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Industria 4.0 e il processo di trasformazione digitale – che le imprese, gli 
ecosistemi manifatturieri, le singole persone e la società nel suo comples-
so sono chiamati ad affrontare – introduce ulteriori elementi di destabi-
lizzazione in un mondo del lavoro già caratterizzato da alcune criticità 
(Figura 1, alla pagina seguente).

2.1 Stato attuale ed evoluzione del lavoro
La polarizzazione delle occupazioni si verifica in relazione al fatto che la di-
sponibilità di scelte alternative basate sull’automazione o la delocalizzazione 
ha ridotto molti posti di lavoro, pesando soprattutto sui lavori di fascia 
media e molto meno sui lavori di fascia bassa o alta. 
Parallelamente si registrano skill gap, skill mismatch, disoccupazione e nuove 
forme di lavoro: le imprese lamentano un disallineamento tra i loro bisogni 
di competenze e l’offerta del mercato del lavoro. Di conseguenza si hanno 
posizioni di lavoro non coperte, un elevato numero di disoccupati o di 
occupati che sono sottoqualificati o sopraqualificati per il ruolo che rico-
prono. In questo quadro, si osserva anche l’emergere delle nuove forme di 
lavoro della cosiddetta Gig economy o economia dei ‘lavoretti’.
Questi fenomeni, all’intersezione fra tecnologia, lavoro e competenze, de-
lineano lo scenario entro cui nasce e si sviluppa l’Impresa 4.0, nel quale 
è necessario (ri-)pensare le strategie per l’organizzazione di lavoro e tec-
nologia, la progettazione dei futuri contesti di lavoro e lo sviluppo delle 
competenze.

2.1.1 Trend occupazionali, retribuzioni e polarizzazione
Nel corso del 2016, l’occupazione nell’Ue è tornata al livello pre-crisi. La 
ripresa ha portato alla creazione netta di 8 milioni di nuovi posti di lavoro. 
La maggior parte di questa nuova occupazione è stata creata nei servizi; più 
di sette posti di lavoro su 10 nell’Ue sono ora nei servizi. 
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Tuttavia, c’è stato anche un notevole aumento dell’occupazione manifat-
turiera, con circa 1,5 milioni di nuovi posti di lavoro; la maggior parte di 
tale incremento è stato registrato però nelle aree dell’ingegneria, dei lavori 
professionali e di gestione, e non nei tradizionali ruoli di produzione (Fer-
nandez-Macias et al., 2017)
Un simile trend ha origini lontane. Se si risale alla fine degli Anni 90, si può 
notare come i lavori più pagati hanno continuato a crescere più velocemen-
te rispetto a quelli nel resto della distribuzione salariale, in periodi sia di 
recessione sia non (ibidem).
Alcuni studi hanno analizzato le cause di tale fenomeno – detto di 
polarizzazione – attribuendole principalmente al cosiddetto routine-biased 
technological change e all’off-shoring (Goos et al., 2017), nonché alla loro 

Figura 1. Lo scenario del lavoro attuale
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interazione con il contesto istituzionale. In particolare, alcuni studi hanno 
mostrato come il cambiamento tecnologico non produca un miglioramento 
o peggioramento assoluto del lavoro, ma una erosione al centro della 
struttura occupazionale che comporta una simultanea espansione dei lavori 
ai due estremi. La polarizzazione è dunque ritenuta derivare dalla maggiore 
computerizzazione di attività basate su routine sia fisiche sia cognitive. 
Al contrario, i task più astratti – che quindi richiedono problem solving, 
intuizione, e creatività – e i lavori manuali – che richiedono adattabilità 
ambientale e interazione sociale – sono più difficilmente automatizzabili ed 
eseguibili off-shore (Acemoglu e Autor, 2011).

2.1.2	 Difficoltà	a	riempire	le	posizioni	e	skill	mismatch
Nella manifattura il percorso di digitalizzazione è iniziato da pochi anni e 
non ha ancora permeato significativamente i centri produttivi.
Nonostante ciò, le imprese manifatturiere lamentano da anni la difficoltà 
a ricoprire le posizioni vacanti. È stata diffusa la convinzione che ci fosse 
un’enorme carenza di competenze e che il mercato del lavoro non potesse 
offrire candidati adeguati alle esigenze del settore. 
Analisi più approfondite realizzate dal CEDEFOP* (2015) hanno eviden-
ziato come spesso tale difficoltà sia dovuta a pratiche inefficienti di gestione 
delle risorse umane, offerte di lavoro non competitive o barriere geografi-
che, indicando quindi una genuina carenza di competenze in un numero più 
limitato di casi.
Inoltre, è stato rilevato un fenomeno più variegato di disallineamento tra 
domanda e offerta di competenza, mettendo in luce anche casi di sotto-
utilizzo di personale qualificato da parte delle aziende.

