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1. Introduzione
Il rapporto “Analisi dei fabbisogni internazionali EMPLOY” mira a condividere ed analizzare
risultati delle ricerche, sia a tavolino che su campo, svolte in Spagna, Inghilterra, Paesi Bassi,
Polonia, Italia e Turchia, sulle competenze chiave trasversali necessarie a chi è alla ricerca di
un’occupazione.
Il rapporto è suddiviso in quattro sezioni:ad una breve descrizione del progetto seguono i
risultati delle ricerche a tavolino realizzate nei paesi partner, in seguito vengono presentati in
dettaglio i dati provenienti dalle recenti ricerche sul campo fatte nei paesi partner, seguite infine
dalle conclusioni e raccomandazioni.

a) Progetto EMPLOY
L’intento del progetto EMPLOY è migliorare l’occupabilità dei candidati orientando lo sviluppo
delle loro competenze. Sfruttando risultati disponibili delle ricerche e del sondaggio effettuato in
Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Turchia e Regno Unito riguardo alle competenze chiave
maggiormente richieste dai datori di lavoro, i partner del’EMPLOY produrranno una metodologia
basata sui principi di DESIGN THINKING E di LIFE SKILLS,1 fornendo attività per permettere ai
destinatari di pianificare, mettere in pratica e presentare ai futuri datori di lavoro locali e
internazionali un insieme di competenze concreto ed efficace.
Questa metodologia aiuterà studenti e chi è alla ricerca di un lavoro a incrementare le proprie
possibilità di trovare un impiego. Per insegnanti e consulenti di orientamento e carriera che
desiderano implementare la metodologia potranno avvalersi di un workshop formativo.
Come parte collaterale del progetto, la ricerca focalizzerà sul sistema di allocazione dei crediti
nella formazione professionale in ciascun paese partner. Si cercherà di assegnare dei crediti del

1

Il progetto EMPLOY trasferisce una parte prepondereante della filosofia e delle attività di DESIGN THINKING (v.

http://designthinking.ideo.com) e del progetto Leonardo TOI Life Skills (v. http://www.life-2.eu).
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tipo EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche) alle competenze acquisite nel corso del
programma, promuovendo l’abilità di competere anche a livello internazionale.
Per ulteriori informazioni visitate il sito: http://www.employ-project.com.

2.

Ricerche svolte2

I fabbisogni del mercato del lavoro e dei datori del lavoro del XXI secolo
Negli anni recenti si è assistito ad una diffusione smisurata e sempre più veloce delle
informazioni e delle innovazioni. La globalizzazione ha portato a molti cambiamenti nel mercato
del lavoro e all’interno delle imprese. Tante aziende si sono globalizzate e presentano una
componente internazionale la quale necessita che i lavoratori siano in grado di adattarsi ai
cambiamenti e a seguire il progresso nel loro settore di competenza.
Tutti i rapporti sull’Analisi dei fabbisogni nazionali hanno evidenziato che i candidati, specie se
giovani, dovrebbe possedere un insieme di competenze oltre conoscenze specifiche. Essi
hanno bisogno di conoscenze tecniche come altresì di comprendere l’organizzazione aziendale,
capacità di apprendere, attitudine cooperativa e imprenditoriale, predisposizione ad acquisire
conoscenze nuove, adattabilità e abilità a risolvere conflitti. 3 Datori di lavoro cercano ovunque
candidati flessibili, adattabili, predisposti al lavoro di squadra e capaci di acquisire informazioni.
Questi risultati derivano dalle ricerche svolte in Polonia. In un articolo recente, pubblicato da
TRECO,4 l’autore sottolinea che l’assunzione dipende per il 70 per cento dalle competenze
professionali mentre il rimanente 30 per cento è influenzato dalle “soft skills”. Curiosamente, lo
stesso autore afferma che il mantenimento di un posto di lavoro dipende da questi soft skills o
dalle competenze interpersonali, e che le aziende investono nei corsi di apprendimento per il
proprio personale in questi settori.

