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Il lavoro dipendente in provincia di Treviso
Il percorso di recupero rispetto al periodo appena antecedente la crisi non si è ancora completato, ma 
neppure arrestato durante l’ultimo anno. Del resto, solo l’ultimo biennio è contraddistinto dal segno positivo 
nei saldi occupazionali dopo ben sei anni di andamento inverso. 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota: aggiornamento al 25 gennaio 2017.

Provincia di Treviso. Variazioni occupazionali mensili dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2016 



A livello settoriale, accanto all’agricoltura che ha avuto un comportamento aciclico durante la crisi, i servizi 
continuano a fungere da “vaso d’espansione” nel limitare la contrazione occupazionale complessiva. Inverso il 
discorso per costruzioni e industria dove si sono condensate le difficoltà negli ultimi anni e dove le perdite sono 
state di entità rilevante

3Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota: aggiornamento al 25 gennaio 2017.

Provincia di Treviso. Variazioni occupazionali mensili dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2016 



Il manifatturiero nel corso del 2016 ha segnato saldi positivi in tutte le sue articolazioni aggregate, ma scavando 
ulteriormente mostra notevoli differenze che nel territorio provinciale assumono una valenza non trascurabile: il 
sistema moda, come pure il settore del legno-mobilio, mantengono un trend negativo; il metalmeccanico, pur con un 
bilancio ancora pesante, nel 2016 ha recuperato altri mille posti di lavoro con un trend ben delineato di ripresa; il resto 
dell’industria trevigiana, dall’occhialeria alla chimica-plastica, ha visto consolidarsi la tendenza positiva, in maniera 
significativa e fino a recuperare le situazioni pre-crisi.

4Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Aggiornamento al 25 gennaio 2017.
Nota: "Altro made in Italy": fabbricazione di strumenti musicali, articoli sportivi, giocattoli.

Provincia di Treviso. 
Variazioni occupazionali 

mensili dal 31 dicembre 
2007 al 31 dicembre 2016 



5

Demografia d'impresa

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere.

ossia attività imprenditoriali la cui sede 

legale è in provincia di Treviso

80.182 

sedi attive 

nel 2015

79.635

sedi attive 

nel 2016

L’edilizia accusa, fra tutti i settori, la più 
alta contrazione del numero di sedi 
d’impresa in valori assoluti (-307 
nell’anno, pari al -2,6%); al tempo stesso, 
questo calo risulta maggiore rispetto agli 
anni precedenti.
Anche il commercio al dettaglio perde più 
imprese che in passato: -171 nel 2016 
contro le -120 dell’anno prima. 
Con riferimento al manifatturiero, 
continua il calo del numero di imprese, 
seppur in attenuazione rispetto agli anni 
passati: -138 imprese (-1,3%) nel 2016, 
contro il -171 dell’anno precedente e il     
-237 del 2014. Una buona parte di 
questo calo è a carico del comparto del 
legno-arredo (-62 imprese) e della 
metalmeccanica (-51 unità). 
Crescono invece le attività terziarie.
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Cosa esportiamo e quanto pesano le diverse categorie merceologiche

Provincia di Treviso. Peso percentuale delle diverse voci 
merceologiche sul totale delle esportazioni 2016

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati ISTAT.

Le esportazioni della 
provincia di Treviso crescono 
del +2,3% nel 2016 rispetto 
all’anno precedente, grazie 
all'accelerazione impressa 
dall’ultimo trimestre.

Con oltre 12 miliardi di 
euro di esportazioni 
Treviso si conferma 
nel 2016 la settima 
provincia italiana per 
vendite manifatturiere 
nel mondo
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L'andamento delle esportazioni negli ultimi due anni

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati ISTAT.

Provincia di Treviso. Variazioni 
percentuali delle esportazioni per 

voce merceologica tra 2016 e 2015.
(Sono state escluse le voci merceologiche 
con un peso nelle esportazioni inferiore 
all'1,5%)

Nel 2016 il commercio mondiale 
ha conosciuto un tasso annuo di 
crescita particolarmente 
modesto: basti pensare che, 
rispetto al 2014, il settore delle 
bevande era cresciuto nel 2015 
del 24,8% contro il 12% del 
2016 rispetto al 2015. Al 
rallentamento ha contribuito, 
accanto alla crisi di alcune 
economie emergenti, 
l’aumentato livello di incertezza 
politica su più fronti: Brexit, 
terrorismo, crisi immigrazione in 
Unione europea, elezioni USA…
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La geografia delle esportazioni della provincia di Treviso

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso -
Belluno su dati ISTAT.

