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C 
OME SARÀ il mercato 

del lavoro nel 2030? As-

solombarda e Adapt 

hanno provato a im-

maginarlo scrivendo un libro inti-

tolato Il futuro del lavoro (online: 

http://bit.ly/dir1-futurolavoro). Quel-

la che ci aspetta sarà una trasfor-

mazione radicale legata all’impat-

to delle nuove tecnologie su occu-

pazione e organizzazione. Compe-

tenze trasversali, formazione con-

tinua e politiche attive diventeran-

no sempre più strategiche. A inci-

dere saranno anche il calo demo-

grafico, l’invecchiamento della 

popolazione e la sostenibilità del 

sistema di welfare.

Il problema non è nei numeri ma 

nella profonda trasformazione 

che avverrà: circa il 44% dei lavo-

ratori nei prossimi dieci anni cam-

bierà le sue mansioni e questo è un 

processo che può essere governa-

to. Alcune professioni verranno 

Scenari e previsioni nel libro 
Il futuro del lavoro a cura 
di Assolombarda e Adapt 

meno, altre nasceranno e molte 

cambieranno sotto la duplice 

spinta dell’innovazione tecnologi-

ca e della nuova globalizzazione. 

Il libro, di poco più di 70 pagine, 

guarda a come sarà il mercato del 

lavoro entro i prossimi 12 anni, 

avanzando proposte concrete ri-

volte al governo appena insediato 

e ai sindacati.

Crescono i contratti  
a tempo determinato 
Intanto l’Istat ci informa che la cre-

scita dell’occupazione è costante 

in questi primi mesi del 2018, so-

prattutto con i contratti a termine, 

anche se siamo ancora con un tas-

so di occupazione inferiore di 9 

punti percentuali alla media euro-

pea e, considerando anche le forze 

di lavoro potenziali, ci sono 6 mi-

lioni di persone che vorrebbero 

entrare in questo mercato ma non 

ci riescono.

Carla Panizza
responsabile centro studi Manageritalia

DAI CONTRATTI 
ALLE COMPETENZE
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Questo incremento dei contratti a 

tempo determinato può essere vi-

sto come sintomo di un mercato 

del lavoro che cambia. Non signi-

fica che il contratto a tempo inde-

terminato sia destinato a estin-

guersi, né che vada agevolata la 

precarietà, ma ci sono forme di 

lavoro che privilegiano le presta-

zioni, non la durata. Anche i siste-

mi di inquadramento previsti oggi 

potrebbero non essere più validi 

in quanto la crescente automazio-

ne e la possibilità di cambiare 

mansione o arricchirla permetto-

no di svolgere in modo autonomo 

più compiti che mal si inseriscono 

negli inquadramenti attuali.

Il 2017 si avvicina al 2008
Il recupero occupazionale dell’ul-

timo anno, che ci ha riportati sui 

livelli vicini a quelli del 2008, ha 

confermato la forza dei mutamen-

ti: nei 23 milioni di occupati c’è 

oltre un milione di part-time in 

più rispetto a dieci anni fa, è scom-

parso un milione di manuali (ope-

rai e artigiani), ci sono circa 

500mila autonomi in meno e al-

trettanti nuovi dipendenti. L’alli-

neamento del 2017 rispetto al 2008 

è stato quasi esclusivamente frut-

to delle 404mila assunzioni fem-

minili in più mentre gli uomini 

con un lavoro sono ancora sotto i 

massimi di dieci anni fa di 417mi-

la unità. Le professioni qualificate 

si sono ridotte di 362mila unità e 

il personale non qualificato è cre-

sciuto di 437mila, mentre il settore 

che ha assorbito più addetti 

(861mila sempre tra il 2008 e il 

2017) è quello del commercio e dei 

servizi. L’Italia affronta le novità 

con un mercato del lavoro nel 

quale, nonostante i recenti incre-

menti dell’occupazione segnalati 

dall’Istat, permangono dualismi e 

criticità. C’è poi il tema dell’invec-

chiamento medio della popolazio-

ne con gli ultimi 25 anni che hanno 

visto aumentare l’età media dei 

lavoratori italiani da 38 a 44 anni. 

