizione centrale: il lavoratore, come il vettore dell’
organizzazione della conoscenza" (Probst / Gibbert / Raub 2002, p. 1). Tuttavia sono
spesso carenti nelle aziende precise soluzioni per la realizzazione di tale
trasferimento.

As well as the documentation and securing of knowledge, the transfer and
communication of knowledge has also become of essential importance for
professional decision-making and responsibility in companies of today. Knowledge
management has often been mentioned as a significant key instrument in the
empirical investigations of the project. This is because “knowledge management and
human resources management have a central overlap: the employee, as the carrier
of organisational knowledge” (Probst/Gibbert/Raub 2002, p. 1). However precise
solutions for realisation often are missing in companies.

In considerazione di ciò, è cresciuta l’importanza di avere a disposizione strumenti in
grado di facilitare l’apprendimento e l’acquisizione di conoscenza. Alla luce del
cambiamento demografico queste misure coinvolgono allo stesso modo e in modo
centerale giovani e vecchi lavoratori (cf. Uhlemann 2000). Nella prossima sezione,
vari processi e strumenti saranno presentati allo scopo di dare alle imprese
suggerimenti su come esser possono mantenere la conoscenza e come tale
conoscenza possa essere trasferita ai giovani dipendenti/apprendisti.
Durante la creazione degli strumenti, quelli selezionati sono relative all’esperienza
basata sulla conoscenza.
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2.2.1 Mentoring
Struttura e implementazione

Il Mentoring è uno strumento per lo sviluppo delle risorse umane, in quanto il mentor
offre aiuto e consiglio ai propri mentees. Lo scopo è di accrescere lo sviluppo
professionale del mentee attraverso l’esperienza del mentore (cf. Blickle,
G./Schneider, P.B. 2007). L’identificazione della conoscenza prende luogo nella
forma di scambio reciproco tra mentor e mentee. La documentazione può essere
prodotta dal mentee in forma di note personali.

Applicazione
Questo strumento è principalmente indirizzato a giovani, dipendenti senza
esperienza, nuovi lavoratori qualificati. Sono praticabili diversi tipi di mentoring: in
team, individuale, esterno, interno, informale o istituzionale.

Benefici e vantaggi

Questo strumento aiuta a orientare, supportare e familiarizzare il nuovo lavoratore
con l’impresa. Inoltre, fuori di una tradizionale relazione subordinata tra dipendente e
capo, questa strategia promuove uno scambio mutuale in grado di portare benefici
anche allo stesso mentore. Tra i vantaggi troviamo la comunicazione di regole
implicite e informali, la costruzione e l’incoraggiamento verso il networking, i piani di
sviluppo e di carriera. Inoltre, la fedeltà del lavoratore può essere incrementata per
esempio da una più efficiente organizzazione delle attività, dei contatti; promuovendo
consigli e suggerimenti per il rafforzamento di competenze sociali e comunicative.

Requisiti

Tuttavia, ci sono certe barriere, che potrebbero avere un effetto inibitore sulla
relazione tra mentore e mentee. Queste potrebbero essere la richiesta di una
simpatia reciproca, l’apertura e la sincerità, certe azioni e impegni da parte di
entrambi.
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In aggiunta a questo, deve essere pianificati periodicamente incontri di scambio tra le
due figure. Fattori utili per l'attuazione sono quindi la reciproca volontà e capacità di
comunicazione la sincerità e la volontà di comunicare.

2.2.2 Job Rotation
Struttura e implementazione
“Job rotation” significa una sistematico cambio di posizioni in accordo con certi
determinati ritmi e procedure. Lo scopo è quello di ampliare o arricchire il lavoro e
sviluppare e approfondire l'esperienza e le conoscenze specialistiche5.
L’introduzione di un gruppo di lavoro può essere d’aiuto sebbene non rappresenti un
prerequisito.

Aree di applicazione

Attraverso la familiarizzazione con le aree dell’impresa o la formazione continua Il
processo di job rotation porta benefici sia ai giovani sia ai lavoratori qualificati più
anziani. Qui, la job rotation è considerata come una forma di formazione per tutta la
vita. Perciò, ad esempio, certe condizioni di contesto devono essere stabilite e
osservate, così come il tempo richiesto (incluso il tempo di apprendimento e
familiarizzazione con il ruolo), le capacità che devono essere disponibili e i benefici
che devono essere identificati e comunicati. In questo modo viene garantita
l’identificazione e il trasferimento della conoscenza.

Benefici

Questo processo presenta naturalmente, vantaggi e svantaggi. I seguenti fattori sono
valutati come positivi: incremento della flessibilità, mobilità, motivazione e
produttività, espansione delle competenze sociali e professionali, apertura e
sincerità.

