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LE SKILL

Il progetto INTOUCH P.1
È necessario assicurare una

Le top 10 skill non routinarie P.2

maggiore corrispondenza

Partners P.4

tra la disponibilità di skill e la
domanda del mercato del
lavoro. Le discordanze tra le
skill nel mercato del lavoro è
stato un problema crescente
tra molti degli Stati Membri. I
lavoratori e le aziende non
presentano le giuste skill

“skill non routinarie” attraverso giochi interattivi per
smartphone phones
Nel novembre 2010, un consorzio di

staff devono fare i conti con esse.

partner europei ha iniziato a lavorare sul

Questo è il motivo per cui il nostro principale

competitività, in particolare

progetto “Labour Market in Touch: new

obiettivo è fornire agli impiegati vincolati al posto di

delle imprese più piccole.

non-routine skills via mobile game-based

lavoro e impegnati dipercorsi flessibili e di un più

learning”, sovvenzionato dal programma

facile accesso all'offerta formativa. Diffonderemo

Leonardo da Vinci Progetti Multilaterali

un approccio innovativo consentendo alle nuove

per lo Sviluppo dell'Innovazione.

generazioni di lavoratori nel settore dei servizi

nelle giuste aree, il che
arreca danno alla

UNA NUOVA
GENERAZIONE DI
DISCENTI ADULTI
Gli adulti che necessitano di
ulteriore formazione vanno
incontro a diverse

finanziari delle piccole e medie imprese di
Nel 2020, quasi tre quarti degli impieghi saranno

sviluppare le loro skill non routinarie cruciali

nei servizi, specialmente nei servizi finanziari

attraverso il mobile Learning.

(come IT, assicurazione o consulenza). Nel settore

INTOUCH intende calibrare un approccio

dei

innovativo in grado di consentire alle nuove

servizi

c'è

una

chiara

tendenza

verso

l'ampliamento del portfolio di skill legate a situazioni

generazioni di lavoratori di sviluppare le loro skill

Rispetto agli studenti

"non routinarie" richiesto. Ciò riflette la domanda da

non routinarie cruciali - in un modo orientato al

tradizionali, essi sono

parte degli impiegati di competenze trasversali

mercato del lavoro, flessibile e tecnologicamente

persone perlopiù impegnate

chiave, come il problem solving, il self-management

innovativo - secondo le nuove esigenze del

e vincolate al posto di

e la comunicazione, dette più genericamente "skill

mercato del lavoro. Seguendo la strategia "Nuove

lavoro. L'offerta formativa

non routinarie". Per venire incontro agli attuali e

Skill per Nuovi Lavori" i partner progetteranno un

deve considerare queste

futuri cambiamenti del mercato, le aziende e i loro

m-learning kit innovativo ad hoc per gli adulti

staff devono fare i conti con esse.

lavoratori sulle skill "non routinarie" cruciali,

problematiche logistiche.

nuove esigenze. INTOUCH
mette a disposizione della
nuova generazione di adulti
avoratori percorsi flessibili e
modulari, rendendo
possibile un facile

sfruttando le nuove tecnologie degli smartphone
per creare ambienti didattici aperti e mobili.
INTOUCH porterà il mobile learning negli scenari
formativi quotidiani delle PMI e migliorerà

aggiornamento attraverso la

l'interazione e la collaborazione, fornendo ai

più diffusa tecnologia degli

dipendenti delle PMI le skill chiave .

smartphone.

DA TENERE
D'OCCHIO
INTOUCH: i
prossimi servizi
disponibili
DIVENTA COMPETITIVO.
L'M-LEARNING KIT
Un ambiente di

Le top 10 skill non routinarie ricercate in
Europa
Per definire le top 10 competenze

Nel settore dei servizi c'è una chiara

trasversali cruciali per compiti non

tendenza verso l'ampliamento del

routinari è stata condotta una
ricerca sul campo.