Nello stesso arco temporale gli oc-

cupati con meno di 35 anni sono 

diminuiti di 3,6 milioni, mentre 

quelli con più di 45 anni sono cre-

sciuti di 4,2 milioni. Per non di-

menticare, infine, il dualismo ge-

nerazionale e di genere con giova-

ni e donne che hanno tassi di oc-

cupazione nettamente inferiori 

rispetto alle medie europee. 

È importante offrire una visione 

sul futuro su temi importanti per 

la crescita del Paese, come il lavo-

ro, in modo da attrezzarci oggi, 

invece di dover inseguire il do-

mani.

Nuove competenze, politiche 
attive e pensiero manageriale 
Secondo il rapporto Unioncamere 

2015, nel 2020, per insufficienza di 

Nei prossimi dieci anni 
circa il 44% dei lavoratori 

cambierà le sue mansioni. 
Alcune professioni 

verranno meno, 
altre nasceranno e 

molte cambieranno 
sotto la duplice spinta 

dell’innovazione 
tecnologica e della nuova 

globalizzazione
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Lo Studio Dentistico Sorriso & Salute è un ambulatorio polispecialistico odontostomatologico all’avanguardia che opera a 
Monza dal 2003. Il nostro centro si occupa di estetica del sorriso, ortodonzia fissa e mobile ed invisibile tramite mascherine, 
impianti endossei, riabilitazione protesica, radiologia endorale, prevenzione dentale, chirurgia orale e pedodonzia.

Via Gaslini, 1 - Monza
Tel. 039.2022489
www.sorrisoesalute.it

Direttore Sanitario 
Dott. S. Paduano

STUDIO DENTISTICO
SORRISO & SALUTE

Dal 2003 ci dedichiamo al tuo sorriso e alla tua salute

La struttura sanitaria odontoiatrica è aperta ai pazienti nei seguenti giorni e orari: 
Lun • Mar • Mer • Giov • Ven dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00
Si riceve per appuntamento

Il tuo tempo è prezioso. 
Della procedura di rimborso 
se ne occupa lo studio.

CONVENZIONE DIRETTA

competenze digitali, rischiano di 

restare vacanti 900mila posti di 

lavoro. Da qui al 2030 mezzo mi-

liardo di persone dovranno impa-

rare nuove competenze. Il cam-

biamento culturale è la chiave 

della trasformazione digitale. 

Non abbiamo quindi alternative 

che investire sull’innovazione, ac-

cettare la sfida dei cambiamenti 

nel lavoro e affrontare i rischi e le 

preoccupazioni per quello che po-

trà determinarsi sul versante del-

le dinamiche occupazionali e 

dell’organizzazione del lavoro. 

Per tutti sarà necessario un ag-

giornamento delle competenze. Si 

tratta quindi di ri-orientare il si-

stema formativo verso la continua 

impiegabilità in un mercato del 

lavoro caratterizzato da mutazio-

ni veloci e imprevedibili. Le due 

sfide che deve affrontare riguar-

dano quindi la capacità di antici-

pare il cambiamento adattando 

contenuti e linguaggi in modo 

trasversale ai corsi di studio e di 

attrezzarsi per la riqualificazione 

dei lavoratori adulti.

Le politiche attive dovranno di-

ventare parte sempre più inte-

grante delle relazioni industriali 

poiché la flessibilità del mercato 

del lavoro derivante dalla tra-

sformazione digitale necessiterà 

di una gestione ottimale dei per-

corsi di carriera, nell’ottica di un 

vero mercato transizionale del 

lavoro.

Il pensiero manageriale deve pro-

durre lo sviluppo di soluzioni in-

novative e sperimentali per favori-

re l’emergere di principi organiz-

zativi rivoluzionari in grado di 

rendere fluido, competitivo e 

umano l’ambiente produttivo. 

Troppo spesso il tema viene af-

frontato unicamente dal punto di 

vista delle novità tecnologiche e 

declinato nei capitoli degli investi-

menti e della politica industriale, 

lasciando in secondo piano l’enor-

me e inevitabile impatto sul mer-

cato del lavoro. 