2.1.3	 Nuove	forme	e	modalità	di	lavoro	
Le tecnologie non solo sostituiscono attività routinarie, ma agenti artificiali 
(cyber-physical system) sono oggi in grado di mettere insieme e organizzare 
oggetti e persone, con attività e funzioni che prima erano di esclusivo domi-
nio degli esseri umani. Il fenomeno più evidente è quello delle piattaforme 
digitali, spesso identificato con il termine Gig economy.
Come sottolineato da Eurofound (2018), il lavoro tramite piattaforma è per 
molti aspetti eterogeneo. Le prime piattaforme erano centrate su attività IT 

* Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale



50

Paola Maria Fantini, Marta Pinzone

di livello relativamente elevato, in cui le attività non erano solo abbinate, ma 
anche consegnate online. A queste se ne sono poi affiancate altre che of-
frono ‘clic work’ ripetitivo meno qualificato. Infine, il lavoro di piattaforma 
include anche quello che viene abbinato tramite la stessa, ma i cui servizi 
richiedono una consegna fisica e localizzata, come per esempio Taskrabbit, 
Deliveroo e Uber. 
Se le persone che lavorano tramite piattaforme digitali debbano essere con-
siderate dipendenti o meno della piattaforma (o del cliente), è una questione 
legale ricorrente e ancora del tutto aperta, che per lo più ruota intorno al 
grado di controllo che la piattaforma esercita sull’esecuzione del lavoro: per 
esempio matching o gestione? Al momento, stando alla sentenza del Tribu-
nale del Lavoro di Torino, è da considerarsi lavoro autonomo, perché i la-
voratori hanno diritto di rifiutare il servizio e decidere se e quando lavorare.
Infine, le tecnologie digitali non incidono solamente sui rapporti di lavoro, 
ma anche sulle modalità con cui questo è organizzato. In particolare, grazie 
ai cambiamenti legati alle nuove tecnologie, le aziende stanno sviluppando 
forme di lavoro agile o Smart working, che non necessariamente mettono 
in discussione il tipo di collaborazione, ma ne allentano i vincoli spaziali e 
in qualche caso temporali. In Italia a poco più di un anno dall’approvazione 
della legge sul lavoro agile, il fenomeno continua a crescere soprattutto tra 
le grandi imprese. Secondo i dati dell’Osservatorio Smart Working (2018), 
il 56% delle grandi aziende intervistate nel 2018 aveva già avviato progetti 
strutturati di lavoro agile, contro il 36% dell’anno precedente.

2.2 Il rapporto tra lavoro e tecnologie 
Nel contesto fin qui delineato, le dinamiche tra tecnologie e lavoro sono 
studiate dagli economisti con la lente dei loro modelli di produzione, secon-
do i quali bisogna trovare la combinazione ottimale dei fattori produttivi 
per soddisfare la domanda dei mercati, minimizzando i costi complessivi. 

2.2.1	 Competizione	o	sostituzione
Secondo questo approccio, la tecnologia viene vista, per certi task, come un 
fattore sostituibile al lavoro e, quindi, in competizione con esso. Le imprese, 
confrontando gli elementi di costo e di produttività per le macchine e le per-
sone, decidono quali operazioni automatizzare e quali svolgere manualmente. 
Persone e macchine sono in diretta competizione per il lavoro e le persone 
mantengono solo i task per i quali non esistono validi sostituti tecnologici 
o, se esistono, hanno costi complessivi (total cost of ownership) eccessivi. Nel 
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tempo con il progredire delle soluzioni tecnologiche, le attività non eseguibili 
dalle tecnologie tendono a diminuire, così come i costi. In particolare, le nuo-
ve generazioni di automazione stanno abbassando i costi di riconfigurazione.
Alcuni studiosi si sono divertiti ad analizzare, sulla base dei limiti delle tec-
nologie, quale sia il rischio di sostituzione dei lavori esistenti. La conclu-
sione è stata che quasi il 50% delle occupazioni americane è a rischio di 
computerizzazione (Frey e Osborne, 2013). Tali risultati sono stati però 
messi in discussione recentemente, perché potenzialmente sovrastimano la 
misura in cui le occupazioni possono essere automatizzate nel loro com-
plesso. Una diversa analisi condotta dall’Ocse ha invece calcolato che il 9% 
dei posti di lavoro nei Paesi che hanno partecipato all’indagine PIAAC sulle 
competenze degli adulti sono ad alto rischio di essere automatizzate (Russo 
e Pouliakas, 2015). 
Prevedere quale sarà l’impatto delle nuove tecnologie sul lavoro è dunque 
una questione molto controversa. Alcuni studi hanno anche messo in evi-
denza l’esistenza di una certa variabilità nelle attività all’interno di ampi 
gruppi occupazionali (Eurofound, 2016). È dunque necessario tenere conto 
del fatto che i lavoratori classificati all’interno dello stesso gruppo possono 
eseguire un diverso portafoglio di task (di routine rispetto a quelli non di 
routine, cognitivi, manuali, di comunicazione), perché il lavoro o il luogo 
di lavoro possono essere progettati in modo diverso (CEDEFOP, 2015).

