
dei dipendenti,oppurealle figure di strategy

che,ricollocate in ambitofinance,aiutanoun'a-

zienda ad esserepiùappetìbilepergli investi-

tori o ancoraaunoperationmanagerche,dedi-

candosi allevendite, èingradodifareupselling

o cross selling inambitotecnologico. In Hunters

Group,peresempio,abbiamo creatounintero

teammarketingattìngendoalla funzionere-

cruiting. In questomodoabbiamo valorizzato

l'approfonditaconoscenzadel mercato,delle

aziendee delle logiche legati allo sviluppo di

carrieradi chi halavoratopermolti anninel

settore».

L'esempiodella consulenza

AncheinBoston ConsultingGroup èall'ordine

del giorno accompagnarele aziendeclienti in

trasformazioniprofonde affidandole a consu-

lenti che,anzichébackgroundeconomici o di

ingegneriagestionale,hannoallespalle percor-

si formativi non convenzionali, che spaziano

dallamatematica,alla sociologia eallafilosofia,

fino ad arrivareabiotecnologiae medicina.

StefanoCazzaniga,managingdirectornon-

ché partnerdiBcg responsabiledellapractice

Healthcare,payersandproviders,adesempio,

Inalto, dasinistra: Cetti

Galante, amministratore
delegato di Intoo, Stefano

Cazzaniga,partner Bcg,
e JoelleGallesi,managing
directordi Hunters Group.
Qui a lato:Monia Martini e
Manuel Scotti, di Bcg

in Italia,standoai datidi Aidp, l'Associazione

italiana direzione personale,interessanoil

60%delle aziende, con quasimezzo milio-

ne
di personeche,standoalle rilevazioni del

Ministero del Lavoro edellePolitiche Sociali,

giàlo scorsoannoha dato le dimissioni senza

averealcun "paracadute". «Iltemadellegrandi
dimissioni », spiega a Economy Joelle Gallesi,

managing director di HuntersGroup,societàdi

ricercaeselezionedipersonalequalificato»sta
obbligandole aziende,inItalia eall'estero, aim-

plementare strategiedi talentretention.Insie-

me ai benefit che potremmodefinire "classici",

comesmart workingcoaching,assicurazioni e
cosìvia,staarrivando,anchein Italia, un

feno-

meno moltointeressanteche èpartito,come

spessoaccade,giàunadecinadiannifa all'este-

ro: adalcunerisorse,chemagarihannolavora-

to perun po'di anni in un determinatoteam,

viene chiestodifareun'esperienza,semprenel-

la medesimaimpresa,in unaltrodipartimen-

to. Questo fenomenohaunduplicevantaggio:

daun lato le personeacquisiscono maggiori
competenzee, dall'altro,i manager hannola

possibilitàdi avererisorse piùmotivateperché,
proponendoprogetti interessantiintra- azien-

dali, riesconomagariadevitareche lepersone

possanoscegliere di cambiarelavoro».
Non solo: «C'è ungrandissimovalore aggiun-

to, danon sottovalutarenonsolo a livello di

competenzetecniche, ma anchee soprattutto

di competenzesoft», sottolineaGallesi. «Pren-

diamo, ad esempio,unapersonache ha sem-

pre lavoratoinambito legai e viene spostato
nel dipartimentoHR edè quindi in gradodi

comprendere,in manieraapprofondita,tuttigli

aspettilegalilegati allaselezione oalla gestione

èunmedicoconuntrascorsoaliadirezionege-

nerale diun grandeospedaleuniversitariomi-

lanesse: «InBcgogni giornohol'opportunitàdi

impararequalcosadi nuovo, di crescerefacen-

do cresceregli altri, che è partefondamentale

del nostro purpose,generarevalore realeper

lepersonee perlasocietà.Col miolavoro posso

ancoracontribuirealmiglioramentodellasalu-

te dei pazientie dellasostenibilitàdei sistemi

sanitariditutto il mondo.ScelgoBcg ancheper

lamiacrescita personale». Lasceltadi ricerca-

re competenzediversesul mercatodel lavoro

perincrociareprofili tra loro molto diversi,se-

condo i vertici di Bcg si traducein soluzioni più
innovative daoffrireai clienti.«Utilizzo la

com-

ponente empatica erelazionaleperla gestio-

ne dellerelazioni con i clienti e i team,quella

numericaeanalitica perIo sviluppodelleana-

lisi necessarieper il lavoro sui progetti,quella

umanisticaperraccontarequellestesseanalisi

ainostristakeholder», sottolineaManuelScot-

ti, laureatoin Marketing e partnere associate

directordi Bcg: «Bcg hacontinuatonegli anni

a investiresuprofili con backgroundmolto

diversi, perarricchirelapropria offerta di ta-

lenti e capacità,valorizzandoladiversitàanche

all'internodei singoli team di lavoroe, anzi,

rendendolaunfattorecriticodisuccesso». «Di

recenteèaumentatala ricerca direttadi profili

"esotici", performarlifin dagiovaniepermette-

re loro di esprimereal meglio il propriopoten-

ziale all'internodel gruppo», confermaMonia
Martini, Igti peopleandHroperationsdirector.

