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Premessa

• Digitalizzazione (e-commerce, social media, big data, mobile devices, 
cyber security, cloud computing)

• Intelligenza artificiale

• Ingegneria genetica



Argomenti

Cambiamenti nell’organizzazione

Cambiamenti nelle persone

Cambiamenti nei sistemi di 
gestione delle risorse umane 



Cambiamenti nell’organizzazione

Struttura dell’organico
Despecializzazione 4.0
Flessibilità
Accesso vs Possesso



Struttura dell’organico

Top Managers/

High Skill Professionals

Middle Managers/Professionals

Workers & Clerk



Despecializzazione 4.0

verso l’alto = Manager generalisti

• Despecializzazione

verso il basso = operai ed impiegati semplici

• Un nuovo umanesimo ?



Flessibilità

• Tempo

• Luogo

La variabilità/precarietà diventa normalità         GIG Economy 

Problemi

• Identificazione con l’impresa

• Cittadinanza organizzativa

• Mito collaborativo



Accesso vs Possesso

accesso ai mezzi di produzione 

vs 

possesso dei mezzi di produzione



Cambiamenti nelle persone

Age Management
Livello culturale



Age Management

Older Workers

• Centralità della carriera e del 
successo economico

• Difficoltà (tecnica e psicologica) 
con le nuove tecnologie

• Motivazione calante

Millenians

• Poco interesse per il lavoro

• Valori ?
• Tempo ?
• … ? 

• Centralità dello stile di vita  @Healt+

• Metriche della felicità



Livello culturale

Il livello culturale della popolazione mondiale è cresciuto

Percentuale di lavoratori laureati nel mondo

Fonte: OECD

CRITICITA’

• Rifiuto della gerarchia tradizionale

• Bisogno di partecipazione

OPPORTUNITA’

• Delega

• Propensione all’innovazione

• Autogestione dei contenuti 

lavorativi



Cambiamenti nei sistemi di gestione del 
personale

Sistema di entrata
Sistema di formazione e sviluppo
Sistema di valutazione
Sistema di incentivazione
Sistema di uscita

Relazioni Sindacali

Amministrazione



Sistemi di entrata (selezione)

• Screening dei CV

• Job Interview

• Test

• Prove pratiche

� Abolizione del CV (Linked-in, facebook, googlize)

� Test online

� Skype Interview

� (Robot )



Sistemi di entrata (on boarding)

• Incontro con il manager di riferimento

• Manuale di inserimento 

• Tour aziendale e/o periodiche riunioni 

• “Buddy” (mentore)

• “Pacchetto pre-assunzione” (politica aziendale e regole di 
comportamento)

• Relazioni sociali fuori dal luogo di lavoro

� Social Media

Blog, Internet Forum , video e photo sharing, social 
network e virtual world (realtà virtuale)



Formazione

� Going Social (utilizzo dei social media)

� Gamification (tecniche e approcci mutuati dai video giochi)

� Learning anywhere (lezioni, material didattico etc. in rete)

� Consumerization (gestito come un prodotto di largo consumo)

� ROI (Valutazione del ritorno dell’investimento)

• Analisi dei fabbisogni formativi

• Progettazione

• Somministrazione

• Valutazione



Sistema di valutazione

• Valutazione della posizione

• Valutazione della prestazione

• Valutazione del potenziale



Sistema di incentivazione

• Carriera verticale orizzontale e diagonale

• Retribuzione economica (fissa e variabile) e non economica (qualità della 
vita e possibilità di apprendimento)

• Total Reward

� Maggiore mobilità (GIG economy)

� Centralità dello stile di vita  @Healt+ (Preoccuparsi del benessere)

� Etica e CSR (Le imprese dovranno avere comportamenti socialmente
responsabili)

� Flessibilità (Tempi e luoghi)

� Boundaryless Career (carriere tra molteplici aziende)



Amministrazione

• Gestione diretta

� Outsourcing

� Automazione 



Relazioni Sindacali

• Tutela dei diritti (assunzione, pensione, partecipazione etc.)

� Lavoratori temporanei

� Robot



In sintesi

La nuova organizzazione
Il lavoratore agile
Decentramento delle responsabilità (Empowerment)
Ruoli trasversali
Job crafting
Boundaryless career
Sostegno individualizzato



Il lavoratore agile

Il lavoratore agile sarà un generalista e le sue competenze saranno 
prevalentemente soft :

• Flessibilità (nei tempi e nei luoghi di lavoro)

• Adattabilità

• Capacità di prosperare nella diversità e nel 
disordine



Nuova organizzazione 
del lavoro



Decentramento delle responsabilità 
(Empowerment)

• L'empowerment responsabilizzazione dei collaboratori sugli obiettivi 
aziendali, lasciando un certo margine di discrezionalità nell’assunzione 
delle decisioni. etc. 

• I vantaggi:

• stimolare l'impegno e la motivazione 

• ridurre i livelli gerarchici 

• contenere i costi, 

• spostare le competenze e il potere, vicino                                                                 
al luogo dove le attività si realizzano 



Ruoli trasversali

• Mirano a realizzare collegamenti di tipo non gerarchico tra uffici   
(task force, team interfunzionali, process owner, project manager e

product manager).

• Vantaggi:

• conferiscono flessibilità senza stravolgere                                            
l’organizzazione, 

• ai dipendenti si richiede di lavorare sulla base 
dei processi di business

• Cambia il ruolo dei capi.



Job crafting

• Rimodellamento del lavoro operato dal lavoratore stesso di propria 
iniziativa

• Task crafting

• Relation crafting

• Cognitive crafting

• Vantaggi

• Motivazione

• Progettazione dal basso

• Responsabilizzazione



Boundaryless career

• La carriera tradizionale scompare e la crescita 
professionale diventa sempre più un tema individuale

• Nascono nuovi modelli di carriera:
• Carriera da esperto, si svolge all’interno del medesimo ambito 

lavorativo o mestiere, senza produrre significativi sviluppi gerarchici. 

• Carriera a spirale, si svolge tra dipartimenti diversi, ma all’interno 
della medesima area di competenza. 

• Carriera transitoria prevede spostamenti da un dipartimento 
all’altro per svolgere pratiche professionali diverse. 

• “Boundaryless career” (carriera proteiforme), ciascun individuo è 
artefice del proprio percorso di carriera tra varie organizzazioni, 
spesso multinazionali.



Sostegno individualizzato

• Difficoltà dei lavoratori a fronteggiare questo nuovo sistema liquido

• Tipologie di sostegno:

• Coaching

• Counselling

• Mentoring


