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FIGURE PROFESSIONALI PER IL 
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Il processo di digitalizzazione e interconnessione 

delle imprese richiede nuove competenze 
 e professionalità. 
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Breve presentazione  

La Federazione CISQ 
- è stata fondata il 30.05.1990, 
- è una Organizzazione No Profit che 

rappresenta gli organismi federati nei 
pertinenti ambiti nazionali e 
internazionali, 

- oggi è l’ambito associativo che aggrega  
9 Organismi di Certificazione Italiani:  
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CERTIQUALITY S.r.l. Milano 
  

CSI S.p.A. Bollate 
  

CSQA Certification S.r.l.Thiene 
  

ICIM S.p.A. Milano 
  

ICMQ S.p.A. Milano 
  

IGQ Milano 
  

IIP S.r.l. Monza  
  

IMQ S.p.A. Milano  
  

RINA Services S.p.A. Genova  
  

Breve presentazione  



Premessa 
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L’interconnessione di persone, organizzazioni, 
processi e oggetti sta cambiando il modo di vivere 
delle persone e di fare business, aprendo nuovi 
scenari. Per avere un’idea di quanto profondo è il 
cambiamento in corso, basta pensare che oltre due 
miliardi di persone possiedono oggi un dispositivo 
mobile, che 2,5 miliardi di utenti saranno connessi 
tramite social network entro il 2020 e che ci saranno 
circa 75 miliardi di dispositivi intelligenti collegati nei 
prossimi cinque anni. 
Sono queste le basi della Digital Economy. 



Premessa 
da Federmeccanica 2017 
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Entro il 2025 il 75% della forza lavoro sarà 
costituita da MILLENNIALS 
 

Ragazzi e ragazze che sono diventati 
maggiorenni nel nuovo millennio (≥ 2000) 
 

Il 64% delle imprese investe di più in 
formazione e ritiene che qualità, 
personalizzazione e innovazione siano 
elementi più rilevanti del prezzo. 



Premessa 
da AIB Febbraio 2017 
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- Nell’impresa il sapere si deve costruire in una 
dimensione individuale ma anche collettiva. 
- La formazione del singolo non è più 
sufficiente, la complessità dei nuovi sistemi 
richiede un modo nuovo di imparare INSIEME 
con strumenti innovativi. 
- La formazione continua come “manutenzione 
programmata delle competenze” diventa 
sempre più strategica. (lifelong  learning) 



Scenario 

Industry 4.0, Manufacturing 4.0, Industria 
intelligente, Smart Industry ecc. tutte 
definizioni che indicano future logiche di  
cambiamento dovute alla digitalizzazione nei 
mercati avanzati dei principali Paesi. 
Cambiamento che richiede il massimo grado di 
attenzione di ogni impresa, piccola, media o 
grande che sia, per comprendere dove come e 
quando intervenire nelle varie aree per non 
restare indietro e rischiare la scomparsa dai 
nuovi mercati.  8 



In concomitanza con la trasformazione socio-
economica e con l’evoluzione della  domanda di 
mercato, siamo entrati nella rivoluzione 4.0 
dove: la digitalizzazione dei processi e sistemi 
produttivi, l’estrazione dei big data e il loro 
trattamento con algoritmi di analisi, l’utilizzo di 
Internet delle cose (IoT) e dell’intelligenza 
artificiale (AI), il ricorso alla produzione additiva 
e ai robot, il trasporto con droni e autoveicoli 
senza conducente, … 
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Introduzione 



… stanno per sconvolgere in modo dirompente, 
il sistema impresa e il modo in cui le imprese 
oggi progettano, acquistano, producono, 
trasportano e fanno assistenza prodotto. 
 

Siamo di fronte ad un nuovo sistema impresa, a 
nuovi paradigmi organizzativi e gestionali che 
chiedono più flessibilità, imprese più agili e 
costantemente innovative. 
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Scenario 



Dobbiamo passare ad una nuova cultura che 
lascia poco spazio alle vecchie abitudini e 
tradizioni e non si tratta di un’opzione. 
 

Gli executive degli acquisti delle principali 
multinazionali hanno stimato nel 20% la 
riduzione dei costi correlati al passaggio al 
nuovo ecosistema e si propongono di rinnovare 
nei prossimi 10 anni il loro parco fornitori, 
prediligendo imprese intelligenti. 
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Scenario 



E’ una di quella situazioni in cui “il 
VIAGGIO è più importante della 
DESTINAZIONE”! 
 
Dieci anni fa! 
 
Tra dieci anni?! 

12 

Il Viaggio 
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 Impatto sui posti di lavoro 
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Fonte: Roland Berger 



 Impatto sui posti di lavoro 
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Fonte: Roland Berger 



Impatto sul manufacturing 
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Impatto 
per 

mansione 
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Stato dell’Industria 4.0 in Italia 
Grandi attese ma poca reattività, prontezza 
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Evolvere in logica Industry 4.0 
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Abilità, capacità e 
competenze!!! 