2

Risultati degli studi esistenti in Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Turchia e Regno Unito

3

See Tirado, V. (2010) Cuaderno de Pedagogía No. 370 (July 2010) p. 29. Referenced in the National Needs Analysis
Report Spain
4

See Popyt na kwalifikacje I umiejetnosci zawodowe na wojewódzkim rynku pracy: “More than Qualifications. Soft
Skills” (2012)
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I rapporti delle Analisi dei fabbisogni nazionali hanno evidenziato altresì che i tassi di
disoccupazione giovanile stanno incrementando in tutta l’Europa, e in alcuni paesi persino in
modo drammatico. I dati OECD relativi al 2010 mettono in risalto come i giovani siano stati
toccati in modo particolarmente negativo dalla recente crisi economica: 15 milioni di giovani tra
15 e 24 anni nell’area OECD sono disoccupati. 5 In Spagna nel 2012, la disoccupazione
giovanile ha raggiunto il 50%. Con una transizione dalla scuola al lavoro sempre più difficile,
questo rapporto sottolinea la necessità di acquisire conoscenze ed esperienze di lavoro.
In Italia, i rapporti recenti di Istud e Isfol6 hanno cercato di affrontare queste difficoltà dei giovani
mettendo in risalto le conoscenze principali e quelle personali che sono necessarie per
migliorare l’occupabilità dei giovani. Questi rapporti rilevano che, a parte le conoscenze di base,
quelle mediatiche e linguistiche, i datori di lavoro cercano personale che sia intraprendente,
abbia un senso etico, sappia lavorare in squadra, sia leale e che si impegni, si adatti con facilità
e possegga buone capacità sociali.
I medesimi rapporti hanno indicato che i datori di lavori hanno l’impressione che ai giovani
candidati manchino, allo stato attuale, una conoscenza sufficiente di lingua inglese, le abilità
sociali, la capacità di pianificare, la motivazione, pragmatismo e proattività.
I datori di lavoro, formatori e agenzie di risorse umane sono altrettanto bene a conoscenza di
quali sono le competenze che un candidato di successo dovrebbe idealmente possedere per
entrare sul mercato del lavoro. Iberestudios.com, la piattaforma spagnola per l’apprendimento e
la diffusione di conoscenze nella fase di istruzione post-obbligatoria elenca le competenze
chiave maggiormente richieste dalle aziende: lavoro di squadra, flessibilità, capacità di prendere
decisioni, spirito imprenditoriale e abilità di lavorare sotto pressione.7 Anche il sito turco per chi
cerca lavoro, kariyer.net, fa una lista di conoscenze desiderate: conoscenza di lingue straniere,
esperienza, essere attivi ed intraprendenti, capacità di apprendimento, problem solving,

5

Scarpetta, S. Sonnet, A. And Manfredi, T. (2010) OECD Socıal, Employment and Mıgratıon Papers, no. 106. Rısıng
Youth Unemployment Durıng the Crısıs: How to Prevent Negatıve Long-term Consequences on a Generatıon?
Available at: http://www.oecd.org/employment/youthforum/44986030.pdf
6

Fondazione Istud (2012) “Giovani e Lavoro: dall’Università al mondo, I giovani nelle aziende senza confini”,
Milano; ISFOL (2012) “I Giovani che non lavorano e non studiano. I numeri, i percorsi e la ragioni”, Studi per il
Consiglio,No. 9/2012, Firenze.
7

http://noticias.iberestudios,com/las-habilidades-y-competencias-mas-buscadas-por-las-empresas/
6

disciplina, cooperazione e conoscenze tecniche. Nel settore terziario, sono maggiormente
apprezzati empatia, buon aspetto, senso di responsabilità e il rispetto.8
Nei Paesi Bassi, Il Competentiemodel di KBB,9 basandosi sull’analisi di 1000 impieghi in tutto il
mondo, ha messo in evidenza le 25 competenze che gli studenti dovrebbero sviluppare,
raggruppate in 7 aree:
1. Leadership e capacità decisionale;
2. Sostegno e collaborazione;
3. Interazione, convincimento e presentazione;
4. Analisi ed interpretazione;
5. Organizzazione ed attuazione;
6. Adattamento;
7. Intraprendenza e performance.