2.2.2 Dominio o collaborazione 
La penetrazione di Industria 4.0, in particolare la trasformazione dei sistemi 
manifatturieri in complessi sistemi cyber-fisici, è ancora troppo limitata per 
avere evidenze forti sulle nuove organizzazioni di lavoro e tecnologia. 
Con questa premessa, alcuni studi dell’Office of Technology Assessment 
del Parlamento tedesco (Dworschak e Zaiser, 2014) hanno identificato 
scenari estremi e antitetici, basati sulla contrapposizione tra lo sviluppo 
tecnocentrico e quello antropocentrico di Peter Brödner (Brödner, 2000). 
Secondo i ricercatori, lo spettro delle combinazioni di tecnologie e orga-
nizzazione del lavoro sarà compreso tra due idealizzazioni estreme (Fi-
gura 2, alla pagina seguente): la prima è caratterizzata dal dominio della 
tecnologia sulle persone mentre la seconda dal dominio delle persone 
sulla tecnologia (Dworschak e Zaiser, 2014). 
Nel primo scenario la tecnologia e i sistemi cyber-fisici sono i master e i 
lavoratori sono slave. Le imprese trasferiscono sempre più decisioni nel-
le funzioni tecniche centrali, le quali provvedono a tradurle in logiche e 
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algoritmi. In questo modo la discrezionalità dei lavoratori viene ridotta 
considerevolmente, circoscrivendosi a intervenire in caso di malfunzio-
namento o problemi. 
Nel secondo scenario i lavoratori sono master e le tecnologie sono tool 
al servizio delle persone. Le tecnologie servono per assistere i lavoratori e 
supportarli nelle decisioni. In questo caso la responsabilità di intervenire e 
ottimizzare i processi di produzione è in capo ai lavoratori.

2.2.3	 Lavoro	potenziato	e	simbiosi
Non è ancora possibile prevedere quale dei due scenari prevarrà in quali 
contesti e situazioni. 
Attualmente attività di ricerca e innovazione stanno operando per rilasciare 
sistemi di automazione che siano sempre più dotati di quelle caratteristi-
che denominate ‘self’, che li rendono maggiormente autonomi, capaci di 

Figura 2. Scenari per organizzazione e tecnologie
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adattarsi e riconfigurarsi in funzione di cambiamenti della domanda e del 
contesto, di coordinarsi con altri sistemi, con sempre minore necessità di 
intervento umano (Calà et al., 2016). 
In parallelo altri filoni di ricerca stanno sviluppando concetti e soluzioni per 
abilitare contesti di lavoro antropocentrici, nei quali le tecnologie supporta-
no e potenziano, senza sostituirsi, all’attività umana (Pinzone et al., 2018). 
A tal proposito diversi studi hanno proposto modelli di collaborazione e 
simbiosi tra le persone e la tecnologia (Romero et al., 2015; 2016a), par-
tendo dall’assunto che Industria 4.0 richieda dei knowledge worker, creativi, 
focalizzati su obiettivi, che lavorano in team.
Un’emblematica rappresentazione delle diverse sfaccettature con le quali la 
tecnologia può aumentare le capacità di un lavoratore è fornita da Rome-
ro et al. (2016b). Attraverso un meccanismo di personificazione, gli autori 
offrono un compendio delle principali interazioni tra le persone e le tecno-
logie, sia a livello fisico sia cognitivo, per cui: l’operatore dotato di un eso-
scheletro diventa un ‘operatore super-forte’; provvisto di Realtà Aumentata 
diventa un ‘operatore aumentato’; utilizzando la Realtà Virtuale diventa un 
‘operatore virtuale’; impiegando un assistente personale intelligente diventa 
un ‘operatore smart’; interagendo con un robot collaborativo diventa un 
‘operatore collaborativo’, con i social network diventa un ‘operatore social’; 
infine utilizzando strumenti di analisi dei Big data diventa un ‘operatore 
analitico’.

2.2.4	 Invecchiamento	e	diversità
L’utilizzo delle tecnologie può supportare un approccio che pone la per-
sona al centro della fabbrica (Fiasché et al., 2016) o dell’impresa, rendendo 
il lavoro più confortevole e piacevole grazie all’adeguamento di postazio-
ni e attrezzature alle caratteristiche e preferenze individuali dei lavoratori 
(Bettoni et al., 2014) (Fantini et al., 2016). Le postazioni possono adattarsi 
dinamicamente alle misure dell’operatore, gli strumenti possono regolar-
si sulle caratteristiche di forza e abilità delle persone rendendo le attività 
meno impegnative e perciò sostenibili anche da lavoratori anziani o di-
versamente abili. Gli schermi e le interfacce con i sistemi tecnologici si 
possono personalizzare, per esempio ingrandendo i caratteri, per venire 
incontro a deficit sensoriali legati all’età o ad altri fattori (Peruzzini e Pellic-
ciari, 2017). Le applicazioni, che spesso, ma non esclusivamente, attraver-
so la Realtà Aumentata aiutano a ricordare al lavoratore le istruzioni sulle 
attività da svolgere, non offrono lo stesso supporto a tutti, ma possono 
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personalizzare il supporto cognitivo in funzione delle capacità, competen-
ze, preferenze e diversità culturali delle singole persone (May et al., 2015).
Industria 4.0 offre i mezzi alle imprese per rimuovere o abbassare molte delle 
barriere esistenti, con il vantaggio di mantenere i lavoratori anziani in attività 
operative più a lungo, di potere attrarre e includere più facilmente gruppi di 
lavoratori con diverse caratteristiche. In particolare, le tecnologie abilitanti e la 
digitalizzazione potrebbero facilitare una maggiore presenza femminile anche 
nei settori, quale quello meccanico, tradizionalmente dominati dagli uomini.
Complessivamente, possiamo affermare che le tecnologie possono non 
solo potenziare il lavoro e, perseguendo un rapporto simbiotico con il lavo-
ratore, migliorarne le prestazioni, ma anche abilitare e favorire l’invecchia-
mento attivo, l’inclusione e la diversità del personale sia negli uffici sia sul 
campo, come illustrato dalla Figura 3.

