
BRESCIA. Gli anglosassoniusa-
no il termine assessment. Tra-
dotto: una valutazione che
l'azienda fa, affidandosi a de-
gli esperti, per conoscere al
meglio le potenzialità del per-
sonale che ha al suo interno.
Percapire,adesempio, inqua-
li altri ruoli un dipendente po-
trebbe esprimersi al meglio
oppure essere più utile all'im-
presa.

«Questo potrebbe essere un
servizio destinato ad essere ri-
chiesto ancor più nel tempo,
perché le aziende hanno biso-
gno anche di concentrarsi sul-
la valorizzazione di quel che
già hanno al loro interno, an-
che nell'ottica del reskilling,
ossia dell'aggiornamento del-
lecompetenze.Eglistessi lavo-
ratori, quelli con profili medio
alti, spesso a loro volta deside-
rano questa valutazione», di-
ce Laura Iacci, amministrato-
re di Skill Risorse umane, che
si occupa, come dice il nome,
di selezionare profili per con-
to delle aziende.

Le tantedomande.Chiacchie-
riamo con Laura Iacci guar-
dando Brescia dall'alto, da
uno dei piani alti della Torre
Athena. Sotto c’è via Orzinuo-
vi con l’ex Pietra (acciaieria e

tubificio, preistoria industria-
le) e una distesa di capannoni
(più o meno dismessi) dove
un tempo stava la Mir (presse,
quasi preistoria).

Dove sta andando il lavoro,
cosa chiedono le aziende, che
problemi si aprono nelle fab-
briche e uffici con l’arrivo del-
le nuove tecnologie? E ancora:
se il personale qualificato
manca che si
fa? Quali sono
le professioni
nuove?Ripensa-
relespecializza-
zionitradiziona-
li può essere
una strada? E
che alternative
cipossonoesse-
re alla riqualifi-
cazione di chi
sta in fabbrica
da vent’anni
ma ne ha altret-
tanti prima di andare in pen-
sione?

Profilimedio-alti.Ed è qui che
si inserisce il ragionamento
fatto con la Iacci anche sul te-
ma dell'assessement, uno dei
servizi offerti alle imprese che
a Skill si rivolgono. Con la Iac-
ciil focusèsullespecializzazio-
nimedio-alte e iprofili qualifi-
cati. La crisi c'è stata ed è stata
lunga, tante persone hanno
perso il lavoro e la difficoltà di
trovareun'occupazioneodiri-
trovarla e la precarietà sono
problemiche ancora hanno in
molti.

Ma se si parla di profili mol-

tospecializzatiequalificati, si-
ano essi quelli prettamente
tecnici naturalmente aggior-
nati in ottica 4.0 come l’inge-
gnere di processo, l'esperto di
bilanci,quelli"informatici"co-
me il progettista di sistemi in-
formatici e lo sviluppatore di
sistemi software e hardware o
ancora i talenti digitali in sen-
sostretto, dice laIacci, «ilmer-
catochenoi seguiamoèdipie-
na occupazione». Ovvero: se
sei specializzato sei ricercato.

Capire uomini e dati. Natural-
mente,quandosiparladicom-
petenzedi cui ilmercato habi-
sogno, la conditio sine qua
non è che se anche si guarda a
professionalitàtecniche tradi-
zionali (come il responsabile

della produzione)
non basta più saper
dirigere gli uomini e
conoscere le mac-
chine ma bisogna
pure essere capaci
leggere i dati e usare
tutti gli strumenti
per pianificare in
senso digitale. Ed è
ancheperquesto,ra-
gionalaIacci, chedi-
venta asset fonda-
mentaleperil lavora-
tore e per l'impresa

aggiornare le proprie peculia-
rità a misura dell'epoca 4.0.