Sfide e rischi 
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Risorse 
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Mercato del lavoro e automazione 
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Il Sole 24 Ore 

19 ottobre 2017 



Mercato del lavoro e automazione: 
nuove esigenze formative (3 paradigma) 
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Il mercato delle competenze segue quello 
dell’innovazione tecnologica 

Ciclo di vita delle competenze << ciclo di vita del lavoratore 
 

 

I processi formativi devono innovarsi per anticipare le 
richieste del  futuro mercato del lavoro 

Tra 10 anni il 40% delle opportunità saranno in lavori che oggi 
non esistono 

 

 

La collaborazione con le imprese per dare risposte alle 
competenze  richieste domani 

Educazione lungimirante 



Mercato del lavoro e automazione: 
1) Velocità del cambiamento 
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Esempi 

Evoluzione delle 
specializzazioni trans-

disciplinari, es.: 
ingegneria biomedica, 

matematica 
finanziaria, … 

Evoluzione delle 
specializzazioni 

verticali, es.: 
ingegneria, medicina 

fisica, … 

Nuove competenze per nuove 
esigenze/ mestieri, es.: produzione 

additiva, sviluppo app., cicli di 
lavoro virtuali, manovratori in 
remoto, evoluzione pervasiva 

dell’ICT … 



Mercato del lavoro e automazione: 
2) Integrazione delle competenze 
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Competenze trans-disciplinari integrate in percorsi formativi ad  
hoc rispondenti ad esigenze specifiche del mercato dove le soft-
skills diventano elementi chiave nella formazione a T 

Team working con 
competenze integrate 
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Soft skills: capacità relazionali,  
problem solving, competenze  
linguistiche, competenze digitali 



Mercato del lavoro e automazione: 
2) Integrazione delle competenze 
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Nuovi profili per le esigenze del mercato 

• Veicoli a guida assistita e veicoli autonomi: 

Meccanica + elettronica + ICT + … 

• Sistemi biomedici: 

Medicina + ingegneria dei materiali + meccanica + 
elettronica + ICT + … 

• Stampa 3D: 

Ingegneria dei materiali + ingegneria di processo 
+ informatica +  elettronica + meccanica + … 

• Ecc. 

Esempi 



Mercato del lavoro e automazione: 
3) Quantità dei dati 
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Esempi 

Nuove competenze e figure professionali - innovazioni 
tecnologiche: 

• Social networks 

• Internet of things 

• Data mining ed indagini di mercato 

• Mercati finanziari 

• Smart cities 



Dati e processo 
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Il valore attribuito a dati e informazioni è strettamente 
correlato con l’interpretazione e attuazione del concetto di controllo 

da parte dell’organizzazione 

Ispezionare il 
prodotto o processo 

I dati hanno una 
semplice valenza 

DESCRITTIVA 

Dominare il processo/prodotto attraverso la 
pianificazione e il monitoraggio 

I dati diventano l’elemento di connessione 
tra attività operativa e decisionale 

Se CONTROLLARE SIGNIFICA 

STRUMENTI di GESTIONE 

REALE GOVERNO Dei 
PROCESSI 



Le nuove figure professionali 

L’industria necessiterà di: 
 
Operatori e Manutentori 4.0 
Sviluppatori e Progettisti 4.0 
Addetti alla Logistica 4.0 
Supply Chain Manager 4.0 
Operations Manager 4.0 
… 
CxO/Imprenditori 4.0 
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Dilemma…  

 

“Cosa succede se io addestro le 
persone e poi quelli se ne vanno? 
 
“E cosa succede se lei non li 
addestra e poi quelli rimangono?” 
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Dalla manodopera ai    
lavoratori della conoscenza, 
una sfida per il futuro “odierno” 

Le nostre aziende avranno sempre più 
fame di professioni della conoscenza e 
dovranno cercare un equilibrio tra uomo e 
tecnologia   La Stampa - Tecnologia ottobre 2017 
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Non cercare persone di talento … ma 
cerca il talento nelle persone        
Alessandro Chelo – Scrittore, saggista, coach e trainer  



È necessaria una nuova 
generazione di lavoratori che usi 
la tecnologia per creare nuove soluzioni e 
guidare il cambiamento. 
Questa “Connected Workforce” deve 
prendere decisioni consapevoli in tempo 
reale e agire in modo corretto usufruendo 
delle informazioni giuste al momento 
giusto. 
Sta cambiando il mondo del lavoro, e ci 
sono nuove sfide per le imprese e per il 
loro personale. 32 



GRAZIE 
per l’attenzione 

http://www.cisq.com 

RIFERIMENTI 
Piazza E. Mapelli, 75 – 20099 Sesto S. Giovanni (MI)  

Tel: +39 02 66117424 
e-mail: claudio.provetti@cisq.com 
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http://www.cisq.com/