Provincia di Treviso. Principali Paesi di destinazione delle esportazioni di prodotti 
manifatturieri.

L'Unione Europea (a 28) assorbe quasi i 
due terzi dell’export trevigiano.
Le dinamiche più vivaci si riscontrano verso 
la Spagna (+8,2% nel 2016 rispetto al 2015) 
e verso la Polonia (+7,5%). Più moderata la 
crescita dell’export verso la Germania
(+1,7%), che pur resta primo partner 
commerciale della provincia.
Le esportazioni verso gli Stati Uniti, primo 
mercato di riferimento al di fuori dell’Unione, 
registrano una crescita nell’anno del +2,6%; 
si rafforza il recupero delle esportazioni 
verso la Cina e Hong Kong; si mantiene a 
due cifre l’aumento delle vendite verso gli 
Emirati Arabi Uniti (+17,2%), il Canada
(+15,1%) e il Messico (+61,5%); si attenua il 
ritmo di contrazione delle vendite verso la 
Russia (-7,4%); le vendite verso Australia e 
Arabia Saudita si mantengono sui livelli 
2015.
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� Nel 2016 gli occupati in provincia risultano in media annua 382mila (di cui il 57,2% 
uomini), con una crescita di 7mila unità rispetto all’anno precedente, imputabile alla sola 
componente autonoma (+10mila unità a fronte di una leggera contrazione del lavoro 
dipendente) e prevalentemente a quella femminile 

� L'occupazione nel manifatturiero "tiene": nel corso del 2016 ha segnato saldi positivi in 
tutte le sue articolazioni aggregate nonostante ci siano notevoli differenze sul territorio 
provinciale

� Crescono le attività e l'occupazione nel terziario. Si tratta spesso di un terziario di alta 
qualità che accompagna il manifatturiero. Manifatturiero e terziario non sono due entità 
a sé, in contrasto, ma hanno confini molto labili e si integrano insieme. Così come, nella 
realtà, si integrano agricoltura, agroindustria, cultura, turismo etc. È pertanto necessario 
guardare non più alle differenze ma ai punti di congiuntura e lavorare su quelli. Si parla 
di “essere dentro alla conoscenza globale messa in rete”.

� La provincia di Treviso continua a mantenere una particolare propensione all'export e, 
nel 2016, è la settima provincia italiana per vendite manifatturiere nel mondo.

Per riassumere
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Questa la fotografia attuale del territorio.

Come tenerne conto per la scelta?

Sappiamo anche altre cose…



11
Fonte: Levy F. e Murnane R.J.(2013), Dancing with robots. Human skills for computerized work, Third Way MIT.

Il lavoro sta cambiando già da un po' ma non ce ne siamo resi conto.
Le competenze tecniche: non sono (più) sufficienti

Acquisire e dare senso a nuove informazioni per 
usarle nella soluzione di un problema o per 

influenzare le decisioni degli altri (un manager che 
motiva gli altri, un ingegnere che motiva un nuovo 

design…)

Fronteggiare problemi che 
mancano di soluzioni definite (un 
dottore che fa una diagnosi su 

sintomi strani, un meccanico che 
affronta un problema non riportato 

sul manuale dell’auto)

Compiti realizzati sulla base di regole ben definite 
(accettare un versamento bancario, calcolare l’iva 

etc.)

Compiti realizzati sulla base di 
movimenti precisi e ripetitivi

Compiti su base “fisica” che 
non hanno regole ben precise 

ma chiedono forza fisica, 
attenzione visiva (un autista di 

camion, un addetto alle 
pulizie…)
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Fonte: assunzioni non stagionali previste dalle imprese nell’anno per grandi gruppi professionali per la provincia di Treviso Excelsior-Unioncamere.

Qualcosa visibile anche nelle imprese trevigiane…
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È estremamente importante capire dove siamo oggi

Motore a 
vapore Elettricità

Sistemi 
informativi

(IT)

Internet 
delle cose

(IOT)

Le rivoluzioni 
industriali. Le 
invenzioni 
che hanno 
portato ai 
cambiamenti 
di paradigma

Applicazione dello IOT nella produzione industriale.