Tutti i rapporti concludono che chi è alla ricerca di un impiego, ha bisogno di esser più
competitivo e maggiormente preparato per il mondo del lavoro. Hanno bisogno di acquisire delle
esperienze e dimostrare di possedere competenze chiave di carattere non tecnico insieme alle
eccellenti conoscenze tecniche ed accademiche. Il rapporto di Delors sottolineò già più d’un
decennio fa che chi fa formazione dovrebbe promuovere questo sviluppo di tipo duale in
maniera più consapevole e ponderata.10
Le competenze trasversali maggiormente ricercate si possono suddividere, in grandi linee, in
due gruppi: competenze basate sull’informazione e di tipo organizzativo, e quelle di
carattere personale o psico-sociale. Per quanto concerne le competenze basate sulle
informazione, ci si aspetta che i giovani sappiano almeno una lingua straniera, abbiano qualche
esperienza nel settore I.T., conoscano new media e siano in grado di organizzare e di
pianificare. Questi report menzionano che i giovani o i disoccupati dovrebbero possedere inoltre
8

http://www.kariyer.net/website/index.aspx

9

Available in Dutch at: http://www.kwalificatiesmbo.nl/competenties.html. The Model has been translated in the
Dutch National Needs Analysis Report available on the Employ website: www.employ-project.com
10

Delors Report (1999) “Learning, The Treasure Within” – Report to UNESCO of the International Commission on
Education for the Twenty-First Century.
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buone capacità di apprendimento per incrementare le loro conoscenze nel corso della propria
vita lavorativa e per tenersi costantemente aggiornati.
In termini di caratteristiche personali, i datori di lavoro richiedono persone intraprendenti,
flessibili, autonome, entusiaste, creative, socievoli, cooperative, con spirito d’iniziativa, che si
impegnano e mostrano rispetto per l’azienda e i colleghi.
Un’altra competenza apprezzata, suggerita dalla ricerca accademica in Turchia, è l’abilità di
maneggiare informazioni in modo accurato ed efficiente. Il rapporto indica che i giovani e chi è
alla ricerca di un’occupazione dovrebbero essere a conoscenza di come accedere a, trattare ed
preparare le informazioni, e dovrebbero essere pronti ad incrementare la proprie conoscenze
durante tutta la loro vita lavorativa e ad aggiornare costantemente le loro competenze.

3.

Sondaggio Employ (2012-13)

Il sondaggio EMPLOY è stato realizzato da ciascun partner nella propria regione, tra dicembre
2012 e febbraio 2013, raccogliendo le risposte di un minimo di 20 datori di lavoro. Molte delle
interviste sono state compiute come interviste personali dalle quali sono state estratte delle
indicazioni dirette. Segue la comparazione delle competenze maggiormente apprezzate dai
datori di lavori in vari settori e in diversi paesi.

a) Settori
La Tavola 1 riassume i settori che sono stati coperti dalle indagini. Per una comparabilità a
livello internazionale, sono stati definiti 7 settori principali: istruzione (scuole private/pubbliche),
ricerca e sviluppo (istituti di ricerca su neuroscienze/biotech/nanotech), sanità (ospedali, istituti
di cura), Business e commercio (banche, assicurazioni, commercio al dettaglio),
telecomunicazioni (IT software e consulenza), costruzioni (imprese edili), settore privato
(trasporti, sport, cultura, traduzioni, servizi di sicurezza, parrucchieri, catering, etc).

8

Tabella 1 – Numerosità delle aziende intervistate, per settore di appartenza e paese.
Settori
Istruzione
R&D
Sanità
Business & commercio
Telecomunicazioni
Costruzioni
Privato
Totale

ES
1
10
1
7
13
34

UK
3

2
3
2
12
22

PL
3

NL
2

2
11
3

1
7

12
31

10
20

IT
2

TR
7
3

2
4
1
11
20

3
5
20

b) Classifica delle competenze
La prima parte dell’indagine sul fabbisogno delle competenze a livello nazionale chiedeva ai
datori di lavoro o personale RU di fornire una graduatoria, su scala da 1 a 5, ad un elenco
predisposto di 13 competenze chiave ritenute rilevanti nel momento di assunzione.
La Tavola 2 riporta la valutazione media ottenuta per ogni competenza, in ciascun paese
partner.
Tabella 2 – Valutazione media delle competenze chiave, in ogni paese partner.
Competenze
Leadership
Disciplina
Capacità comunicative
Gestione del tempo
Gestione delle informazioni
Capacità di networking
Problem solving
Capacità di apprendimento
Indipendenza
Attitudine positiva
Capacità di lavorare sotto stress
Attitudine imprenditoriale
Flessibilità

