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èun medicoconuntrascorsoaliadirezione
generale diun grandeospedaleuniversitario
midi
lanesse: «InBcgogni giornohol'opportunità
impararequalcosa
di nuovo, di crescere
facengli altri, che è partefondamentale
do crescere
valore realeper
del nostro purpose,generare
lepersonee perlasocietà.Col miolavoro posso
almiglioramentodella
ancoracontribuire
saludei sistemi
te dei pazientie dellasostenibilità
sanitariditutto il mondo.ScelgoBcg ancheper
la mia crescita personale
». La sceltadi ricercain Italia,standoai datidi Aidp, l'Associazione dei dipendenti,oppurealle figure di strategy re competenze
diversesul mercatodel lavoro
perincrociare
italiana direzione personale,interessanoil
che,ricollocate in ambitofinance, aiutanoun'aprofili tra loro molto diversi,sein soluzioni più
60%delle aziende, con quasi mezzo milioappetìbilepergli investicondo i vertici di Bcg si traduce
zienda ad esserepiù
tori o ancoraaunoperationmanagerche,
innovative daoffrireai clienti.«Utilizzo lacomne di personeche, standoalle rilevazioni del
dediMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
empatica e relazionaleperla gestiocandosi allevendite, èingradodifare upselling
ponente
giàlo scorsoanno
ha dato le dimissioni senza o cross selling inambitotecnologico. In Hunters ne delle relazioni con i clienti e i team,quella
averealcun "paracadute". «Iltema dellegrandi Group,peresempio,abbiamo creatounintero
numericaeanalitica per Io sviluppodelleanadimissioni », spiega a Economy Joelle Gallesi,
per il lavoro sui progetti,quella
team marketingattìngendoalla funzione relisi necessarie
managing director di HuntersGroup, società
di
umanisticaperraccontarequellestesse
In questomodoabbiamo valorizzato
analisi
cruiting.
qualificato» sta
ai nostri stakeholder
», sottolineaManuel
ricercaeselezionedipersonale
l'approfonditaconoscenza
del mercato,delle
Scotobbligandole aziende,inItalia e all'estero, aimaziendee delle logiche legati allo sviluppo di
ti, laureatoin Marketing e partnere associate
strategiedi talentretention.Insieplementare
carrieradi chi halavoratopermolti anni nel
directordi Bcg: «Bcg ha continuatonegli anni
a investiresu profili con backgroundmolto
me ai benefit che potremmodefinire " classici",
settore
».
comesmart working coaching,assicurazioni e
diversi, perarricchirelapropria offerta di tacosìvia,sta arrivando,
anche in Italia, un fenoladiversitàanche
lenti e capacità,valorizzando
L'esempiodella consulenza
che èpartito,come Anchein Boston ConsultingGroup è all'ordine
all'internodei singoli team di lavoro e, anzi,
meno moltointeressante
spesso
accade,giàunadecinadiannifa all'esterendendolaunfattorecriticodisuccesso
» . «Di
del giorno accompagnare
le aziendeclienti in
ro: ad alcune risorse,chemagarihannolavorarecenteèaumentata
la ricerca diretta di profili
trasformazioniprofonde affidandole a consu"esotici", performarlifin dagiovanie
to perun po' di anni in un determinatoteam, lenti che, anzichébackground
permetteeconomici o di
viene chiestodifare un'esperienza,sempre
al meglio il proprio potennelre loro di esprimere
ingegneriagestionale,hannoalle
spalle percorla medesimaimpresa,
in un altro dipartimen»,
si formativi non convenzionali, che spaziano ziale all'internodel gruppo confermaMonia
to. Questo fenomenoha unduplicevantaggio: dallamatematica,
Martini, Igti peopleandHroperations
director.
alla sociologia ealla filosofia,
da un lato le personeacquisiscono maggiori fino ad arrivare a biotecnologiae medicina.
«Ciò significa intervenirein corsi di laureaancompetenze
e, dall'altro,i manager hanno la
che molto lontanidalleclassicheeconomia e
StefanoCazzaniga,
managingdirectornone proporreformatdiversi a seconda
possibilitàdi avererisorse piùmotivateperché, ché partnerdiBcg responsabiledellapractice ingegneria
proponendoprogetti interessantiintra- azienad esempio, dell'audience, con momentidi presentazione
Healthcare,payersandproviders,
ad evitareche lepersone
dali, riesconomagari
».
possanoscegliere di cambiarelavoro
Inalto, dasinistra: Cetti
Galante, amministratore
Non solo: «C'è ungrandissimovalore aggiundelegato di Intoo, Stefano
nonsolo a livello di
to, danon sottovalutare
Cazzaniga,partner Bcg,
e JoelleGallesi,managing
competenze
tecniche, ma anchee soprattutto
directordi Hunters Group.