Una rivoluzione (evoluzione) veloce, esponenziale, pervasiva, (attuale)

INDUSTRY 4.0

Fonte: Seghezzi F. (2015), “Come cambia il lavoro nell’Industry 4.0?”, ADAPT, working paper n. 172 del 23 marzo 2015; Bialas T. (2016), “Va’, operaio del pensiero,  
Il nuovo mondo digitale non può essere gestito da cervelli a vapore… sei tu la nuova rivoluzione industriale”, 18 aprile  in ManagerItalia.

La tecnologia è il motore principale della grande e 
accelerata rivoluzione in atto.

La tecnologia cambia tutto e tutti

Prima età delle macchine Seconda età delle macchine
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Entro il 2030, i cambiamenti a cui probabilmente andrà incontro la tecnologia

� Trasformazione dei processi produttivi: produttivi: evoluzione di industry 4.0 e 
manufacturing 4.0 

� Crescente integrazione tra mondo fisico e digitale

� Approfondimento del machine learning, crescente introduzione di robot intelligenti, 
intelligenza artificiale e singolarità tecnologica. I problemi etici del rapporto uomo-
macchina

� Intersecamento e ibridazione delle tecnologie: biogenetica, bioinformatica, nano 
tecnologie, medicina e neuroscienze

� Aumento di rilevanza e pervasività delle tecnologie digitali nell'economia mondiale, 
dal 15% del 2005 al 25% nel 2020

� Esplosione dei temi legati alla privacy e alla sicurezza: cyber-security e safety, cyber-
crime, cyber war fare

� Emersione e gestione del "lato oscuro" del digitale in termini personali e 
professionali: information overload, infoxication, info-obesity….

Fonte: Harvard Business Review, n. 12, 2016,
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Entro il 2030, i cambiamenti che ci attendono nelle imprese, nel lavoro e tra 
i consumatori

Fonte: Harvard Business Review, n. 12, 2016,

� Estensione del potenziale dei prosumer: autoproduzione di beni, offerta di servizi, 
produzione distribuita di energia

� Impatto dei processi di evoluzione tecnologica, della robotica, e dell'intelligenza 
artificiale sul lavoro: gestione della disoccupazione tecnologica, del mismatch delle 
competenze, delle new skill, nuove modalità di apprendimento, politiche attive del 
lavoro

� Ulteriore spostamento del baricentro di mercato da offerta a domanda, da 
produzione a consumo: potere e consapevolezza dei consumatori/clienti

� Espansione delle start-up economy e dell'imprenditorialità, specie giovanile. Crescita 
del self-employment

� Evoluzione dello smart working
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Crescono gli investimenti delle imprese nella trasformazione digitale

Fonte: Fondazione Ambrosetti (2017), "ADP 5.0. Come la digitalizzazione e l’automazione cambiano il modo di lavorare". 
Elaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Assinform, 2017.
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«Ragioniamo di industria 4.0 focalizzandoci sulle tecnologie integrate nei 

processi, ma se ci fermassimo solo a questo non coglieremmo in pieno il 

valore del passaggio che stiamo vivendo. Siamo alle prese con una 

trasformazione profonda e a fare la differenza è soprattutto il capitale 

umano». 

Il cloud, l’internet of things o l’intelligenza artificiale sono senza dubbio 

tecnologie trasformative, «ma insufficienti a creare e a migliorare il 

business se le persone non le modellano in modo da poter far valere 

appieno il loro potenziale»

Il nodo di industria 4.0: il capitale umano

Fonte: Emanuele Bolzonaro di Evolvea intervistato sul Corriere del Veneto, edizione di Treviso, "Le grandi opportunità 
di Industria 4.0 «Il vero investimento? Le competenze", 22 ottobre 2017, pag.16.
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Fonte: Censis, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, (2014) Dal valore delle competenze, nuove opportunità per rimettere in moto il lavoro.

Alcune tendenze di fondo registrate nelle aziende…

una tendenziale proiezione all’acquisizione di competenze del tutto nuove: più accentuata tra 
le imprese che godono di buona salute, ma non è estranea anche alle realtà più a rischio che 
avvertono profonda l’esigenza di potenziare il proprio capitale di  conoscenze; un fattore che 
si rileva decisivo per la sopravvivenza delle aziende, visto che proprio le realtà che stanno 
oggi vivendo una fase di ripresa, sono quelle che hanno investito nell’ultimo triennio con più 
determinazione nell’acquisizione di nuove competenze

un’attenzione crescente, e in parte nuova, alla dinamica organizzativa interna, indotta 
dall’esigenza di attrezzare in modo più competitivo i processi e le modalità di lavoro, ma 
anche dal tentativo di creare un processo condiviso, in grado di intervenire positivamente sul 
clima interno e sulle dinamiche motivazionali

uno sforzo nell’aggiornamento e revisione dei profili professionali già esistenti, tramite 
interventi veri e propri di riconversione delle professionalità, ma anche attraverso un’attività 
diffusa di formazione/aggiornamento interno che, con modalità più o meno formalizzate, ha 
interessato larga parte del tessuto produttivo interpellato