Chiara visione. A monte serve,
però, una visione chiara delle
competenze che hai all'inter-
no dell’azienda. Ed è qui che
l'assessement può essere un
valore aggiunto per le aziende
e per la persona: «Noi mettia-
mo a disposizione una piatta-
formadigitaleche vieneperso-
nalizzata per l'impresa». Il bi-
sogno di professionisti digitali
tout court, dall'analista di big
data all'esperto di cyber secu-
rity, e di tutto ciò che è legato
all'Iot o al cloud computing «è
in crescita». //

Il lavoro
BRESCIA.«Nomadismo profes-
sionale»e«zainocrazia».Nuo-
vi mestieri, nuovi linguaggi,
commenta Laura Iacci.

Perché se da un lato se sei
specializzato (anche in senso
4.0) nei profili medio-alti, le
aziende ti cercano, queste ul-
timedevono mettersineipan-
ni del lavoratore dell'era digi-
tale che, specie se under tren-
tacinque, non ha paura di
spostarsi per lavoro. Anzi,
semmaièsempre più propen-
so appunto al «nomadismo
professionale» a mettersi, la-
vorativamente, lo zaino in
spalla.

«I ragazzi spesso non vedo-
no più il lavoro a tempo inde-
terminato come il desiderio
che pongono in assoluto so-

pra gli altri ma puntano più
su un lavoro che risponda ai
loro talenti, alle loro vocazio-
ni. Si diffonde, insomma,
sempre più una cultura della
mobilità che in un certo sen-
so confligge con l'esigenza di
continuità delle aziende. Esi-
genza di continuità che per le
imprese è naturale se voglio-
no costruire e consolidare al
loro interno professionalità».

Ed è anche per questo «no-
madismo professionale», ri-
scontrabile nel dna dei mil-
lennials che in un certo sen-
so, dice ancora l'amministra-
tore di Skill, nei profili medio
- alti «il paradigma si è un po'
rovesciato e sei tu azienda
che devi essere attrattiva per
il lavoratore. Avere appeal.
Oggi non sono più solo le
aziende a scegliere le perso-
ne, ma pure le persone a sce-
gliere le aziende». // P.G.
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Si chiama assessment, si legge
«valorizza chi hai in fabbrica»

Se sei specializzato
adesso comandi tu

Nuove tecnologie
e nuova organizzazione
Spesso le aziende cercano
fuori quel che han dentro

Lavoro & futuro

Paola Gregorio

Allaguidadi Skill. Laura Iacci

La «zainocrazia»

Nuove frontiere /1

Vera, il robot
che intervista
e fa selezione

Il termine utilizzato è "mana-
gement algoritmico". Una de-
finizione coniata nel 2015 alla
Carnagie Mellon che racchiu-
de i software o gli algoritmi
chele aziende nelmondo stan-
no iniziando ad usare sempre
più per le selezioni del perso-
nale o ad esempio valutare e
organizzare i turni. Un softwa-
re russo, ad esempio, Robot
Vera, è stato utilizzato per fare
interviste online per trovare le
persone giuste da assumere.
Management algoritmico che
ha portato con sé il dibattito
se sia giusto o meno affidare
all'intelligenzaartificiale lage-
stione di rapporti così delicati
quali sono quelli con i propri
lavoratori.

Nuove frontiere/2

Dataanalytics
emachine learning
negli studi legali

E' una delle nuove frontiere
dell'utilizzo dell'intelligenza
artificiale in ambiti professio-
nali che sta appunto facendo
il suo ingresso anche nel me-
stiere di avvocato. E lo fa non
solo con il capitolo dell'auto-
mazione dei documenti, ma
anche nel futuro attraverso
un team di persone con varie
professionalità, tra le quali fi-
guri la capacità di comprende-
re i big data o esperti di tecno-
logia che si trovino a proprio
agio anche con la legge.

Nuove frontiere/3

Il filettodimanzo
conapp in stalla
ealmarket

Nuoviusi diappenuovetecno-
logie in agricoltura. La danese
Danish Crown (lavorazioni di
carne suina e manzo) ha una
rete di 5 mila allevatori colle-
gati con una app che informa-
no su quali e quanti animali
sono pronti per la macellazio-
ne.
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