5

Cf. http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/job-rotation/job-rotation.htm and the federal association of
job rotation: http://www.jobrotation.de/ob/bundesverband/bv.php
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Sfide

Tra gli svantaggi troviamo, l’incremento della spesa organizzativa, l’alto livello di
tempo e lavoro, possibili problemi d’integrazione. Inoltre è possibile che la
produttività e l’efficienza possano risentire, in una fase iniziale, dell’introduzione della
job rotation; i lavoratori potrebbero essere sovraccarichi e potrebbe manifestarsi una
mancanza di volontà causata dall’ansia del cambiamento.

2.2.3 Matrice della conoscenza / Topografia della conoscenza
Il principio della matrice della conoscenza6 o topografia della conoscenza, si basa
sulla valutazione e stima dello staff, nella quale performance, competenze e sviluppi
vengono documentati e verificati.
Con questo strumento, criteri come la performance e le competenze sono
visualizzate nelle varie discipline dei ruoli professionali, e rilevanti conoscenze e
contenuti, conoscenze legate alla carriera e requisiti di conoscenza, sono identificati
e assegnati in queste discipline. Questo strumento è utilizzato sia per mappare
l’orizzonte delle competenze presenti nell’impresa, sia per creare obiettivi strategici,
individuare requisiti presenti e futuri, e per elaborare specifiche suggestioni per
coprire tali requisiti.
Lo strumento evidenzia i processi di sviluppo e le decisioni possono essere perciò
fatte più semplicemente e nulla deve essere fatto intuitivamente.

Struttura e implementazione
La struttura di questo processo richiede la realizzazione di una griglia nella quale
discipline individuali, essendo richieste, sono integrate. Prima di iniziare ad utilizzare
questo strumento, è consigliabile dio controllare la coerenza delle discipline
individuali. Le attività/abilità e criteri ad es. competenze sociali e professionali da
valutare, sono poi stabilite. Come nel case della valutazione del potenziale, il
modello di verifica può essere prodotto con una procedura standardizzata basata sui
“gradi scolastici”. In quanto tale, i dati in base ai quali la valutazione si svolgerà sono
stabiliti in anticipo.

6

Cf. Gerick, T. : Return on Information – WissensControlling aus der Praxis:
http://www.competencesite.de/wissensmanagement.nsf/F84015F1EF00D17AC1257409003E93EF/$File/wissens_controlli
ng_return_of_information-thomas_gerick_usu_ag.pdf
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Per la scelta dei criteri di valutazione o delle discipline da classificare, è consigliabile
combinare criteri quantitativi e qualitativi. Tale modello può essere rappresentato per
mezzo di una tabella, in cui ad esempio, l'organizzazione di un dipartimento o di
un’unità, i rispettivi "knowledge carriers’ names” e le caratteristiche individuali sono
elencate. Qui, la natura delle caratteristiche della conoscenza può essere
rappresentata in forma di barre (cfr Probst / Raub / Romhardt 2006, p. 68).

Unità organizzativa
/ Dipartimento
Caratteristiche
delle
competenze

caratteristica a

Caratteristica b

Caratteristica c

Caratteristica d

Knowledge
Carriers
Persona 1

Persona 2

Persona 3

Persona 4
Figure 2:

Knowledge Topography (Assessment of Knowledge Features by Knowledge Carrier),
Probst et al 2006, p. 68

Aree di applicazione
The top priority is the detection/identification of the knowledge that is attributed to
specific people. A transfer can be facilitated accordingly, although this does not take
priority.
This instrument is equally suitable, practicable and logical for all employees, as it
allows fundamental identification of the knowledge carriers. Because it must initially
be seen as an elaborate process, the implementation must be carefully planned and
prepared. Training/instruction may also prove to be helpful. In addition, regular
employee questionnaires may support the process.
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Benefici

Questo processo prevede vantaggi, nel senso che la trasparenza e la comprensibilità
sono assunti e il processo può anche essere usato per determinare le retribuzioni.
Inoltre, esso fornisce una valutazione dettagliata e fondamento per quanto riguarda
le caratteristiche da valutare. Non da ultimo, lo scambio e il completamento della
valutazione incoraggia la comunicazione.

Requisiti/Sfide

Tuttavia, ci sono un certo numero di sfide da affrontare con questo processo, ad
esempio, come quelle temporali e quelle che riguardano le spese organizzative.
Inoltre, come con altre procedure, esso richiede anche un corrispondente livello di
apertura da parte delle persone così come la volontà a collaborare. Lo scopo di
questa forma di valutazione deve essere chiaramente definita e comunicata al fine di
conseguire il successo desiderato.