�

�

�
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Il "capitale umano" impiegato nelle imprese 4.0 venete

Fonte: indagine sull'Industria 4.0 e tecnologie digitali in Veneto (2017), frutto della collaborazione tra la Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi 
Internazionali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Cciaa Treviso-Belluno, Osservatorio Economico e Sociale di Treviso e t2i.

La differenza più significativa sta nei livelli delle competenze e di istruzione. Aziende che utilizzano le 
tecnologie tendono ad assumere una quota maggiore di laureati e un numero minore di persone con la sola 
scuola dell’obbligo. Allo stesso modo, la percentuale di lavoratori qualificati è più alta, mentre il numero di 
lavoratori con basse competenze è inferiore.



Imprese internazionalizzate

che utilizzano tecnologie di

Industria 4.0:

• Assumono di più

• Impiegano forza lavoro

qualificata

• Assumono più laureati

• Non sempre riescono a

trovare le competenze

necessarie

Fonte: indagine sull'Industria 4.0 e tecnologie digitali in Veneto (2017), frutto della collaborazione tra la Scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi 
Internazionali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Cciaa Treviso-Belluno, Osservatorio Economico e Sociale di Treviso e t2i.

Le imprese 4.0 venete…
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Dove il lavoro si trasforma con l'adozione di tecnologia, sono richieste 
anche altre competenze

Fonte: Cedefop (2014), Prima indagine europea su occupazione e competenze.

Le attività lavorative che richiedono competenze ICT 
almeno di medio livello, presuppongono un alto 

livello di competenze complementari, tra cui 
competenze di base (alfabetizzazione e calcolo), 

competenze trasversali (pianificazione e 
organizzazione) e competenze comportamentali 

(comunicazione e lavoro di squadra). 
I lavori che richiedono competenze ICT avanzate 

dipendono molto dalla capacità di risolvere problemi, 
imparare, adattarsi, applicare nuovi metodi e 

tecnologie, oltre che da un’approfondita conoscenza 
tecnica. 

È assai improbabile che un lavoro in ambito ICT non 
richieda la conoscenza di una seconda lingua; 
migliore è la conoscenza delle lingue straniere, 

maggiore è la probabilità che il lavoro svolto implichi 
l’utilizzo di tecnologie ICT avanzate.
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Sempre più occupati assistono ad una progressiva tecnologicizzazione della 
propria mansione

Fonte: Cedefop (2014), Prima indagine europea su occupazione e competenze.

Dipendenti adulti (in %) interessati dal cambiamento tecnologico sul posto di lavoro negli ultimi cinque anni per settore nella Ue-28

Nei 28 Stati membri dell’Unione europea, 
nel corso degli ultimi cinque anni, il 43% 
degli occupati adulti ha assistito ad una 
progressiva tecnologicizzazione della 

propria mansione, rendendo alcuni lavori
particolarmente esposti ad una 

possibile automazione; mentre il 
47% ha riscontrato 

cambiamenti nei metodi e nelle 
pratiche di lavoro.
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Competenze scientifiche e umanistiche

«Il motivo per cui Apple è stata capace di creare prodotti come l'i-
Pad dipende dal fatto che abbiamo sempre provato a essere 
l'incrocio fra tecnologie e arti liberali»
Steve Jobs, 2010

CULTURA POLITECNICA

Fino al Novecento, le conoscenze umanistiche erano connesse alle 
competenze scientifiche: Pietro della Francesca – matematico e pittore –, 
Leonardo da Vinci – ingegnere, scienziato e pittore – etc.