2.2.5	 La	prospettiva	dei	lavoratori
Un recente sondaggio condotto dalla Confederazione Europea dei Sindaca-
ti evidenzia che la percezione delle opportunità e dei rischi legati alla digita-
lizzazione varia da regione e regione (Voss e Riede, 2018). 

Figura 3. Persone supportate e potenziate dalle tecnologie
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I rappresentanti dei lavoratori dei Paesi del Nord e dell’Est Europa sono 
in maggioranza convinti che la digitalizzazione comporti più benefici che 
rischi, mentre la maggioranza dei rappresentanti dei lavoratori dell’Europa 
Meridionale e Occidentale non condivide questo ottimismo.
In generale, tra le maggiori opportunità si riscontra al primo posto la crea-
zione di nuovi posti di lavoro (per ingegneri informatici, scienziati ed esper-
ti di reti). Seguono poi la riduzione dell’orario di lavoro e una maggiore 
autonomia. 
Mentre tra i rischi principali della digitalizzazione si evidenziano la perdi-
ta di posti di lavoro, nuove forme di ‘taylorismo digitale’ e l’aumento del 
precariato. Essi sono ritenuti i più critici in assoluto soprattutto in Europa 
Occidentale e Meridionale, molto meno nei Paesi nordici.

2.3	 Impresa	4.0:	ruoli	e	competenze	
In questi ultimi anni la quarta rivoluzione industriale è stata al centro dell’at-
tenzione della politica, dell’accademia e dell’industria. Nata come un nuovo 
paradigma per il settore Manifatturiero, basato sulla integrazione tra il mondo 
fisico e il mondo digitale (Kagermann et al., 2013), Industria 4.0 ha valicato i 
confini settoriali e trovato applicazione in tutti i comparti economici, dall’A-
gricoltura, alla Pubblica amministrazione, alla Salute per diventare Impresa 4.0.
L’approccio iniziale al tema ha portato alcuni a focalizzare l’attenzione sulle 
tecnologie e i ruoli a esse strettamente collegate, in particolare le cosiddette 
‘tecnologie chiave abilitanti’ codificate da BCG in: Big data e Analytics, 
robot autonomi, simulazione, integrazione orizzontale e verticale dei siste-
mi, Industrial Internet of Things, cybersecurity, cloud, manifattura additiva, 
Realtà Aumentata o Virtuale.

2.3.1	 Il	ruolo	delle	persone
In questi ultimi tempi, tuttavia, il valore centrale delle persone è stato richiama-
to in più documenti (Kagermann et al., 2013) (Fantini et al., 2018a). In partico-
lare, in una prospettiva socio-tecnica, è emerso con sempre maggiore chiarezza 
il ruolo chiave delle persone e delle competenze in tre macroprocessi.
In primis, ridefinire la strategia dell’impresa, sulla base delle opportunità 
offerte dalla quarta rivoluzione è un compito squisitamente umano, il 
quale comprende il normale ciclo di gestione e controllo strategico. Im-
presa 4.0 suggerisce un approccio strategico integrato che contemperi la 
prospettiva di marketing e business con quella tecnica e manifatturiera 
strategica.
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Una volta delineata la strategia, altre persone sono necessarie per progettare 
e valutare gli interventi necessari alla trasformazione, per definire, creare le 
condizioni e avviare i progetti di implementazione.
Infine, le persone devono operare e interpretare ruoli vecchi e inediti, all’in-
terno delle nuove organizzazioni di tecnologie e persone.
La trasformazione delle fabbriche e delle imprese verso il 4.0, con l’intro-
duzione della nuova ondata di tecnologie nel quadro di nuovi modelli di 
business e dei nuovi paradigmi manifatturieri, ha dunque sollecitato nume-
rose osservazioni e riflessioni su implicazioni e diversi requisiti relativi alle 
competenze delle persone (Pinzone et al., 2017).

2.3.2 L’evoluzione delle competenze
Esistono diverse definizioni e classificazioni di skill e competenze. Per noi 
le prime rappresentano la capacità di applicare conoscenze e know how 
per svolgere dei compiti; le competenze rappresentano invece la capacità di 
utilizzare skill, conoscenze e altre abilità per raggiungere risultati in contesti 
reali. In questa accezione, possiamo affermare che l’introduzione di Indu-
stria 4.0 comporti l’evoluzione più che la sostituzione di molte competenze. 
Le competenze si aggiornano arricchendosi di nuove skill. Per esempio, la 
competenza richiesta a un tecnico di produzione di definire i processi di 
manutenzione dei sistemi in modo da limitare il tempo di fermo macchina, 
non decade, ma si modifica, per esempio, con l’introduzione di capacità di 
utilizzare strumenti di manutenzione predittiva e di pianificazione integrata 
degli interventi di produzione. Analogamente, la competenza di un impie-
gato del Customer care di indagare su problemi o disguidi legati al prodotto 
si modificherà, per comprendere per esempio capacità legate all’analisi dei 
dati provenienti da prodotti smart.
Industria 4.0 pone nuovi requisiti su capacità di tipo metodologico, su skill 
di tipo sociale e personale, oltre che sulle nuove skill di tipo tecnico (Hec-
klau et al., 2016). È stata sottolineata una maggiore importanza della capa-
cità di problem solving, creatività, abilità sociali e cognitive (Caruso, 2017). 
Gli analisti hanno richiamato l’attenzione sulla capacità di lavorare in grup-
po e per progetto, con team multidisciplinari e distribuiti (Vila et al., 2017), 
la capacità di condivisione, negoziazione, empatia e collaborazione (Caruso, 
2017). È stato posto l’accento sulla necessità di comprendere la complessità 
dei sistemi e saperne prevedere il comportamento (Karre et al., 2017).
Inoltre, sono stati creati cataloghi di skill per Industria 4.0. In Figura 4 (alla 
pagina successiva) è sintetizzato il repertorio di skill realizzato dall’Osser-