di competenze
soft» , sottolineaGallesi. «PrenQui a lato: Monia Martini e
personache ha semManuel Scotti, di Bcg
diamo, ad esempio,una
pre lavoratoinambito legai e viene spostato
nel dipartimentoHR ed è quindi in gradodi
comprendere,
in manieraapprofondita,tutti
gli
aspettilegalilegati allaselezione oalla gestione
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frontaledelgruppo, ma anchedi networldng,
testimonianze,formazionesu soft skills ed
esercitazionidi gruppo su casidi business.Il
nostromessaggio
è sempremolto chiaro:cerchiamo nei candidatila capacitàdi pensarein
a newbox, owero di analizzare
e destrutturare
i problemi,indipendentementedalpercorso
di
.
studiscelto»
Reskillinge upskilling
«Intempi così complessicapirela spendibilità
allargatadelproprio capitaleumanoè fondamentale per un'impresa,cosìcomeper il sin», spiega
golo rispetto alle propriecompetenze
a EconomyCetti Galante,amministratoredelegato di Intoo,societàdi GiGroupHolding la
primamultinazionaleitalianadel lavoro, che
hadapocodatoalle stampe,per i tipi di Enrico DamianiEditore,"La strategiadella giraffa.
orizzontenellavoro- e nonsolo"che
Cambiare
tratta appuntodi employability, autoconsapevolezza, proattività sulla propria formazione
continua e orientamentoal mercato.«Conil
40%dei profili professionali
ricercatidalleimprese che risultanointrovabili,le aziende
pospartedei loro nuovi bisogni
sono fronteggiare
di competenzepuntandosullerisorseumane
interneall'azienda.
Leimpresepossono
quindi
guardarealla propria popolazioneaziendale
e capirechipuò acquisirenuovecompetenze
attraversoazionidi reskilling e upskillingmirate. Come? Attraversoun supportoesternoper
mapparele competenzechele aiuti a identificare le potenzialità inespresse
dellepersone,
owerolecompetenzepossedute,ma
nonagite;
si trattadi solito di skill sviluppatenella vita
privatao in precedentiesperienze.
Un altro
strumentoche può essererivelatoredi cominespresse
è
il
del
petenze
rilancio job posting
interno.In generale,
primadi avviarespecifica
formazioneintegrativaper passarea nuovi
ruoli o funzioni,consapevolezza,
responsabilità e proattivitàsonole tre competenze
fondamentali da sondarenelle propriepersone
»,
concludeCetti Galante,«percapirele loro potenzialità a intraprenderepercorsidi sviluppo
su cuifar levaper agganciare
trend di ripresa
erilancio».
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L'EVOLUZIONE DELLA SPECIE
Ingegnerial marketing,economistial recruitment,laureatiinlettereallaconsulenzastrategica.
Nell'era
dellagreatresignatione delloshortagedellecompetenze,
le skill si fannosempre
più trasversali

di Marina Marinetti
e siamoin gradodi parlare,èperché

Chelaconcordanza
trapercorsoaccademicoe
percorsoprofessionalesia
ormai un'opinione,
lo dimostrail fattoche,standoairilievi di Eduvocali-le pieghelaringeeinizialmente
dellaFondazioneAgnelli,
comparscopio, l'osservatorio
se soltanto
per impedirecheeventualirigurgiti a due anni di distanzadal diploma,solopoco
piùdi undiplomatosutre ( 35%)degli occupati
di cibofinisseroneipolmoni. Che a loro volta
si sonoevoluti dallavescica
natatoriadeipesci svolgeunlavorocoerentecoltitolo distudi conprimitivi, quandouscironodall'acquadivenseguito. E cheormaileaziende,le professionaper esempio,
tante rettili.Sui quali a uncertopunto spuntalità, seleformanoin casa.Google,
ai fini della selezione
rono delle piume per
DELL' «EXATTAMENTO »
IL
TEMA
isolarli termicamente,
equiparaalla laureai
IN AMBITO LAVORATIVO
ma finirono poi per
suoi certificatesda 49
È STRETTAMENTECONNESSO
contribuireallalorocaA QUELLO DELLA GREATRESIGNATION dollari al mese.E nella
Motor Valley Ducati,
pacità di volo.
Dallara,LamborghinieFerrarihannointrodotL'evoluzione
non è altro che una questione
di
adattamento.0 meglio:di exattamento,in cui
to quattropercorsipostlaureadoveinsegnano
uncaratteresortoperadempiereuna funzione conprofuniversitariedocentidalleimprese.
passaa svolgerneun'altra,indipendentedalla
precedente.Ebbene:vale ancheper i profili
Di necessitàvirtù
Perchéè una questionedi evoprofessionali.
II tema è strettamenteconnessoaquellodella
great resignatìon,
le dimissionivolontarieche
luzione.
state cooptateper produrre
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suoni - trasformandosi nelle corde
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