Quei saperi vanno ricomposti.
Ingegneri, matematici, chimici, tecnici ma anche filosofi e umanisti in grado 
di decrittare la complessità. Formazione scientifica e umanistica insieme, in 
ogni persona

Innovazione come nuovo pensiero, nuove relazioni di senso
Fonte: Calabrò A. (2015), "La morale del tornio", Università Bocconi Editore, Milano.
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Cultura politecnica e cultura del fare

Lo studioso e il lavoratore  
significano l’unione della 
conoscenza e delle arti 

meccaniche

L'Istituto di tecnologia del 
Massachusetts (MIT) è una 

delle più importanti università 
di ricerca del mondo con 
sede a Cambridge, nel 
Massachusetts (Usa).
Tra i suoi ex-alunni e 

professori, vanta 78 Premi 
Nobel, 29 nella fisica, 20 
nell'economia, 15 nella 

chimica, 10 nella medicina e 
4 per la pace.

"MENTE E MANO"

"SCIENZA E ARTI"

+
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STEM to STEAM: Science-Technology-Engineering-Mathematics + Arts 

(fatto di lavoro ed impegno)

Fonte: https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2015/02/18/we-dont-need-more-stem-majors-we-need-more-stem-majors-with-liberal-arts-
training/?tid=ss_tw&utm_term=.d64224a778f4; dott.ssa Manola Marangon, Responsabile risorse umane di Mermec Group. Treviso, 4 dicembre 2015.
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La 4ª rivoluzione industriale coinvolgerà anche le ragazze…

Fonte: Associazione Almadiploma – Consorzio Interuniversitario Almalaurea.. I dati si riferiscono all'indagine "Profilo dei Diplomati 2016. Caratteristiche, riuscita 
scolastica, valutazioni, punti di forza e prospettive di studio e di lavoro", condotta su 40.181 diplomati.
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I punti di forza auto-percepiti: differenze tra maschi e femmine
(perché le ragazze che – in generale – "studiano di più, non possono affrontare percorsi 
tecnico-scientifici?)

Fonte: Associazione Almadiploma – Consorzio Interuniversitario Almalaurea.. I dati si riferiscono all'indagine "Profilo dei Diplomati 2016. Caratteristiche, riuscita 
scolastica, valutazioni, punti di forza e prospettive di studio e di lavoro", condotta su 40.181 diplomati.
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Le scelte e il territorio

Fonte: Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Direzione Regionale (2017), "I dati del Veneto al via dell'anno scolastico 2017/18", Venezia,16 ottobre.
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Le immatricolazioni universitarie a corsi di matematica, scienze e 
tecnologie tra gli studenti trevigiani

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico su dati Miur, Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria.

Rispetto all'A.A. 
2007/2008,
+21,3% di 
immatricolazioni 
per i maschi
+11,9% per le 
femmine
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Scelta

Vocazione

Cambiamenti in 
corso

Contesto 
territoriale

La scelta scolastica deve 
rispettare le “vocazioni forti”: 

una ragazzo/a super-
appassionato di storia che fa 
un percorso di studio in linea 

con questa passione ha 
buone probabilità di 

successo perché darà
sempre il massimo e 

cercherà le occasioni 
giuste 

I nodi della scelta 

Prima di intraprendere una 
ricerca lavorativa è 

determinante pensare a 
quale sia il punto di arrivo, e 

quindi porsi un obiettivo 
professionale, senza 

sottovalutare l’importanza 
delle proprie aspirazioni. 



Difficoltà di reperimento: 54%

62,4%

48,7%

49%

47,5%

31,3%

42,9%

64,3%

34,1%

61,1%

39%
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Le professioni con le maggiori (>30%) difficoltà di reperimento per lavoratori 
previsti in entrata in provincia di Treviso (settembre-novembre 2017)

Fonte: Excelsior-Unioncamere, settembre-novembre 2017. Nota: sono state rappresentate solo le professioni previste in entrata con più del 30% di difficoltà di 
reperimento. Sono state escluse le professioni con valori previsti in entrati inferiori ai 100 lavoratori. Ordinamento per la modalità "inadeguata competenza…"



32Fonte: Excelsior-Unioncamere, 2016.