2.2.4 Comunità di pratiche (CoP)
La comunità di pratica può essere definite come una comunità di persone che sono
informalmente associate tra loro e che hanno interessi simili, che affrontato simili
problemi e situazioni, o che hanno compiti simili. Questi non sono i classici “gruppi di
lavoro”. Il termine “comunità” può riferirsi sia ad una comunità fisica sia virtuale.

La natura delle Cop è caratterizzata dal vivo scambio che avviene tra i partecipanti,
come nel caso di dipendenti o altri gruppi d’interesse. In relazione ai dipendenti, esso
concerne anche lo sviluppo delle competenze e della creatività che avviene
attraverso un estensivo trasferimento di conoscenza tra un partecipante e l’altro. I
singoli processi di apprendimento sono interconnessi con quelli della comunità ed il
suo sviluppo. Allo stesso tempo, i cambiamenti che avvengono in questa comunità,
hanno un effetto sul processo di apprendimento individuale.

24

Struttura e implementazione
Le Cops sono in gran parte auto-organizzate con gli scambi e il sostegno reciproco.
Le Cops sono individuabili tra le seguenti tre dimensioni (cfr. Wenger 2004, pp. 73
ss.):
- Impegno reciproco
- Unione di imprese
- Condivisione dei repertori
Ulteriori competenze sono sviluppate da questa seconda dimensione, che sono
stabiliti nel corso del tempo. Si possono distinguere tre tipi di comunità:
1. Social based (è la forma più comune di Cops),
2. Professional based (comunità di professionisti che condividono gli stessi
interessi…)
3. Commercial based (realizzazione di utili e benefici).

Area di applicazione
Le CoP si focalizzano sui propri membri, che a turno focalizzano e indirizzano la
direzione che la comunità deve prendere. Perciò deve essere fatta la seguente
distinzione, ad esempio, tra:
-

CoPs che sono puramente interne dentro le imprese e CoPs che vedono il
coinvolgimento di membri esterni/ “knowledge carriers”.

-

CoPs con pochi membri attivi e CoPs con molti mebri attivi e sotto gruppi.

-

CoPs puramente informali e CoPs che sono formalmente integrate
nell’azienda.

Benefici
La Comunità di pratica, che è integrata nell’impresa offre vantaggi sotto diversi
aspetti. In primo luogo, lo scambio precoce di competenze tra membri, ad esempio,
allo scopo di individuare una rapida soluzione dei problemi e l'ampliamento delle
competenze. Essa ha anche un effetto di sostegno dove ci sono nuove soluzioni, ,
innovazioni o "migliori pratiche". Inoltre, la CoP può anche fornire opportunità per lo
sviluppo di nuove aree di business.
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Requisiti
Ostacoli o difficoltà potrebbero essere determinati da risultati non attesi o non
verificatesi in un determinato modo. Un altro ostacolo, in aggiunta alla mancanza di
tempo, è spesso anche il basso livello di apprezzamento espresso dalle imprese
rispetto alle Cops.

2.2.5 Wiki aziendale
Struttura e implementazione
La Wiki aziendale7 è una variante di una piattaforma elettronica di informazione e
comunicazione con l’opzione di espandere e salvare la conoscenza in modo
specialistico. Il concetto si basa sui principi della nota enciclopedia elettronica
wikipedia. La wiki aziendale include articoli e documenti scritti dai dipendenti stesso,
ad esempio, rispetto ad un determinato processo di lavoro. Questo può essere
aggiornato e rivisto (cf. Bachner 2007).

Area di applicazione

L'applicazione di una wiki aziendale funziona bene alla luce del rapido accesso alla
conoscenza e lo scambio di conoscenze. Qui, il sistema può essere utilizzato e
gestito da ogni dipendente. Deve tuttavia essere disponibile almeno un computer
con accesso ad internet.

Una wiki aziendale funziona bene quando:

7

-

identifica i problemi relazionati al lavoro dei lavoratori qualificati e crea
trasparenza tra la conoscenza disponibile.

-

Semplifica le operazioni nella creazione di documento

-

Avviene la partecipazione di altri

-

Ottimizza i processi di lavoro

-

Riduce gli errori e identifica le aree problematiche e le fonti di errore

Questo strumento, è stato descritto in dettaglio nel contesto del Leonardo project, “Shortage of
Skilled Workers”.
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Benefici

Perciò, un contributo può essere dato dalla descrizione delle procedure relative alle
attività individuali, dalla descrizione degli errori e delle soluzioni per risolverli e per
promuovere una conoscenza basata sull’esperienza. In aggiunta le persone
individuate come esperte in un campo specifico possono funzionare come contatti.
L’informazione create è disponibile e aperta, non gerarchicamente determinata, e
nella forma di un database di conoscenza. I benefici sono:

-

La documentazione, ad es. Delle strategie di problem solving e le informazioni
sui clienti.