57

Sviluppo di nuove competenze

vatorio Industria 4.0 del Politecnico di Milano (2017), che ne contiene più 
di 100. Esse sono skill sia di tipo tecnico sia manageriale, e coprono cinque 
macroaree della gestione aziendale: la progettazione e gestione del prodot-
to-servizio nel suo ciclo di vita; la gestione della Supply chain; la gestione 
delle operation; l’integrazione e gestione delle tecnologie dell’informazione 
(IT) con quelle operative (OT); la scienza dei dati.
Il potenziamento delle skill e l’evoluzione delle competenze esistenti sono 
necessari per garantire il mantenimento del presidio dei processi fondamen-
tali dell’impresa nel contesto delle nuove tecnologie. Allo stesso tempo, per 
sfruttare a fondo i benefici derivanti dalla quarta rivoluzione industriale, 
occorrono nuove competenze e nuove professionalità. Per esempio, ser-
vono competenze quali definizione di standard architetturali per Big data 
e Advanced Analytics che assicurino prestazioni in termini di scalabilità, 

Figura 4. Le 100+ skill per Industria 4.0
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manutenibilità, sicurezza e affidabilità. Inoltre, accanto alle figure profes-
sionali tradizionali, quali quella del Responsabile di Produzione o Supply 
Chain Manager, nascono nuove figure specializzate nella progettazione, im-
plementazione, esercizio, manutenzione e gestione delle nuove applicazioni 
durante tutto il loro ciclo di vita. Data Engineer e Data Scientist, progettisti 
e tecnici specializzati nell’Additive manufacturing sono solo alcuni esempi 
di questi nuovi profili.
Tra le skill 4.0 prioritarie, secondo l’indagine realizzata dall’Osservatorio 
Industria 4.0 nel 2017, la capacità di definire il piano di adozione dell’In-
dustria 4.0 è stata indicata dal 75% delle imprese manifatturiere italiane, e 
la capacità di gestire l’integrazione digitale della filiera da circa il 65%. In 
effetti la capacità di comprendere le opportunità offerte dal nuovo paradig-
ma per trasformare i modelli di business e i prodotti o servizi, di elaborare 
una strategia e un piano di adozione per l’impresa e la Supply chain appare 
fondamentale.
Inoltre, se un’impresa volesse adottare un nuovo modello di business pas-
sando dalla produzione e vendita di un prodotto tradizionale, per esem-
pio uno pneumatico, alla progettazione di uno Smart product per offrire 
un servizio di ottimizzazione della gestione e di manutenzione preventiva, 
avrebbe bisogno sia di una serie di competenze interne sia di partnership. 
L’allineamento tra le competenze richieste dalla strategia aziendale 4.0 e 
quelle disponibili rappresenterebbe una condizione necessaria per l’imple-
mentazione. 
Dalla survey 2018 dell’Osservatorio Industria 4.0 emerge però uno sce-
nario diverso. Solo in un caso su otto la Direzione HR è coinvolta attiva-
mente in tutte le fasi della trasformazione; in meno di un terzo dei casi è 
coinvolta parzialmente o occasionalmente. Negli altri casi non è coinvolta 
o non esiste. Eppure, data l’importanza delle competenze per il successo 
della strategia aziendale, sarebbe auspicabile un ruolo maggiormente stra-
tegico dell’HR management nei processi decisionali relativi alla migrazio-
ne verso il 4.0.