I principali settori con maggiori difficoltà di reperimento e i motivi (provincia di 
Treviso, 2016)
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Quali strumenti mettere nel proprio bagaglio per affrontare il futuro?

i cambiamenti che avvengono nella realtà sono molto veloci. Diventa importante “insegnare” 
(ed imparare) non un lavoro ma un metodo di pensiero, uno strumento per affrontare 
problemi

SFIDA: 
COMPETENZE PIÙ LARGHE E SPECIALIZZAZIONI PIÙ APPROFONDITE

(Aldo Bonomi)

�

�

i cambiamenti che avvengono nella realtà sono molto variegati. È importante spingere su una 
«ibridazione» che fa bene al curriculum, con basi umanistiche “irrobustite” con una 
formazione tecnica

�

Quanto avviene nella realtà è complesso. Sarà determinante scrivere, comunicare, sapere 
ragionare con lucidità …ossia avere buone competenze soft (soft skills, life skills, 
competenze per la vita): caratteristiche per cui non si guarda a questo o a quel diploma (ed 
eventuale laurea poi)



34Fonte: https://www.zionandzion.com/what-is-a-t-shaped-person/
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Oggi, in quali lavori l'uomo potrebbe essere sostituito dalle macchine?

Fonte: classificazione proposta da McKinsey.

Una suddivisione del lavoro rispetto alla sostituibilità dell'uomo con le 
macchine:

Trasformativi di tipo manuale: migreranno in Paesi con basso costo del lavoro�

Transazionali: verranno nel tempo automatizzati�

Interazionali: al momento, non automatizzabili�

È l'uomo a creare le macchine e a mantenere, nelle 
decisioni più complesse, l'ultima parola sulle 
soluzioni eventualmente proposte dalle macchine. 

Esempi: un medico (ascolta, entra in empatia, raccoglie 
elementi, li valuta, li mette in connessione), un 

meccanico (fa diagnosi), un tecnico specializzato 
(…diagnosi), un commerciante (…empatia)
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Chi avrà più chances di sopravvivere nell'evoluzione 4.0 del lavoro e delle 
imprese?

Le mansioni lavorative a “rischio sostituzione” più basso siano caratterizzate da:

• Non ripetitività

• Capacità creative e innovative

• Complessità intellettuale e operativa

• Capacità relazionali e sociali

L’evoluzione tecnologica non 
comporterà solo la scomparsa di 
alcune mansioni lavorative, ma
sarà capace anche di generare 

nuovi posti di lavoro: per ogni posto 
di lavoro nato nei settori

legati alla tecnologia, alle life science 
e alla ricerca scientifica si stima che 

siano generati – per
effetti diretti, indiretti e indotti –

ulteriori 2,1 posti di lavoro.

Fonte: Fondazione Ambrosetti (2017), "ADP 5.0. Come la digitalizzazione e l’automazione cambiano il modo di lavorare". 
Elaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Assinform, 2017.
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Esempi di professioni con differenti probabilità di essere automatizzate

Fonte: Carl Benedikt Frey e Michael Osborne, University of Oxford, 2013.
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Perché le “soft skills” stanno diventando sempre più importanti?

i cambiamenti che avvengono nella realtà sono molto veloci. Diventa importante 
imparare non un lavoro ma un metodo di pensiero, uno strumento per affrontare 
problemi

SFIDA: COMPETENZE PIÙ LARGHE 
E SPECIALIZZAZIONI PIÙ APPROFONDITE

(Aldo Bonomi)

�

�

i cambiamenti che avvengono nella realtà sono molto variegati. È importante spingere 
su una «ibridazione» che fa bene al curriculum: partire da basi umanistiche e 
“irrobustirle” con una formazione più tecnica

�

quanto avviene nella realtà è complesso. Sarà determinante scrivere, comunicare, 
sapere ragionare con lucidità (competenze soft): caratteristiche per cui non si guarda a 
questa o a quella laurea

Ecco i perché:



Caratteristiche 

personali
Atteggiamenti Conoscenze

Capacità o 

abilità (skill)

Acquisite genericamente Acquisite genericamente Acquisite genericamente Acquisite genericamente

Acquisite in un 

ambito/compito specifico

Acquisite in un 

ambito/compito specifico

Acquisite in un 

ambito/compito specifico

Acquisite in un 

ambito/compito specifico

Hard 
skills

Soft 
skills

COMPETENZE
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Cosa sono le "skills"?

Fonte: Commissione Europea (2011), Transferability of Skills across Economic Sectors.