-

Sicura e riservata conoscenza dentro l’impresa

-

Ottimizzazione dei processi lavorativi e di business e la riduzione degli errori

-

Il trasferimento di conoscenza per l’educazione e la formazione

-

La sostenibilità della conoscenza

-

La facilitazione dei “Learning bridge” attraverso l’uso della conoscenza da
parte di altre persone

-

La gratuità del software

-

The facilitation of “learning bridges” by the use of the knowledge provided by
the other people and

Requisiti

Alcuni requisiti devono essere soddisfatti per l'introduzione di una wiki aziendale,
come ad esempio, la fornitura di PC con accesso a Internet e il collegamento al
software open-source "MediaWiki"; che può essere scaricato dal sito
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki. Istruzioni per l'uso relative alla creazione di
pagine wiki sono anche fornite nelle pagine di supporto della wiki. Inoltre, all'inizio,
ogni dipendente deve ricevere una formazione sui processi tecnici sulle funzioni dello
strumento. Questo include anche una fase pilota, in cui vengono effettuate prove
pratiche.
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2.2.6 Conclusions

La conoscenza basata sull’esperienze spesso forma le basi per la fornitura di servizi
dentro l’azienda. La conoscenza specialistica è prodotta da relazioni ed esperienze
in stretto contatto con i clienti, e la risoluzione dei problemi per l’efficiente
realizzazione dei compiti sono importanti fattori di successo nell’impresa. Tuttavia, la
preservazione così come lo sviluppo di tale conoscenza rappresentano anche un
grande problema per le aziende (soprattutto le PMI). Gli strumenti qui presentati
potrebbero aiutare a trasferire la conoscenza, e al tempo stesso sono davvero
semplici da configurare e ogni compagnia può implementarli da solo e con successo.
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3. Conseguenze per l’implementazione e sommario
Il manuale ha presentato strumenti per lo sviluppo del personale, che contribuiscono
anche alla prevenzione e alla riduzione della carenza di lavoratori qualificati a livello
europeo nel settore produttivo. Tali principi di sviluppo del personale sono
particolarmente adatti alle PMI e sono stati descritti e presentati nel contesto del
progetto "La carenza di lavoratori qualificati".
Abbiamo visto come soprattutto per le piccole imprese, lo sviluppo delle risorse
umane è una sfida importante, in quanto di solito non dispongono di risorse
sufficienti. Rispetto ai bisogni di qualificazione dei propri dipendenti, per tali imprese
è quasi impossibile realizzare una pianificazione a lungo termine. Per questo motivo
il progetto ha cercato di pensare e sviluppare strumenti semplici e gestibili
autonomamente dalle imprese, al fine di prevedere, tra l'altro, il fabbisogno futuro di
lavoratori qualificati. In questo contesto è molto importante utilizzare questi strumenti
per una costante analisi della domanda e, per quanto possibile, è consigliabile
includere tutti i lavoratori nell’utilizzo e nella promozione degli strumenti. Quindi può
essere davvero realizzato uno sviluppo continuo della qualità (che implicitamente può
portare ad un aumento della motivazione delle personale); e questo può portare a
sua volta, ad un incremento della produttività.
Evidentemente, nelle PMI la creazione di piani di sviluppo del personale viene
ostacolata a causa dei tempi indispensabili sia per la realizzazione di analisi dei
bisogni sia per l’effettiva attuazione delle strategie di sviluppo. Con questo manuale,
le imprese hanno la possibilità di scegliere (in rapporto alle proprie caratteristiche e
specificità), quali strumenti possono essere più idonei per soddisfare le loro
necessità.
I risultati di questo lavoro portano alla conclusione che è raccomandabile una rapida
integrazione di tali strumenti nell’impresa; e che tale integrazione può effettivamente
incrementare la qualità sia dello sviluppo organizzativo, sia del proprio personale.
Questo include anche settore della formazione professionale, in cui gli apprendisti
possono fare uso di tali strumenti (come ad esempio la company-wiki sopra
presentata). Durante l’implementazione degli strumenti proposti è necessario
utilizzare un approccio che va da piccoli steps e che posta ad un graduale
coinvolgimento dei lavoratori qualificati. L’integrazione poi con le altre persone
impiegate nell’impresa aiuta a ottenere una maggiore accettazione e motivazione
nell’uso degli strumenti proposti.
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