2.4	 Lo	sviluppo	delle	competenze
Una gestione delle competenze “dinamica” e orientata al futuro è dunque 
cruciale per definire e quantificare le lacune esistenti, per confermare o ri-
vedere i piani, e per pianificare eventuali azioni in modo tale da acquisire e 
sviluppare le competenze che risultano insufficienti al raggiungimento degli 
obiettivi dell’Impresa 4.0.
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2.4.1	 Assessment	delle	competenze
La valutazione delle competenze rappresenta una premessa indispensabile. 
Esistono diverse modalità per effettuare valutazioni sulle competenze delle 
persone, quali per esempio interviste con esperti, prove sul campo, prove 
simulate o questionari. Ogni modalità presenta caratteristiche differenti in 
termini di oggettività, riproducibilità, affidabilità e requisiti, quali per esem-
pio neutralità rispetto a età, genere, inquadramento e altro. In ogni caso, 
l’agente valutatore deve avere un modello valido di riferimento delle com-
petenze oggetto della valutazione.
Per le competenze tradizionali, questi modelli sono ampiamente diffu-
si a livello di settore o di azienda. Per le competenze digitali sono stati 
pubblicati recentemente degli standard di riferimento (per esempio, lo 
European e-Competence Framework, E4job); per le competenze trasver-
sali esistono tool basati su teorie psicologiche (test di personalità, digital 
mindset, leadership).
Non esistono ancora modelli consolidati per le competenze di Industria 
4.0. Sono in corso di elaborazione modelli specifici quali per esempio sulla 
manifattura additiva. Come evidenziato nel paragrafo relativo alle compe-
tenze, esistono repertori di skill, sui quali si stanno costruendo strumenti 
per l’assessment delle competenze 4.0. 
Sicuramente modelli e strumenti per valutare quanto un’impresa sia equi-
paggiata per intraprendere una migrazione verso Industria 4.0 e per coglier-
ne i benefici attesi sono fondamentali. È altrettanto importante fermarsi a 
riflettere su come e da chi questi strumenti siano usati, quali reazioni possa-
no generare nelle organizzazioni. Occorre essere consapevoli delle correla-
zioni che, ancorché oggetto di discussione, nelle imprese legano le qualifi-
che e le competenze ai livelli di inquadramento contrattuale del personale e 
ai sistemi di retribuzione. Anche quando l’attenzione è focalizzata su aspetti 
tecnici e produttivi, è consigliabile avere presente le lezioni e le esperienze 
di diversi decenni sulle organizzazioni, sui sistemi socio-tecnici e sui fattori 
che influenzano le motivazioni e i comportanti delle persone.

2.4.2	 Strategie	di	sviluppo	e	acquisizione
Il tema dello sviluppo delle competenze si colloca all’interno della cornice 
di politiche nazionali che impattano sulla produttività, l’impiego e lo svi-
luppo dei diversi Paesi allineando l’offerta di skill alla domanda, aiutando 
lavoratori e imprese ad adattarsi ai cambiamenti e costruendo competenze 
per i bisogni futuri del mercato (ILO, 2011).
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Da diversi anni si è evidenziata la necessità di un approccio integrato e con-
vergente tra le politiche per l’istruzione-formazione e le politiche del lavoro 
che accompagnasse le persone durante tutta la loro vita – dalla prima in-
fanzia alla gioventù, maturità e senescenza – con l’obiettivo di aiutarle nello 
sviluppo di competenze di base e avanzate, ponendo attenzione all’appren-
dimento continuo, alla trasferibilità delle skill da un’occupazione all’altra 
e al mantenimento di condizioni di impiegabilità delle competenze sia per 
lavoro dipendente sia autonomo (ibidem).
Inoltre, le strategie e le politiche europee di questi anni hanno affrontato il 
problema del divario tra i bisogni e la disponibilità di competenze nei diver-
si settori economici favorendo la mobilità dei lavoratori, l’apprendimento 
continuo e la collaborazione tra i diversi stakeholder (Kiss, 2016). In tale 
contesto, anche le imprese possono mettere in campo diverse strategie per 
soddisfare i loro fabbisogni di competenze nel medio-lungo e breve termine. 
In prospettiva, le imprese possono partecipare o contribuire a creare un 
ecosistema che collabori nell’identificazione – meglio se anticipata – delle 
competenze richieste e nella progettazione ed erogazione dei programmi 
formativi, mettendo a disposizione proprie risorse quali laboratori ed esper-
ti. Questo è l’approccio, per esempio, delle imprese che partecipano al siste-
ma degli Istituti Tecnici Superiori (ITS); oppure delle aziende che parteci-
pano insieme con le università della Regione Emilia-Romagna al consorzio 
Motorvehicle University (Muner).
Nel breve termine, le imprese possono colmare il bisogno di alcune 
competenze per Industria 4.0 attingendo alle figure in uscita dai percorsi 
formativi, con particolare riferimento alla formazione terziaria profes-
sionalizzante citata in precedenza oppure universitaria, per esempio per 
la scienza dei dati. Soluzioni rapide possono essere raggiunte anche ri-
cercando persone già inserite nel mondo del lavoro attraverso società di 
selezione specializzate nel digitale e nel 4.0 oppure tramite Agenzie per 
il lavoro, le quali stanno iniziando a offrire in somministrazione figure 
con maggiori livelli di competenza. Inoltre, attraverso l’apprendistato di 
alta formazione e ricerca, le aziende possono assumere un giovane (tra 
i 18 e i 29 anni), beneficiando di agevolazioni economiche, e investire 
nella formazione delle competenze o in progetti di ricerca rispondenti 
alle esigenze dell’azienda, consentendo allo stesso tempo all’apprendista 
di conseguire un titolo di studio universitario, di alta formazione o di 
specializzazione tecnica superiore.
Parallelamente, le imprese possono aumentare i livelli di partecipazione 
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alla formazione permanente (lifelong learning) di chi è già inserito in azien-
da. Livelli che sono ancor oggi piuttosto bassi nelle aziende italiane e che 
contribuiscono a limitarne la capacità di innovare e crescere (Ocse, 2017). 
Per esempio, nel 2015 soltanto il 60,2% delle nostre aziende investiva nella 
formazione del personale, rispetto a una media Eu28 di 72,6% (Agenzia 
nazionale per le politiche attive del lavoro, 2017). Complessivamente, se-
condo i dati Eurostat relativi al 2016, l’Italia aveva meno adulti coinvol-
ti nell’apprendimento permanente (8,3%) rispetto alla media Ue (10,8%), 
percentuale che scende fino al 5,1% nella fascia di età 55-64 anni (ibidem). 
Dato che appare alquanto allarmante se si pensa all’invecchiamento della 
popolazione lavorativa che caratterizza l’Italia.
Le imprese che vogliano sviluppare le proprie competenze possono trovare 
supporto nei nascenti Competence Center, come il milanese Made in Italy 
4.0, o in collaborazioni pubblico-privato per fornire alle imprese orienta-
mento, formazione, trasferimento tecnologico e altri strumenti necessari 
per affrontare Industria 4.0.

