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Le nuove tecnologie impongono 

un forte ripensamento del lavoro?

«Contrariamente alle previsioni 

pessimistiche di tanta letteratura 

dell’ultimo decennio, non c’è alcu-

na prova che il lavoro umano stia 

sparendo. Anzi, l’Ocse nel 2019 ha 

certificato un vero e proprio “jobs 

boom”, con i tassi di occupazione 

più alti mai registrati in 26 paesi, tra 

cui l’Italia. È tuttavia evidente che 

il lavoro umano cambierà, anzi, sta 

già cambiando in almeno tre modi 

fondamentali. In primo luogo, 

cambia la finalità del lavoro: dalla 

produzione di cose, sempre più au-

tomatizzata, si passa alla produzio-

ne di “senso” delle cose prodotte e 

all’attribuzione di significato e va-

lore. In secondo luogo, emergono 

nuove professioni e cambiano i mix 

di competenze richiesti dalle azien-

de, orientati a forme sempre più 
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ibride in cui la componente tecnico-

specialistica si integra con compe-

tenze trasversali quali la coopera-

zione, l’empatia, il problem solv-

ing. In terzo luogo, cambiano le 

forme di organizzazione del lavo-

ro: dai parametri fordisti di tempo, 

luogo e processo a un’enfasi sem-

pre maggiore su output e risultati».

Come vede, anche a questo ri-

guardo, il mondo del lavoro oggi 

in Italia?

«Nei prossimi cinque anni, consi-

derando anche la revisione dell’età 

pensionabile, saranno richiesti in 

Italia tra 2,7 e 3 milioni di nuovi 

occupati, circa il 30% dei quali sa-

ranno impegnati in lavori legati 

allo sviluppo o all’utilizzo di tecno-

logie digitali o all’economia circo-

lare. Tuttavia, proprio mentre la 

domanda di lavoro si sposta verso 

Verso un patto delle com-
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profili altamente specializzati – il 

71% dei nuovi lavori potenziali – si 

osserva una sorta di polarizzazio-

ne asimmetrica per cui la fascia più 

qualificata dell’occupazione cresce 

meno di quella poco qualificata. In 

questo contesto non sorprende che 

più di un quarto delle imprese ita-

liane lamentino difficoltà a reperire 

le competenze richieste. L’indica-

tore di mismatch dell’Ocse che mi-

sura la quota dei lavoratori troppo 

o troppo poco qualificati rispetto 

alle mansioni che svolgono è più 

elevato di circa 5 punti rispetto alla 

media europea (38,2% in Italia, 

contro una media del 33,5%), e ri-

guarda soprattutto i lavoratori so-

vra-qualificati (18,2% contro il 

14,7% della media europea)».

Cosa dobbiamo cambiare?

«Occorre un nuovo “patto per le 

competenze” tra settori pubblico e 

privato per governare le transizio-

ni in atto guidandole verso un mo-

dello certamente digitale, ma so-

prattutto centrato sullo sviluppo 

del capitale umano. Un patto per 

le competenze non potrà prescin-

dere da tre elementi fondamentali. 

In primo luogo, un piano di inve-

stimenti coordinato pubblico-pri-

vato per l’up-skilling e il re-skil-

ling di occupati e disoccupati me-

diante incentivi mirati, insieme a 

un approccio settoriale e la valuta-

zione sistematica degli esiti. In se-

condo luogo, una nuova idea inte-

grata dei servizi di intermediazio-

ne (lavoro, sociale, formazione 

tecnica superiore), capace di ac-

compagnare in modo multidimen-

sionale le transizioni, facilitare 

l’inserimento dei giovani e com-

battere il brain drain. Infine, occor-

re adottare un approccio trasfor-

mativo all’istruzione scolastica ri-

volto al superamento dei modelli 

trasmissivi e alla sperimentazione 

di nuovi ambienti e modalità di 

apprendimento».

Ha ancora senso avere una netta 

distinzione tra lavoro dipendente 

e autonomo? Non avrebbe più 

senso ragionare sul concetto di 

lavoro organizzato e dare a tutti 

un welfare minimo, pur mante-

nendo flessibilità e decentralizza-

zione organizzativa?

«La netta distinzione nel nostro 

sistema tra lavoro autonomo e di-

pendente va aggiornata e vanno 

semplificate e rese più flessibili le 

tipologie contrattuali esistenti. I 

nuovi modelli di business resi pos-

sibili dal digitale stanno creando 

nuove forme di lavoro atipiche al 

di fuori delle tutele legate ai rap-

porti di lavoro tradizionali. In que-

sto contesto non è necessario crea-

re ulteriori tipologie contrattuali, 

al contrario, occorre estendere e 

uniformare garanzie e tutele a tut-

te le forme di lavoro assicurando 

flessibilità nei tempi e nei luoghi e 

adattabilità alle forme organizzati-

ve delle aziende. È necessario inol-

tre garantire a tutti i lavoratori, 

anche a quelli non coperti dalla 

contrattazione collettiva, il diritto 

alla formazione durante tutto il 

corso della vita lavorativa, ad 

esempio tramite un sistema uni-

versale di voucher a domanda in-

dividuale».
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Come adeguare il welfare, quello 

europeo pubblico e privato, ai 

cambiamenti in atto?