portfolio di skill legate a situazioni
non routinarie richiesto. Questo
riflette la crescente domanda da

stati

impiegati

e

intervistati
manager

62
di

tra
PMI

europee nel settore dei servizi
finanziari nel sette Paesi partner:

interattivi per dispositivi

attitudini e le opinioni degli altri ʘ
Fornisce feedback agli altri.
Skill 2: Progettazione

solving e capacità analitiche, il self

anticipare i trend e riconoscere le fasi

management e la comunicazione,

chiave da attraversare e i metodi da

competenze linguistiche, più

applicare. ʘ Anticipa i progressi delle

generalmente "skill non routinarie".

azioni e le risorse richieste ʘ
Definisce le priorità ʘ Distribuisce e

Skill 1: Communicazione

ridistribuisce compiti e risorse.

mobili. trenta giochi per
telefoni cellulari insegneranno
ai lavoratori adulti come
rispondere prontamente a
situazioni lavorative non
routinarie.

E-HOW PER
L'APPRENDIMENTO
COLLABORATIVO

Capacità di esprimere idee e

I risultati della ricerca sulle skill

estensivo di scenari lavorativi

senza pregiudizi ʘ Rispetta le

Capacità di definire le priorità,

Bretagna, Italia, Lituania, Svezia.

adulti, grazie all'uso

e di giochi dinamici e

chiave trasversali come il problem

Austria, Bulgaria, Francia, Gran

maggiore interesse per gli

ʘ È aperto ai feedback degli altri

parte degli impiegati di competenze

Sono

apprendimento aperto con un

Skill 3: Gestione del conflitto

riflessioni in maniera chiara, mettersi

Una comunità online e un

in contatto con gli altri in maniera

Lealtà e obiettività in situazioni di

wiki per condividere tra i

semplice e veloce e mantenere le

conflitto, capacità di agire come

dipendenti pelle PMI idee su

hanno rivelato le 10 skill più

relazioni, fornire feedback, essere

mediatore in situazioni di conflitto e di

come usare le skill per

importanti.

tollerante nei confronti di diversi

risolvere il conflitto.

legate a compiti non routinari

assetti e culture.

ottenere benefici per sé e per
la compagnia.

Alcune definizioni base
SCENARI E LINEE GUIDA

Skill non routinarie

m-Learning

Scenari e linee guida su
come le tecnologie mobili

Le skill non routinarie coinvolgono in primo

Il mobile learning diminuisce le limitazioni delle

luogo la capacità di gestire problemi

sedi della formazione con la mobilità dei device

semistrutturati o non strutturati, basati su

portatili. Apprendere con le tecnologie mobili,

informazioni plausibili ma generali, dettagli

include ma non si limita ai computer palmari,

variabili, limiti temporali estesi e indefiniti, dati

lettori MP3, portatili e cellulari. L'm-Learning si

interni ed esterni e uno scopo generale e

concentra sulla mobilità del discente, il quale

diffuso. Queste skill includono il problem

interagisce con le tecnologie e l'apprendimento

solving e reazioni in emergenza.

mobili, il che riflette un focus su come come la
società e le sue istituzioni possono adattarsi e
supportare una crescente popolazione in
mobilità.

possono essere usate per
insegnare, apprendere e
migliorare all'interno delle
PMI, mettendo i professionisti
VET e i consulenti delle PMI
in condizione di migliorare
effettivamente le competenze
trasversali chiave attraverso
l'uso intensivo dell'mLearning, per creare ambienti
didattici aperti.

Un caso concreto
in cui sono richieste
skill non routinarie

Ciò che i
consulenti delle
PMI nel settore dei
servizi finanziari
devono sapere.

Un cliente dall'Inghilterra ha
chiesto un intervento. Dice che è
un'emergenza e che vuole che i
tecnici inizino a lavorare il prima
possibile in un sito in Francia.