ES
3,55
3,44
3,76
4
3,94
3,67
4,26
4,44
3,76
4,82
4,20
3,91
4,23

UK
1,95
3,36
4,09
4,09
3,09
2,63
3,63
3,45
2,81
4,36
3,95
2,45
4,13

PL
2,58
4,45
4,61
4,25
4,29
4,09
4,41
4,45
3,35
4,41
4,29
3,54
4,25

NL
2,5
4,1
4,3
3,8
3,4
3,2
4,1
3,5
3,8
4,6
4,1
2,7
4,2

IT
2,75
4,5
4,05
3,85
3,35
2,95
4,45
4,45
3,15
4,7
4
1,7
4,1

TR
4
4,65
4,5
4,1
4,25
4
4,5
4,15
3,5
4,3
4,5
4
3,65

La tabella 2 mette in evidenza che l’attitudine positiva, la capacità di apprendimento, problem
solving, abilità comunicative, capacità di lavorare sotto stress e la flessibilità sono i requisiti
maggiormente richiesti ovunque. Anche l’abilità di gestire i tempi e la disciplina sono
ampiamente richieste.
9
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La media, per ogni competenza, relativa ai 6 paesi partner è riportata nella Tabella 3 nonché sul
Grafico 1, facendo emergere le competenze più richieste a livello europeo.
Tabella 3 - La valutazione media delle competenze chiave, in 6 paesi partner, in ordine
decrescente.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Competenze

Media europea

Attitudine positiva
Problem solving
Capacità comunicative
Capacità di lavorare sotto stress
Capacità di apprendimento
Flessibilità
Disciplina
Gestione del tempo
Gestione delle informazioni
Capacità di networking
Indipendenza
Attitudine imprenditoriale
Leadership

4,55
4,23
4,20
4,18
4,13
4,12
4,04
4,03
3,77
3,48
3,42
3,16
2,91
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Figura 1 - Le competenze maggiormente richieste a livello europeo.

La Tabella 4 elenca le 5 competenze più richieste in ogni paese partner.
Tabella 4 - 5 competenze più richieste, a livello nazionale

1
2
3

4
5

ES

UK

PL

NL

IT

TR

Attitudine
positiva
Capacità di
apprendim.

Attitudine
positiva

Abilità
comunicative

Attitudine
positiva

Disciplina

Flessibilità

Disciplina

Attitudine
positiva
Abilità
comunicative

Abilità
comunicative

Capacità di
apprendim.

Flessibilità

Problem
solving

Gestione del
tempo
Abilità di
lavorare
sotto stress

Problem
solving

Disciplina

Capacità di
apprendim.

Attitudine
positiva

Problem
solving

Flessibilità

Problem
solving
Flessibilità
Abilità di
lavorare
sotto stress

Disciplina

Problem
solving
Abilità di
lavorare
sotto stress
Abilità
comunicative
Attitudine
positiva

È evidente che le 5 competenze più richieste compaiono regolarmente in paesi diversi.
L’ATTITUDINE POSITIVA è la competenza più domandata dai datori di lavoro spagnoli, inglesi,
11
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olandesi ed italiani, e sebbene non compaia in cima alle competenze più importanti in Polonia e
Turchia, essa appare comunque nella lista top 5.
Altre due competenze particolarmente rilevanti sono ABILITÀ COMUNICATIVE e DISCIPLINA,
rispettivamente in Polonia e in Turchia, ma che compaiono anche nella lista delle 5 competenze
più importanti nei rimanenti 4 paesi. Le capacità di PROBLEM SOLVING sono ritenute tanto
fondamentali da esser richieste dalla parte preponderante dei datori di lavoro in vari paesi. La
FLESSIBILITÀ, in diverse posizioni nell’elenco top 5, appare anch’essa tra le competenze più
rilevanti (in 4 paesi partner). La CAPACITÀ DI LAVORARE SOTTO STRESS e la CAPACITÀ DI
APPRENDIMENTO compaiono tre volte nell’elenco suddetto precedendo abilità di GESTIONE
DEL TEMPO che appare nella lista solo una volta (solo in UK).