Figura 5. Tecnologie 4.0 e apprendimento



62

Paola Maria Fantini, Marta Pinzone

2.4.3	 Approcci	e	tecnologie	per	la	formazione	4.0
Le tecnologie 4.0 giocano un ruolo anche nell’abilitare diversi approcci di-
dattici e nel supportare modalità di formazione e training innovative. Esse 
permettono la creazione di diverse esperienze di apprendimento, selezio-
nando situazioni e contesti, reali o semplificati da modelli, e definendo il 
tipo di interazione, fisica o digitale, come sintetizzato in Figura 5 (alla pagi-
na precedente).
Attrezzature relative alle tecnologie abilitanti, per esempio stampanti 3D o ro-
bot collaborativi, permettono l’acquisizione di competenze tecniche interagen-
do direttamente con situazioni reali e il training on the job.
La disponibilità di una Didactic factory, un modello su scala ridotta di una 
vera e propria fabbrica digitale, consente agli studenti di acquisire le skill 4.0 
nei laboratori di scuole, università e centri di formazione. La realtà virtuale, 
la simulazione e, più in generale, l’apprendimento digitale offrono strumen-
ti molto convenienti per potenziare la formazione con l’ausilio di modelli 
della realtà, consentendo allo stesso tempo agli studenti di svolgere parte 
del proprio percorso a distanza.
Il sistema della Teaching factory, con connessioni a distanza tra centri di 
produzione e centri di formazione, consente agli studenti di entrare in rap-
porto con le persone e i problemi di una fabbrica e di partecipare attiva-
mente alla ricerca di soluzioni efficaci. Ulteriori connessioni con fonti di 
dati esterne – quali per esempio quelle relative ai mercati, alle condizioni 
meteo, ai messaggi sui social, ai movimenti delle merci – e con dati prove-
nienti da sensori interni alle imprese possono estendere lo scopo dell’ap-
prendimento dal campo tecnico produttivo ad altri ambiti, quali la logistica 
o il marketing, e ai metodi di analisi dei dati.
In generale, simili modalità di formazione si basano su tecnologie abilitanti 
Industria 4.0 e si avvalgono di una serie di strumenti di interfaccia con le 
applicazioni o Human-machine interface (HMI), dai tradizionali schermi e 
tastiere a tablet e smartphone, fino a comprendere dispositivi indossabili 
quali smart glass, caschetti, orologi e braccialetti intelligenti. 

2.4.4	 La	prospettiva	individuale	e	collettiva
Studenti della scuola e universitari, adulti e anziani sono gli attori chiave del 
processo di apprendimento. Di conseguenza, l’istruzione e la formazione 
all’avanguardia non possono prescindere dal loro coinvolgimento attivo nel 
co-progettare e plasmare il percorso attraverso cui ottenere nuove cono-
scenze, abilità e attitudini. 
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L’apprendimento attivo può essere implementato in molte forme e gli ap-
procci personalizzati possono essere sfruttati per rispondere ai bisogni e ai 
desideri specifici di ogni persona, in modo da trarre il massimo dall’espe-
rienza di apprendimento a diverse età, in contesti differenti, in base agli stili 
di apprendimento di ciascuno.
Anche in questo caso, la tecnologia può fare da abilitatore: le analitiche 
di apprendimento possono essere utilizzate per tracciare le attività degli 
studenti e generare rapporti al fine di accompagnare il processo decisiona-
le, offrire un supporto proattivo per gli studenti, fornire indicazioni nella 
pianificazione della carriera e promuovere la (auto)valutazione del processo 
di apprendimento. Inoltre, gli strumenti di apprendimento digitale adattivo 
sono in grado di adeguarsi alle caratteristiche dello studente, per esempio 
in termini di livello di conoscenza e ritmo di apprendimento, e/o di fornire 
agli studenti la possibilità di personalizzare i loro programmi. 
Negli ambienti di lavoro, l’effetto dirompente delle tecnologie digitali, modi-
ficando in molti casi gli equilibri e i rapporti tra lavoratori anziani e giovani 
novizi, ha aperto nuove opportunità di sviluppo di competenze on the job. At-
traverso l’adozione di pratiche di reverse mentoring, le imprese incoraggiano i 
nativi digitali a condividere, in qualità di mentor, la loro esperienza sulle tecno-
logie digitali con i colleghi senior. In questo modo si incoraggiano le relazioni e 
gli scambi intergenerazionali, con benefici per tutte le parti in gioco: gli anziani 
sviluppano nuove competenze digitali, i giovani di leadership e l’impresa ottie-
ne uno sviluppo del proprio capitale umano (Marcinkus, 2012).
Sempre con riferimento agli ambienti di lavoro, con il supporto delle tecno-
logie digitali e di Realtà Aumentata e Virtuale, con l’assistenza da remoto di 
esperti, molte istruzioni e spiegazioni possono essere fornite direttamente 
sulla postazione di lavoro per realizzare attività di training on the job.
La società 4.0 offre opportunità di sviluppo delle competenze anche attraverso 
la creazione di connessioni che si estendono fra organizzazioni, scuole ed enti 
di formazione, imprese, ecc. per mettere in relazione persone che condividono 
competenze, conoscenze, o anche solo interessi. Le comunità – community of 
practice o knowledge – supportate da piattaforme cloud co-progettano, condivi-
dono e sperimentano spontaneamente tra pari, facilitando in questo modo la 
realizzazione di un ecosistema produttivo socialmente sostenibile.