Le "skills" rappresentano l’abilità di agire a livello cognitivo e a livello pratico, 
sono di fatto saperi in uso e possono essere considerate il risultato di 

apprendimenti, conoscenze, atteggiamenti ed esperienze. Rappresentano 
una modalità di comportamento acquisito che è influenzato da fattori 

motivazionali interni ed esterni e che può essere legato a talenti innati e 
caratteristiche della persona



40

La top ten delle competenze soft per il World Economic Focum

• Flessibilità cognitiva: capacità di attuare comportamenti diversi in base al 
cambiamento di regole o del tipo di compito

• Negoziazione

• Orientamento al servizio: predisposizione ad essere utile e collaborativo

• Capacità di giudizio e di prendere decisioni

• Intelligenza emotiva: capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire 
in modo consapevole le proprie e altrui emozioni

• Capacità di coordinarsi con gli altri

• Gestione delle persone

• Creatività

• Pensiero critico. I suoi valori fondamentali sono: chiarezza, accuratezza, 
precisione e evidenza

• Capacità di risoluzione di problemi complessi
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Le competenze chiave secondo 1.902 aziende italiane 

Fonte: ManpowerGroup (2016), Soft Skills for Talent 2016, Milano, settembre. La ricerca è stata condotta in modalità web sulla piattaforma Surveygizmo dal 29 marzo al 
30 giugno 2016 e ha coinvolto un campione di 1.902 aziende italiane di diversi settori, intervistando soprattutto responsabili risorse umane o amministratori d'azienda.

Il profilo ideale risulta 
piuttosto eterogeneo, 
combinando 
pragmatismo, 
teamworking e 
concretezza: problem 
solving, collaborazione  
e orientamento agli 
obiettivi sono per i 
responsabili risorse 
umane intervistati tra le 
prime competenze 
associate al talento
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Cavalcare e dominare la straordinaria ondata di nuove tecnologie "infestanti" 
portate dalla rivoluzione digitale

Il ruolo delle competenze soft | 1

1 FLESSIBILITÀ ADATTIVA (essere pronti a cogliere le opportunità man mano 
che si presentano)

2 DISCERNIMENTO TECNOLOGICO (cogliere le implicazioni etiche della 
tecnologia)

3 MENTALITÀ INDIZIARIA (estrarre il potenziale dei big data, delle informazioni 
che raccolgo, per anticipare il futuro)

4 CAPACITÀ BISOCIATIVE/PROBABILISTICHE (per far coesistere soluzioni 
antagoniste)

5 PENSIERO CRITICO (per contenere i lati oscuri e cercare sempre le migliori 
soluzioni)

Fonte: Andrea Granelli (2016), "La forza dirompente che l'uomo deve imparare a dominare", Harvard Business Review, n. 12.
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Rendere possibile la collaborazione con Paesi diversi, sparsi in tutto il mondo

Il ruolo delle competenze soft | 2

1 INGLESE ed eventuali altre lingue

2 CAPACITÀ INTERCULTURALI, saper gestire la comunicazione e la 
comprensione interculturale, di codificare codici e prospettive diverse dalle 
proprie

3 MOBILITÀ GEOGRAFICA 

4 NEGOZIAZIONE e ASCOLTO ATTIVO

5 CULTURA GENERALE DI BASE: storia e geografia per sapere e 
comprendere dove sono
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Dialogare e lavorare all'interno dell'azienda

Il ruolo delle competenze soft | 3

1 ITALIANO

2 Capacità di LAVORARE IN GRUPPO, di stringere relazioni, di gestire i conflitti

3 RESPONSABILITÀ e AFFIDABILITÀ

4 CREATIVITÀ che deriva dal lavoro, dall'impegno, dalla passione

5 SPIRITO DI SACRIFICIO

6 CURIOSITÀ

7 Capacità di ORGANIZZAZIONE

8 Capacità di COMUNICARE, di chiedere (tra colleghi, per confrontarsi anche sui 
problemi che si incontrano sul lavoro)

9 OTTIMISMO, AUTOSTIMA, RESILIENZA e orientamento a trovare SOLUZIONI
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Non basta aggiungere un e- davanti alle competenze e continuare a fare 
quello che si è sempre fatto…

Fonte: Astra Ricerche (2015), “Indagine Manageritalia: l’opinione dei manager sul rapporto tra scuola e mondo del lavoro”.
Indagine realizzata a settembre 2015 tramite 1.160 interviste on line c.a.w.i. ad un campione di manager (dirigenti e quadri) associati a Manageritalia.

Rispetto alle 
attese o alle 
necessità 
delle imprese, 
mediamente 
le competenze 
dei giovani 
entrati in 
azienda negli 
ultimi anni 
sono…

�
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Fonte: OECD, 2015, Skills for Social Progress. The Power of Social and Emotional Skills, OECD Skills Studies, 10 marzo.

Ogni contesto contribuisce allo sviluppo delle 
competenze cognitive, sociali ed emozionali.

