Lavoro

LA DIFFERENZA
LA FANNO LE PERSONE!
All’interno delle
organizzazioni, dove
lo sviluppo professionale
è uno dei principali
fattori di competitività,
la mappatura
e la valutazione delle
competenze diventa
un fattore vincente
Roberto Cucumazzo
partner 4P Value
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L

A CONTINUA evoluzione degli scenari economici richiede alle
aziende la massima attenzione a come si propongono

sul mercato, perché la competitività oggi dipende principalmente
da reputazione e know-how innovativo e, quindi, da quello che le
persone sanno e da come agiscono

all’interno e all’esterno dell’organizzazione. Da non dimenticare
infatti che le competenze e le conoscenze delle risorse umane
compongono il patrimonio intellettuale dell’azienda. È proprio
per questo che oggi si parla tanto
di competenze come elemento
chiave della possibilità di successo sia dell’individuo sia dell’organizzazione. Queste si identificano
mettendo in continua correlazione le persone con le strategie, l’or-

ganizzazione e i processi aziendali. Proprio dalle competenze che
servono sul mercato e in azienda
è partito il progetto Manageritalia
Food4Minds ideato dal Gruppo
Donne Manager di Manageritalia
Milano e al quale ha collaborato
anche 4P Value occupandosi di
quest’area specifica (vedi box).
Una ripresa dell’importanza che
le competenze e il loro continuo
aggiornamento hanno oggi per
competere e crescere.

Punto di partenza
Le competenze necessarie alle
aziende per competere sono oggi
sempre più mutevoli e sfuggenti,
per questo è determinante un aggiornamento e un’innovazione
continui. È necessario analizzare
periodicamente gli obiettivi strategici, il contesto aziendale e
quello del mercato di riferimento, ogni evoluzione deve essere
colta e tradotta tempestivamente
in competenze su cui investire.
I processi di sviluppo del personale devono essere estremamente dinamici e seguire di pari passo l’evoluzione degli scenari di
mercato.

Il ruolo dei manager
e opportunità
per i collaboratori
In questo processo di sviluppo i
manager sono il fondamentale
anello di congiunzione tra persone, strategie aziendali e mercato.
Sono loro che devono saper governare l’evoluzione dei fabbisogni di competenza dei propri
collaboratori e, quindi, contribuire anche all’aggiornamento e
all’evoluzione dei sistemi di sviluppo professionale. Per farlo
serve una metodologia di mappatura e valutazione delle competenze efficace, efficiente e
semplice, che consenta di interpretare i fabbisogni di sviluppo
professionale e il loro continuo
aggiornamento nel tempo. Questo, se ben costruito, serve esclu-
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:
La convenzione si basa su Food4Minds, il progetto che coinvolge i manager per avvicinare scuole e
Avvicinare il mondo delle scuole a quello delle aziende,
indirizzare e arricchire la formazione scolastica con le competenze richieste dal mondo del lavoro. È questo l’obiettivo della convenzione firmata il 16 gennaio scorso da Manageritalia e Anpal Servizi, la società di servizi di Anpal
(Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro). L’intesa è finalizzata a migliorare i percorsi di transizione
dall’istruzione al lavoro dei giovani studenti attraverso il
coinvolgimento di imprese e istituti scolastici in un processo formativo continuo, congiunto e virtuoso che vede i
manager fare da ponte.
Alla base dell’accordo c’è Food4Minds, l’iniziativa di Manageritalia ideata dal Gruppo Donne Manager di Manageritalia Milano per migliorare la sinergia scuola/mondo del
lavoro e avere così lavoratori e cittadini più vicini a quello
che mercato e società chiedono oggi.
Gli interventi previsti nella convenzione andranno a incidere in particolare su tre ambiti specifici:
1. la formazione dei tutor di Anpal Servizi sul modello
Food4Minds e ulteriori attività di informazione e comu-

sivamente a capire come, in che
misura e con che priorità è necessario intervenire per mantenere i
necessari livelli di professionalità delle persone. Non solo, evidenzia anche la chiara volontà
dell’azienda di favorire e facilitare la crescita dei propri collaboratori, il che significa investire
sul valore reale e tangibile delle
persone. Valore che, in termini
pratici, si traduce in sempre
maggiori opportunità nel mercato del lavoro. Perché, ricordiamolo, non sono le aziende a scegliere chi tenere, ma sono le per-
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nicazione che i due
soggetti riterranno
utili per rafforzare i
processi di transizione;
2. la diffusione da parte dei tutor di Anpal
Servizi del modello
Food4Minds nelle
scuole che aderiranno al programma;
3. il coinvolgimento
dei manager associati a Manageritalia per favorire l’ospitalità dei giovani nei percorsi di alternanza scuolalavoro, e per portare nelle scuole le conoscenze e le
esperienze del mon-do del lavoro e dell’impresa e le
competenze che servono oggi.
La convenzione – che resterà in vigore fino al 31 luglio del

sone “capaci” a decidere se restare!