«Ciò significa intervenireincorsi di laureaan-

che molto lontanidalleclassicheeconomia e

ingegneriae proporreformatdiversi a seconda

dell'audience, con momentidi presentazione
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frontaledelgruppo,maanchedi networldng,

testimonianze,formazionesu soft skills ed

esercitazionidi grupposucasidi business.Il
nostromessaggioè sempremolto chiaro:cer-

chiamo nei candidatila capacitàdi pensarein

a newbox,owerodi analizzaree destrutturare
i problemi,indipendentementedalpercorsodi

studiscelto».

Reskillinge upskilling

«Intempi così complessicapirela spendibilità

allargatadelproprio capitaleumanoè fonda-

mentale per un'impresa,cosìcomeperil sin-

golo rispettoalle propriecompetenze», spiega

a EconomyCettiGalante,amministratorede-

legato di Intoo,societàdi GiGroupHolding la

primamultinazionaleitalianadel lavoro, che

hadapocodatoalle stampe,peri tipi di Enri-

co DamianiEditore,"La strategiadellagiraffa.

Cambiareorizzontenellavoro-e nonsolo"che

tratta appuntodi employability, autoconsape-

volezza, proattività sullapropria formazione

continuae orientamentoal mercato.«Conil

40%dei profili professionaliricercatidalleim-

prese che risultanointrovabili,le aziendepos-

sono fronteggiarepartedei loro nuovi bisogni
di competenzepuntandosullerisorseumane

interneall'azienda.Leimpresepossonoquindi

guardarealla propria popolazioneaziendale

e capirechipuò acquisirenuovecompetenze

attraversoazionidi reskilling e upskillingmira-

te. Come? Attraversoun supportoesternoper

mapparelecompetenzechele aiuti a identifi-

care le potenzialità inespressedellepersone,

owerolecompetenzepossedute,manonagite;

si trattadi solito di skill sviluppatenellavita

privatao in precedentiesperienze.Un altro
strumentoche può essererivelatoredi com-

petenze inespresseè il rilanciodel job posting

interno.In generale,primadi avviarespecifica

formazioneintegrativaper passarea nuovi

ruoli o funzioni,consapevolezza,responsabi-

lità e proattivitàsonole tre competenzefon-

damentali dasondarenellepropriepersone»,
concludeCettiGalante,«percapirele loro po-

tenzialità aintraprenderepercorsidi sviluppo
sucuifar levaper agganciaretrenddi ripresa

erilancio».

123 EcOnomy
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L'EVOLUZIONE DELLA SPECIE
Ingegnerial marketing,economistial recruitment,laureati in lettereallaconsulenzastrategica.Nell'era

dellagreatresignatione delloshortagedellecompetenze,leskill si fannosemprepiù trasversali

diMarina Marinetti

e siamoin gradodi parlare,èperché

Ssonostate cooptateper produrre

suoni - trasformandosi nelle corde

vocali-le pieghelaringeeinizialmentecompar-

se soltantoper impedirecheeventualirigurgiti

di cibofinisseroneipolmoni.Che a loro volta

sisonoevolutidallavescicanatatoriadeipesci

primitivi, quandouscironodall'acquadiven-

tante rettili.Sui qualia uncertopunto spunta-

rono delle piumeper

isolarli termicamente,
ma finirono poi per
contribuireallaloroca-

pacitàdi volo.

L'evoluzionenon è altrocheuna questionedi

adattamento.0 meglio:di exattamento,in cui

uncaratteresortoperadempiereuna funzione

passaa svolgerneun'altra,indipendentedalla

precedente.Ebbene:vale ancheperi profili

professionali.Perchéèuna questionedi evo-

luzione.

IL TEMADELL'«
IN AMBITO

È STRETTAMENTECONNESSO
A QUELLO DELLA

Chelaconcordanzatrapercorsoaccademicoe

percorsoprofessionalesiaormai un'opinione,

lo dimostrail fattoche,standoairilievi diEdu-

scopio, l'osservatoriodellaFondazioneAgnelli,

adue annidi distanzadal diploma,solopoco
piùdi undiplomatosutre (35%)deglioccupati

svolgeunlavorocoerentecoltitolodistudicon-

seguito. E cheormaileaziende,le professiona-

lità, seleformanoin casa.Google,per esempio,
ai fini della selezione

EXATTAMENTO»
LAVORATIVO

GREATRESIGNATION

equiparaalla laureai

suoi certificatesda 49

dollari al mese.Enella

Motor Valley Ducati,

Dallara,LamborghinieFerrarihannointrodot-

to quattropercorsipostlaureadoveinsegnano

conprofuniversitariedocentidalleimprese.

Di necessitàvirtù
II temaèstrettamenteconnessoaquellodella
greatresignatìon,le dimissionivolontarieche
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