Abbiamo chiesto a 62
manager cosa farebbero in
situazioni lavorative non
routinarie

Di fronte a questa emergenza il
manager fa una telefonata alla
persona responsabile della
validazione della stima dei costi
per l'intervento. Questa persona

ʘ

in

del team, di coordinare obiettivi

Skill

era inglese e non sapeva parlare

situazioni di conflitto. ʘ Risolve i

generali e individuali e di integrare

miglioramento

francese. Il manager, che parla

conflitti tra le persone. ʘ È leale e

diverse

obiettivo in situazioni di conflitto

l'impegno e lo spirito di squadra ʘ

Capacità di mettere in praticale

Incoraggia

la

conoscenze,

cooperazione nel team working ʘ

conoscenza

Lavora con gli altri per raggiungere

comportamento

traguardi

ambire ad apprendere di più e di

poco l'inglese, decide di farle una
telefonata per trovare un accordo

Agisce

come mediatore

Skill 4: Apertura al cambiamento

sul prezzo dell'intervento, al
telefono, per evitare di dover
aspettare il recapito della posta

Capacità di accettare le sfide, dare
il via e implementare i

opinioni.

ʘ

e

10:

Apprendimento

e

Promuove

facilita

di

migliorare

professionale

la
e

personale,

il
di

imparare dalle proprie esperienze.

cambiamenti, essere in grado di

ʘ Migliora continuativamente i

Skill 7: Flessibilità

se fatto su carta. Ha pensato che

adattare il proprio comportamento

la persona fosse d'accordo e ha

alle mutazioni dell'ambiente,

Usa uno stile flessibile (ma non

Migliora

assumersi la responsabilità del

conformista) quando interagisce

conoscenze

e

cambiamento. ʘ Concretizza la

con le altre persone. ʘ Prende in

professionali

ʘ

necessità di cambiamento e la

considerazione le attitudini e i

imparare più di quanto richiesto in

persona che aveva al telefono

possibilità di implementarlo ʘ

punti di vista degli altri ʘ Sa

ogni situazione.

non intendevano lo stesso

Inizia e implementa il

comprendere

cambiamento ʘ Adatta ai

posizione degli altri ʘ Si adatta a

cambiamenti dell'ambiente sia il

richieste e condizioni mutevoli.

iniziato i lavori su quel sito.
Sfortunatamente il manager e la

prezzo e il cliente non ha voluto
pagare. Problema: il lavoro era

comportamenti

e

adottare

la

comportamento che il pensiero.
Skill 8: Pensiero strategico

già iniziato.
Skill 5: Decision Making

Capacità di produrre un quadro
A causa di questo problema di

Capacità di assumersi la

chiaro e consistente del futuro nel

comunicazione, il manager ha

responsabilità delle decisioni

lungo periodo. ʘ Possiede una

perso questo cliente e ha dovuto

prese, la loro tempistica,

chiara

conseguenze e rischi, anche di

Definisce

prendere e difendere decisioni

obiettivi

complesse e di raccogliere e

l’azienda

Da questo incidente egli spesso

verificare dati rilevanti. ʘ Valuta

ambiente esterno.

si focalizza sull'importanza della

conseguenze e rischi, benefici

fermare i lavori di intervento
senza essere pagato.

comunicazione e non accetta

del

futuro

ʘ

modo

chiaro

gli

visione
in

chiave
in

ʘ

Considera

relazione

al

suo

Skill 9: Iniziativa

attesi e costi delle decisioni prese
ʘ Valuta l'impatto strategico delle

mai di iniziare un lavoro senza

decisioni prese ʘ Prende buone

un ordine scritto, anche in caso

decisioni in situazioni complesse.

Sicurezza nell'identificare nuove
opportunità,

cercando

e

implementando nuove attività. ʘ

di emergenza.

Ricerca attivamente nuove attività

Skill 6: Lavoro di squadra

e

sfide

lavorative

ʘ

Ricerca

Prontezza ad assistere i membri

attivamente e identifica opportunità

del team e di coltivare lo spirito di

per raggiungere gli obiettivi ʘ

gruppo:

Ricerca

capacità

di

gestire

i

processi e le persone all'interno
del team, di coordinare obiettivi
generali e individuali e di integrare
diverse opinioni.

attivamente

informazioni/precedenti

nuove

ʘ

personali

continuamente
le

le
abilità

Ambisce

a
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