c) Le opinioni dei datori di lavoro
Ai datori di lavoro è stato altresì chiesto di elencare liberamente le 5 competenze che loro
ritenevano più desiderabili per gli eventuali futuri lavoratori. I rapporti nazionali allegano una
lista preziosa di queste competenze, che rappresentano anche una risorsa per futura ricerca e
per i policy maker nel settore dell’istruzione. Alcuni datori di lavoro hanno aggiunto dei
commenti.
Questi elenchi delle competenze individuali e dei commenti sono stati riuniti in 3 gruppi:
Gestione delle informazioni, Capacità/attitudini di lavoro, e Abilità/valori personali/psico-sociali
(v. Tabella 5).

Tabella 5 – Meta-compentenze e abilità ricercate dai datori di lavoro
Gestione delle informazioni

Gestione delle informazioni

Abilità/valori personali e psicosociali

 Capacità di trovare e gestire
informazioni;

 Abilità di lavorare in squadra;

 Empatia;

 Collaborazione;

 Intelligenza emotiva;

 Abilità comunicative e di
presentazione;

 Scrupolosità;

 Disponibilità a condividere le
conoscenze con gli altri
 Disponibilità a domandare/ a
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consultare colleghi più esperti;

 Disciplina;

 Discrezione;

 Capacità di imparare dagli
errori;

 Attenzione ai dettagli;

 Affidabilità/Onestà;

 Efficienza;

 Franchezza;

 Iniziativa

 Flessibilità;

 Pro-attività;

 Creatività/ immaginazione;

 Orientamento al risultato;


Buone
maniere
cortesia, etc.);

 Capacità di seguire le
procedure, regole, regolamenti,
sviluppi nel settore;
 Abilità e disponibilità ad
aggiornarsi
costantemente,
capacità di apprendimento;
 Comprensione che l’istruzione
formale
è
solo
l’inizio
dell’apprendimento;
 Competenze linguistiche;
 Conoscenza di new media;
 Abilità numeriche;
 Precisione;
 Competenze tecniche adeguate

 Impegno;
 Perseveranza/ persistenza;
 Abilità di lavorare sotto stress;
 Gestione del tempo/ puntualità/
scadenze;

(umiltà,

 Autonomia;
 Responsabilità;
 Impegno;
 Passione, entusiasmo;

 Orientamento dal cliente;

 Osservazione, curiosità;

 Capacità organizzative;

 Comportamento deciso;

 Pianificazione, abilità di mettere
delle priorità;

 Buona comunicazione, capacità
di esprimersi;

 Networking;

 Pazienza;

 Etica e valori;

 Resilienza;

 Interazione con colleghi, altri
dipartimenti etc.

 Desiderio di migliorare;

 Comprensione e contributo allo
spirito aziendale e ai suoi valori;
Attitudine imprenditoriale/
contribuzione all’innovazione;
 Leadership;

 Apertura verso l’innovazione;
 Bella presenza;
 Motivazione;
 Maturità;
 Socievolezza;

 Abilità di problem solving;
 Competenze interculturali;
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 Fiducia in sé;
 Attitudine positiva.
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 Abilità di pianificare, visione
globale;
 Abilità di analizzare, pensare
strategicamente;
Buona volontà.

Indipendentemente dal settore, le stesse competenze, capacità ed attitudini sono state
menzionate in modi diversi ma sistematicamente in tutti i sei paesi coinvolti.

Commenti forniti dai datori di lavoro
Si riportano alcuni commenti dei datori di lavoro in vari paesi:


“I giovani dovrebbero avere l’attitudine all’ascolto e ad imparare, mostrando un interesse
genuino, entusiasmo e il desiderio di imparare.” (Inghilterra)



“Ai giovani occorrerebbe insegnare che, per esser competitivi, oggigiorno non si deve
mai smettere di imparare. Una delle attitudini fondamentali sul lavoro è esser attivi e
mostrare l’interesse verso quello che si fa. Il desiderio di imparare è accompagnato dalla
possibilità di fare errori ma questo non è mai visto come un problema serio dai datori di
lavoro, i quali ritengono fondamentali per un nuovo lavoratore la sua umiltà e la capacità
di chiedere aiuto all’occorrenza.” (Italia)