La connessione tra i diversi contesti che fa crescere 

Alcune aziende ritengono un segnale positivo la 
presenza nel cv di esperienze come aver 

inventato una app, suonare in un gruppo etc. 

Queste attività dimostrano: 
- intraprendenza, avere idee

- capacità di innovare e di essere disposti a 
farlo

- organizzazione
- capacità di collaborare, relazionarsi e gestire 

altre persone
- capacità di prendersi delle responsabilità

- resilienza, capacità di sperimentare difficoltà 
e trovare soluzioni



47Fonte: ManpowerGroup (2016), Soft Skills for Talent 2016, Milano, settembre. La ricerca è stata condotta in modalità web sulla piattaforma Surveygizmo dal 29 marzo al 
30 giugno 2016 e ha coinvolto un campione di 1.902 aziende italiane di diversi settori, intervistando soprattutto responsabili risorse umane o amministratori d'azienda.

I fattori critici di successo nei prossimi 4 anni secondo 1.902 aziende italiane 

Liquidity: la capacità di adattarsi in maniera fluida 
all’interno di uno stesso contesto organizzativo o di 
adattarsi velocemente ad un nuovo contesto organizzativo 
[flessibilità, trasversalità, multi-tasking, diffusione dei saperi, …]

Learnability: il desiderio e la capacità di apprendere in 
tutti i contesti e tradurre in comportamenti quanto appreso 
[capacità di apprendimento, curiosità, intraprendenza,  …]

Mobility: possibilità di esprimersi e rafforzarsi senza 
confini geografici, rientra tra le specifiche di base, quindi 
date per acquisite, alla luce della dinamicità delle aziende 
che operano in diversi contesti, mercati e utilizzano sistemi 
avanzati di "smart working" [apertura al nuovo, capacità di 

comunicare, consapevolezza sociale e culturale, intelligenza 
emotiva, …]
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� Manifatturiero + terziario + primario: commistione, evoluzione insieme

� Scenari futuri che ancora non conosciamo: prepararsi una buona cultura generale, 
competenze tecnico-scientifiche, sporcarsi le mani (STEAM e saper fare)

� Talento è fondamentale: trovare il proprio spazio partendo da se stessi, ma cercarlo 
questo spazio

� Esiste una "questione femminile"

� Investire sulle soft skills (o competenze trasversali) vivendo dentro la realtà (volontariato, 
sport, attività culturali, piccoli lavori, lavoro estivo, soggiorni all'estero, stage e 
alternanza…)

� Continuare a formarsi, essere aperti al cambiamento. Essere pronti a trasformare gli 
inevitabili problemi e disfunzionalità del sistema nel loro contrario

� Per i genitori: supportare, rendere autonomi, infondere ottimismo mediando con realismo

Riassumendo
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Chi è l’Osservatorio Economico e Sociale di Treviso
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È una associazione non profit costituita nel 1993 grazie all’azione volontaria di sette enti –
Camera di Commercio di Treviso e Belluno, Provincia di Treviso, Ispettorato Territoriale del Lavoro, 
Inail, Inps, Ufficio Scolastico Territoriale, Veneto Lavoro – e undici associazioni di categoria –
Artigianato Trevigiano-Casartigiani, Cgil, Cisl Belluno e Treviso, Cna, Confagricoltura Treviso, 
Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Confcooperative Belluno e Treviso, Federazione 
Provinciale Coldiretti, Uil Belluno e Treviso, Unascom Confcommercio, Unindustria Treviso.

L’Osservatorio realizza studi e ricerche nel campo dell’economia e della società 
trevigiana, con interesse specifico a cogliere i fenomeni legati al mercato del lavoro, alla 
congiuntura economica, alle trasformazioni produttive e sociali con l’obiettivo di promuovere una 
maggior comprensione delle tendenze in atto e delle prospettive del territorio.

Ogni anno l’Osservatorio pubblica il Rapporto annuale sul mercato del lavoro, uno 
strumento per leggere in modo congiunto le tendenze di lungo periodo e gli aspetti congiunturali 
dell’economia e della società trevigiana.

L’Osservatorio promuove inoltre la realizzazione di indagini ad hoc e occasioni di incontro che 
esplorano realtà e temi emergenti. Ogni indagine nasce da interrogativi reali espressi dai Soci ed è il 
frutto di un continuo impegno su cui le istituzioni e le organizzazioni aderenti sono impegnate 
quotidianamente. 
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