«La polarizzazione e la segmen-

tazione delle opportunità causate 

dalla trasformazione digitale cre-

ano nuove barriere tra chi ha le 

competenze per affermarsi in un 

mercato digitale e globalizzato e 

chi non le ha. Questo chiama in 

causa nuove differenze occupa-

zionali ed economiche che si ri-

flettono sulla domanda di tutele 

sociali da parte delle persone. 

Infatti, i rapporti di lavoro sono 

sempre più distanti dalla stabilità 

tipica del lavoro dipendente, i si-

stemi di produzione del valore 

sempre più slegati dai confini na-

zionali, mentre l’unico anello del-

la catena del valore che rimane 

facilmente individuabile è il con-

sumo. Occorre quindi valutare 

un nuovo paradigma dove il va-

lore estratto dal mercato della 

condivisione dei dati contribui-

sce a finanziare i sistemi di welfa-

re attraverso modalità intelligen-

ti per determinare la tassazione 

delle aziende digitali, soprattutto 

le multinazionali. All’interno del-

le aziende, invece, il vero welfare 

sono engagement e benessere dei 

lavoratori. Su questo occorre in-

vestire ancora, facendo leva sui 

benefici fiscali associati a un’am-

pia gamma di opzioni di welfare 

aziendale».

Come sviluppare un modello di 

apprendimento continuo che ac-

compagni i lavoratori lungo l’arco 

della loro vita professionale?

«Occorre lanciare piani di investi-

mento pluriennali di settore, massi-

mizzando le risorse tramite la leva 

fiscale o estendendo il mandato dei 

fondi interprofessionali, basati su 

un’analisi dei fabbisogni e delle tra-

iettorie di sviluppo dei singoli set-

tori, con l’obiettivo di rendere più 

efficaci gli strumenti di formazione 

continua e incrementare la compe-

titività del sistema. È necessario, 

inoltre, investire sulla lifelong em-

ployability dei lavoratori, costruen-

do dei percorsi di formazione ri-

spondenti alle inclinazioni, ai meri-

ti e alle potenzialità del singolo. In 

questo senso il digitale costituisce 

sia il fine sia uno strumento impor-

tante per sviluppare modalità di 

apprendimento innovative e dina-

miche che guardano sia alla forma-

zione di competenze tecnico-ope-

rative sia allo sviluppo di skills di 

carattere socio-relazionale».

Qual è in questo contesto il ruolo 

dei sindacati di lavoratori e im-

prese?

«I sindacati sono chiamati a dar vi-

ta a un nuovo corso di relazioni 

industriali concertando insieme a 

governo, imprese e lavoratori solu-

zioni comuni per incrementare i li-

velli di produttività delle aziende e 

formare una forza lavoro capace di 

affrontare le sfide della rivoluzione 

digitale. I Fondi interprofessionali 

vanno utilizzati in maniera più 

estensiva per intervenire nella ri-

strutturazione delle imprese in cri-

si, ma anche nella formazione dei 

disoccupati e nella formazione con-

tinua, con particolare attenzione 

alle categorie di lavoratori più vul-

nerabili, dai lavoratori anziani a 

quelli a bassa qualificazione. È fon-

damentale sviluppare dinamiche 

non antagonistiche di gestione del-

le relazioni industriali per garantire 

flessibilità nell’organizzazione del 

lavoro, canali agevolati di upskil-

ling dei lavoratori e nuove tutele».

Qual è il ruolo dei manager?

«Il manager deve farsi carico del 

ruolo e della responsabilità di gui-

dare il processo di trasformazione 

introducendo una nuova cultura 

aziendale e nuovi modelli organiz-

zativi attraverso metodologie di la-

voro agili, flessibili e collaborative. 

Il compito della leadership non si 

limita solamente a disegnare la stra-

tegia e a gestirne l’esecuzione: è fon-

damentale definire la vision e dare 

senso e direzione alle persone sa-

pendole ascoltare, motivare e in-

gaggiare. Servono coraggio, valori 

ed equilibrio da parte del manage-

ment per poter valutare le sfide e 

determinare la velocità dell’innova-

zione, mettendo l’azienda in condi-

zione di imparare velocemente dal-

le esperienze positive e negative 

vissute. È responsabilità dei mana-

ger investire sulla formazione delle 

competenze trasversali che aiutano 

i processi di trasformazione ad ac-

celerare, ma soprattutto ad andare 

nella giusta direzione». 

O D O N TO B I
Dir. Sanitario - Dott.ssa Cecilia Curti

Per noi di Odontobi professionalità significa mettere 
a tua disposizione le competenze del nostro staff 
qualificato; significa essere sempre aggiornati sulle 
nuove tecnologie disponibili; significa fare attenzione 
alla qualità dei materiali impiegati e soprattutto fornire 
un servizio completamente personalizzato.

• IMPLANTOLOGIA

• IMPLANTOLOGIA COMPUTER GUIDATA 3D

• IMPLANTOLOGIA DENTALE ZIGOMATICA

• SEDAZIONE COSCIENTE

• TAC DENTALE CONE BEAM 3D

• FACCETTE ESTETICHE

• ORTODONZIA

• IMPRONTE CON SCANNER INTRAORALE

• PROTESI  F ISSE E MOBILI

•  PREVENZIONE E IGIENE

I NOSTRI SERVIZI

STUDIO MEDICO DENTISTICO 
CON PIÙ DI 30 ANNI 
DI ESPERIENZA.