“I giovani alla ricerca di lavoro devono comprendere il lavoro e le competenze richieste,
affinché esso possa esser svolto bene.” “Dovrebbero esser preparati per una vita
lavorativa flessibile e mobile a livello internazionale.” “I giovani dovrebbero essere più
sicuri di sé.” (Paesi Bassi)



“I giovani dovrebbero essere preparati ad adattarsi a cambiamenti frequenti sul lavoro e
essere capaci di attuare questi cambiamenti all’istante, quindi la capacità di
apprendimento rappresenta qui una priorità.” “Ai giovani adulti mancano le abilità sociali.
Occorrerebbe insegnargli indipendenza, creatività, come trovare e gestire delle
informazioni, in modo che siano in grado di gestire situazioni di difficoltà sia in gruppo
che individualmente. Hanno bisogno di una formazione che insegni sicurezza.” (Polonia)
14



4.

“I giovani e i disoccupati dovrebbero esercitarsi nella collaborazione e lavoro di
squadra.” “Devono assumersi delle responsabilità, gestire contrattempi ed intoppi). “Il
lavoratore dovrebbe essere resiliente, entusiasta, flessibile, curioso, desideroso di
imparare e rispettoso.” (Spagna)

Conclusioni e raccomandazioni

Come risulta dalle ricerche svolte nei paesi partner, la competenza maggiormente richiesta dai
datori di lavoro è attitudine positiva. Altre abilità frequentemente domandate sono ottime
abilità comunicative, capacità di lavorare sotto stress, flessibilità, capacità di
apprendimento, problem solving, gestione del tempo. Chi è alla ricerca di un’occupazione,
dovrebbe individuare e sviluppare le abilità che sono carenti. I datori di lavoro e chi gestisce
risorse umane cercano persone fortemente motivate, entusiaste, con buone attitudini sociali.
Per trovare un impiego sul mercato di lavoro del momento, caratterizzato da una forte
competitività, è essenziale dimostrarsi dotati di attitudine positiva e, innanzitutto, desiderosi di
imparare e di collaborare.
I datori di lavoro hanno bisogno di lavoratori capaci di gestire in maniera eccellente le
informazioni, che sappiano lingue straniere e siano ottimi comunicatori. Inoltre, servono persone
in grado di gestire bene rapporti interpersonali. Le aziende vogliono lavoratori che sanno
apprendere ma, prima d tutto, siano disposti ad apprendere e prendersi delle responsabilità, chi
mostra entusiasmo ed impegno riguardo agli obiettivi aziendali e ai clienti nonché colleghi di
lavoro. La capacità di problem solving e di gestire stress si correlano alla flessibilità e duttilità
indispensabili per gestire le svariate situazioni che possono verificarsi sia nella vita quotidiana
che sul luogo di lavoro. Pertanto, si richiede ai candidati una buona dose di maturità personale
(dipende dall’età del candidato) e anche la capacità di riflettere sui propri obiettivi e progressi.
Le persone desiderose di crescere e svilupparsi a livello personale rappresentano una risorsa
per l’azienda.
Queste competenze vengono, naturalmente, acquisite durante tutta la vita, senza che vi sia un
termine. Tuttavia, si suggerisce che i giovani diplomati e laureati, chi è alla ricerca di un impiego
o vuole avanzare nella propria scalata alla carriera debbano avere una formazione specifica
nonché supporto affinché possano individuare le competenze richieste e poterle sviluppare di
conseguenza. I corsi di studio, di carriera e di preparazione al lavoro dovrebbero fornire delle
attività in grado di indurre chi cerca lavoro a riflettere sul proprio livello attuale di conoscenze e
di competenze e su come agire per acquisire le competenze richieste dai datori di lavoro.
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La metodologia di EMPLOY cercherà di affrontare le esigenze riportate in questo rapporto
fornendo delle attività che permettono a chi è alla ricerca di un’occupazione creare, sviluppare
e attestare le competenze necessarie nell’attuale mondo del lavoro tenendo anche conto delle
specificità settoriali.

I rapporti dettagliati delle ricerche svolte in Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Turchia e Regno Unito
si possono trovare e scaricare sul sito EMPLOY: www.employ-project.com
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