Aziende che valutano
le competenze
al servizio della crescita
L’incessante evoluzione dei mercati e delle tecnologie sta favorendo l’attenzione delle aziende
verso la necessità di affrontare in
modo organico e strutturato la
valutazione delle competenze.
Siamo tuttavia ancora piuttosto
lontani da una solida e diffusa
cultura sul tema, in particolare
sulle medie aziende che tendono

a sentirsi sempre piccole, ma sono più coscienti che oggi e in futuro dovranno competere con le
grandi compagnie che applicano
questi sistemi efficacemente da
molti anni.
Ritornando al ruolo del manager,
non dobbiamo pensare all’hr manager come al depositario del
sapere aziendale, ma come al fornitore della metodologia e gestore del processo. Per la mappatura
delle competenze i modelli vincenti prevedono infatti il coinvolgimento di tutti i manager “di
linea”, proprio per cogliere i tec-

INTESA TRA ANPAL E MANAGERITALIA
aziende e per migliorare i percorsi di alternanza partendo dalle competenze che servono sul mercato
Nella foto il presidente
Manageritalia Guido Carella
e il presidente Anpal
Maurizio Del Conte
al momento della firma
dell’accordo.

2020 – «è un esempio di
contaminazione e di valorizzazione delle esperienze a costo zero» ha
spiegato il presidente
Anpal Maurizio Del Conte. L’evento è stato inoltre l’occasione per parlare di una possibile collaborazione tra Manageritalia e Anpal nell’ambito della ricollocazione dei manager che perdono il lavoro. Un problema
che esiste e che va affrontato con politiche attive adeguate
visto che – stando proprio ai dati di Manageritalia – ogni
anno il 20% dei dirigenti (circa 4mila) esce dal contratto.

nicismi e le novità su cui indirizzare lo sviluppo delle persone.

In tal senso, le migliori opportunità, ha aggiunto Del Conte «nascono dal confronto e da una collaborazione strutturale in grado di valorizzare la professione dei manager
in accordo con le istituzioni». È allora necessario «costruire
una rete strategica per diffondere le esperienze di ricollocazione di maggior successo, con l’obiettivo di replicarle in
maniera sistematica e in contesti territoriali diversi», ha
concluso Del Conte. Secondo il presidente Manageritalia
Guido Carella, la collaborazione con Anpal «è una grande
opportunità per valorizzare e mettere al servizio del Paese
le competenze dei manager. Sul primo fronte utilizzando
l’esperienza di successo realizzata con Food4Minds, dove i
manager sono ponte tra il mondo del lavoro e la scuola per
portare le competenze richieste oggi sul mercato. Nel caso
delle politiche attive per il lavoro dei manager per non
disperdere un patrimonio di professionalità oggi indispensabili a tante nostre aziende per competere. Questo dimostra che le sinergie con il pubblico sono una delle strade
maestre per gestire un contesto in continuo e rapido cambiamento».

do possiamo sintetizzare tutto
con maggiore e costante competitività.

A conclusione del
programma, cosa aspettarsi

Un benchmark positivo

Le aziende e le persone hanno
anche nell’immediato un ritorno
positivo: le prime una forte
identità e reputazione, le seconde sanno e percepiscono che c’è
attenzione verso la loro professionalità e il necessario aggiornamento continuo, i talenti interni sono più motivati a restare
e quelli esterni, se necessari, sono più attratti. Nel medio perio-

Oggi dobbiamo necessariamente guardare alle grandi compagnie, dove l’hr management è
sempre più strategico e ampiamente strutturato. Non mancano
tuttavia esempi di aziende virtuose che hanno progettato ed
efficacemente attuato sistemi di
mappatura e valutazione delle
competenze. Come ad esempio
Sinergia, società di servizi del

gruppo Iccrea, realtà di circa 350
risorse dove, con il fattivo coinvolgimento di tutti i manager,
abbiamo progettato, digitalizzato ed efficacemente attuato un
sistema continuo di valutazione
delle competenze.
Insomma, la valutazione delle
competenze diventa un bisogno
e un vantaggio per tutti. È proprio un fulgido esempio di situazione “win win” dove le persone
si aggiornano e crescono, le
aziende sono competitive e vocate al successo... ed entrambe le
parti sono vincenti.
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