Worksheet products
Introduzione
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.
Se fino a poco tempo fa gli effetti di tale fenomeno si ripercuotevano soprattutto
nel settore tecnico e ingegneristico, tale carenza è crescente anche a livello di
lavoro qualificato. 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
Alla luce di questo e in collaborazione con le imprese del settore produttivo (in
particolare quelle dell’industria elettronica e del metallo), il progetto Leonardo
da Vinci “La carenza di lavoratori qualificati” ha sviluppato una serie di strumenti
e strategie operative attraverso cui ridurre, in Europa, la carenza di tali
professionisti. Inoltre, particolare considerazione è stata data alla seguente
domanda: quale contributo la politica e le aziende possono dare oggi (e in
futuro) per ridurre la carenza di lavoratori qualificati?

Obiettivi
Il progetto pilota "La carenza di lavoratori qualificati", ha dunque considerato le
difficoltà esperite da molte aziende - soprattutto piccole e medie imprese – nel
produrre ed implementare strategie di qualificazione e di sviluppo delle risorse
umane, al fine di ridurre la carenza di lavoratori qualificati.
Il progetto coinvolge dieci partner provenienti da università, istituti di ricerca,
aziende, scuole professionali e sei organizzazioni provenienti da paesi europei
(Germania, Italia, Paesi Bassi, Austria, Slovenia, Regno Unito).
L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare strumenti di gestione delle risorse
umane sostenibili e durevoli.
In tutti i paesi europei che hanno partecipato al progetto, è emersa da un lato, la
necessità di individuare precocemente, all’interno dell’impresa, il bisogno di
qualifiche; dall’altro, di sviluppare adeguati strumenti per ridurre la carenza dei
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lavoratori qualificati. Insieme alle imprese, lo sviluppo degli strumenti è stato
realizzato tenendo conto del paese e delle specifiche caratteristiche del settore.

Approccio/ Metodo
Al fine di determinare la situazione dei lavoratori qualificati a livello di lavoro
qualificato nel settore produttivo, studi di settore e di carriera sono stati condotti
in tutti i paesi europei partecipanti. A questo fine, l'analisi settoriale è servita a
definire le strutture occupazionali e tecnologiche, lo sviluppo economico; ma
anche i modelli e le iniziative di qualificazione presenti nel settore per
contrastare la carenza di lavoratori qualificati. La situazione dei lavoratori
qualificati (eventi innovativi, cambiamenti nelle mansioni, l'assunzione di
strategie e misure per ridurre la carenza di lavoratori qualificati) nelle imprese è
stato analizzato sulla base di studio di casi. Evidentemente questi risultati
costituiscono la base per lo sviluppo e la sperimentazione di strumenti per lo
sviluppo delle risorse umane realizzati con la collaborazione delle imprese
partecipanti.

Effetti della carenza di lavoratori qualificati
Le problematiche legate alla carenza di lavoratori qualificati possono essere
sintetizzate in cinque punti.
1. Problema qualitativo (la qualità della scuola è spesso inadeguata),
2. Problema quantitativo (a causa del cambiamento demografico il numero di
chi richiede formazione è in netto calo),
3. Difficoltà di reclutamento (i canali tradizionali di reclutamento sono spesso
inefficaci),
4. Mantenimento dello Staff (sono necessari patti di fedeltà a lungo termine
con l’azienda),
5. Gestione dei nuovi talenti (ad esempio: efficaci iniziative di sensibilizzazione
alle professioni ricoperte dai lavoratori qualificati nel settore industriale,
possono essere promosse a partire dalla scuola dell’infanzia).

Qui, le cause dei problemi individuali devono essere differenziate in termini di
rispettivi background per ogni paese: cause come il cambiamento demografico,
la competizione tra grandi aziende, la posizione nella regione, sono davvero
difficili da cambiare. Invece, cause come la sistematica identificazione dei
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bisogni, la gestione di nuovi talenti, l’immagine dell’azienda, possono essere
affrontate utilizzando appropriati concetti e approcci. I risultati empirici
dimostrano chiaramente come alcune imprese innovative e lungimiranti sono
già attive nel trattare questi aspetti in modo efficace.
In tutti i paesi partecipanti, le attività di rete sono state avviate allo scopo di
identificare fattori (come le imprese, le camere di commercio, le immagini del
lavoro, le parti sociali e professionali) in grado di ridurre la carenza di lavoratori
qualificati sul piano del lavoro qualificato nel settore produttivo. La realizzazione
di queste attività dovrebbe inoltre continuare dopo la fine del progetto; e alcune
di esse devono essere convertite all’interno di networks esistenti.

Descrizione dei prodotti / Risultati
Target: rappresentanti delle aziende, esperti del settore industriale, sindacati,
ricercatori.
Prodotto 1: “Report sulla situazione dei lavoratori qualificati in
Europa”
Lingue disponibili: Tedesco/Inglese
Il report descrive l’attuale carenza di lavoratori qualificati e le sue possibili
cause. In conclusione, sono presentati concetti e iniziative intese come
possibili misure per ridurre tale carenza.
Prodotto 2: “Rapporto Buone pratiche”
Lingue disponibili: Tedesco/Inglese/Sloveno/Italiano/Olandese
Il report fornisce assistenza alle aziende nel settore produttivo con
iniziative commerciali per ridurre la carenza di lavoratori qualificati. Sono
così descritte pratiche di business e strategie regionali realizzate in
Europa.
Prodotto 3: “Strumenti per l’identificazione precoce del bisogno di
qualifiche”
Lingue disponibili: Tedesco/Inglese/Sloveno/Italiano/Olandese
Nel complesso, tre differenti strumenti sono stati sviluppati sia per
l’identificazione precoce delle qualifiche sia per individuare i necessari
requisiti dei lavoratori qualificati:
o Strumenti per l’analisi della domanda quantitativa di lavoratori
qualificati (quanti lavoratori qualificati saranno richiesti in futuro?)
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o Specifici piani di sviluppo per rilevare la situazione attuale e futura
dei lavoratori qualificati, in considerazione dei concreti compiti di
lavoro (l’esempio della meccatronica)
o “Company-based problem areas” per la carenza di lavoratori
qualificati (valutazione dei problemi per area / cause e misure
derivate)
Prodotto 4: “Manuale per le risorse umane. Strumenti per far fronte
alla carenza di lavoratori qualificati”
Lingue disponibili: Tedesco/Inglese/Sloveno/Italiano/Olandese
Il manuale descrive gli strumenti per determinare le attuali e future
esigenze di qualificazione e per il trasferimento delle conoscenze, che
potrebbero dare un contributo a ridurre la carenza di lavoratori qualificati.
Prodotto 5: “Wiki aziendale”
Lingue disponibili: Tedesco/Inglese/Sloveno/Italiano/Olandese
In questo documento sono sviluppati alcuni punti chiave inerenti
all’applicazione dello strumento “wiki” in azienda. Il documento presenta
alcuni esempi di wiki aziendali delineandone concreti possibili scenari
d’uso.

Tutte le risorse sono scaricabili dal sito internet del progetto:
www.sos-skilled-workers.eu
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