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L'intervento

MASSIMO GIORDANO

La formazione diffusa
una chiave per la crescita
' l mondo del lavoro è al

centro di una profonda
trasformazione alimentata
da due importanti fenomeni

strutturali: da una parte, la
transizione globale verso un futuro a
emissioni zero; dall'altra, l'avanzata
pervasiva delle tecnologie digitali,
vissuta spesso solo come una
minaccia e non come
un'opportunità.
L'accelerazione dettata dalla
pandemia in queste due direzioni,
sostenibilità e digitalizzazione, potrà
produrre una serie di effetti benefici
anche per il mondo del lavoro, a
patto che si ponga la necessaria
attenzione al tema della formazione
e della riqualificazione
professionale. Come evidenzia il
nostro report "Net-Zero Europe", un
percorso che consenta di
raggiungere la neutralità carbonica
entro il 2050 potrebbe portare alla
creazione di 5 milioni di nuovi posti
di lavoro legati all'energia pulita
nella sola Unione europea. Lo stesso
si può dire delle tecnologie digitali,
la cui adozione renderà obsolete
diverse mansioni lavorative,
soprattutto quelle più ripetitive, ma
al contempo creerà un numero pari
di nuove occupazioni da integrare
nel mondo del lavoro.
Siamo dunque di fronte a una
trasformazione imponente e
profonda, che può portare con sé
potenziali effetti positivi a
condizione però che si adottino
alcuni indispensabili accorgimenti:
nel processo di transizione green, ad
esempio, circa 18 milioni di persone
in Europa potrebbero avere bisogno
di sostegno attraverso programmi di
riqualificazione (reskilling). Inoltre,
nel cosiddetto new normal fino al
25% di lavoratori in più - rispetto a
quanto stimato prima della
pandemia - potrebbe dover
convergere verso nuove
occupazioni. Basti citare un dato del
World Economie Forum: il 65% dei
bambini che frequentano le scuole
elementari farà dei lavori che oggi
non esistono. Un trend valido ora
anche per chi è già nel mondo del
lavoro. L'aspetto positivo è che
nuove opportunità emergeranno a
condizione di sapersi rinnovare:
pensiamo ad esempio all'accresciuta
possibilità che molti giovani hanno
oggi di accedere a capitali per
finanziare nuove idee di business.
Una delle grandi sfide che ci attende
sarà quella di sostenere e

programmare la riqualificazione
professionale. Circa 1'87% degli
executive segnala già ora carenze di
competenze o si aspetta che ce ne
saranno da qui ai prossimi cinque
anni. In questo contesto occorre
però non sottovalutare la capacità di
adattamento e di apprendimento
professionale soprattutto quando il
cambiamento è pianificato con
lungimiranza e visione.
Un percorso strutturato di reskilling
dovrebbe partire dall'identificazione
dei profili dei quali ci sarà bisogno
nel lungo termine (ad esempio,
esperti di energie rinnovabili,
advanced analytics, digital
marketing) e dall'individuazione
delle risorse interne più predisposte

L'opinione

La rivoluzione green e quella
digitale possono diventare
un'occasione per tutti e creare
milioni di nuovi posti di lavoro
Purché tutti abbiano accesso
all'unica risorsa che
si arricchisce con l'aumentare
del suo utilizzo: la conoscenza

al cambiamento. Sarà quindi
necessario realizzare - e aggiornare
di continuo nel tempo - training
avanzati combinando hard e soft
skill. Durante l'emergenza, abbiamo
potuto testare l'efficacia della
formazione digitale e a distanza: la
tecnologia potrà essere d'aiuto
anche in questo senso.
Una risposta sinergica da parte di
aziende, imprenditori, università e
settore pubblico sarà fondamentale
per superare le sfide nel nuovo
mondo del lavoro e ridurre la
"forbice sociale". Non
dimentichiamoci che la rivoluzione
green e quella digitale possono (e
devono) diventare un'occasione di
crescita per tutti, attraverso il
reskilling e la formazione diffusa, in
ambito scolastico e lavorativo. Per
fare questo bisogna rendere il più
possibile accessibile l'unica risorsa
che si arricchisce al crescere del suo
utilizzo: la conoscenza.

maraonuzinHa aIse~vA,a 
'ManagingPartner

McKinsey Mediterraneo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Economia

0
4
5
6
8
8

Settimanale