2.4.5	 Miti	da	sfatare
Enti di ricerca, fornitori di tecnologia e consulenti hanno contribuito ini-
zialmente a sviluppare scenari, progetti pilota, contribuendo a suscitare e 
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alimentare le aspettative delle imprese sugli enormi benefici che l’adozione 
delle soluzioni tecnologiche può portare al business. In una seconda fase, 
con l’avvio di veri e propri interventi di adozione di Industria 4.0 da parte 
delle imprese, è emerso con maggiore evidenza il tema delle competenze 
come prerequisito fondamentale di Industria 4.0.
Purtroppo, molta della comunicazione sull’argomento si è focalizzata princi-
palmente su temi di tendenza, che accendessero la testa e il cuore di vari sog-
getti, senza appesantirli con aspetti complementari, complessi e poco attraenti.
In questa categoria rientra per esempio l’enorme risonanza che è stata data 
alla figura del Data Scientist, detentore del potere di estrarre valore dai dati 
per consentire alle imprese di migliorare le proprie decisioni in ogni cam-
po: ottimizzazione delle politiche commerciali, della programmazione della 
produzione, manutenzione predittiva, solo per citare alcuni esempi. 
Le aspettative create con questo tipo di presentazione si sono spesso in-
frante contro la complessità delle realtà aziendali. Alcune grandi aziende, 
che hanno percorso la strada di inserire un Data Scientist nella propria or-
ganizzazione, si sono rese conto di quanto il compito assegnato a questa 
figura fosse interdipendente con quelli di altri profili. L’intera filiera si snoda 
infatti dalla identificazione degli obiettivi di business alla scelta delle varia-
bili e dell’origine dei dati, fino all’estrazione, al trattamento e alla conserva-
zione degli stessi, alla loro analisi e interpretazione: tutti passaggi che non 
possono essere trascurati, affinché la filiera possa essere realizzata, mante-
nuta in esercizio e fatta evolvere nel tempo. Introdurre un Data Scientist 
con competenze matematiche e statistiche, che può collaborare e dialogare 
con altri colleghi, non porta l’impresa a raggiungere i traguardi attesi. 
Ritenere che gli investimenti in tecnologia e l’inserimento di una specifica 
figura professionale o di generici profili quali i Millennial, in quanto nativi 
digitali, siano sufficienti a trasformare un’impresa tradizionale in un’impre-
sa 4.0 di successo si scontra a volte con le resistenze al cambiamento e con 
la difficoltà di armonizzare le caratteristiche del lavoro, dell’ambiente con 
lo stress o la motivazione delle persone. Molte aziende infatti non riescono 
ad assumere e trattenere i Millennial perché, nonostante la digitalizzazione, 
l’ambiente lavorativo nel suo complesso è dominato da una cultura tradi-
zionale e non è giudicato attrattivo e stimolante da parte dei nativi digitali. 

2.5	 Conclusioni
Lo sviluppo delle competenze è un tema chiave per le imprese, condizione 
indispensabile perché possano conseguire i benefici auspicati con l’introdu-
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zione di Industria 4.0. È un argomento altrettanto importante per il sistema 
dell’istruzione e formazione, per le persone giovani o meno giovani, per il 
sistema economico e sociale del nostro Paese. Superare il disallineamento 
tra la domanda di competenze delle imprese e la disponibilità offerta dal 
mercato del lavoro significa da un lato alimentare l’industria con il migliore 
carburante per la crescita e lo sviluppo economico e dall’altro aumentare 
l’occupazione e il benessere sociale.
Quest’ultimo risente già da diversi anni di trend globali legati agli effetti di 
sostituzione del lavoro da parte delle tecnologie dell’automazione tradizio-
nale e cognitiva e della globalizzazione. Questi fenomeni hanno portato a 
una polarizzazione dei lavori: si stanno estinguendo i posti di lavoro di fa-
scia media, e rimangono solo lavori che richiedono un alto livello di compe-
tenze e sono ben remunerati e lavori che possono essere svolti anche da chi 
ha competenze molto limitate e offrono poco in termini di remunerazione 
e, talvolta, di tutele sociali.
Risolvere la divergenza tra le aspettative e le esigenze delle imprese e quelle 
dei ragazzi che scelgono i percorsi di studio o delle persone mature che già 
lavorano o sono alla ricerca di un’occupazione non è semplice: il fenomeno 
dello skill gap o skill mismatch permane da diversi anni.
Industria 4.0 aggiunge ulteriori elementi critici: le competenze di cui le im-
prese hanno bisogno sono in evoluzione. La comunicazione, di diversa ori-
gine, spesso enfatizza le competenze e le figure professionali maggiormente 
riconoscibili perché specificamente collegate all’utilizzo di una delle tecno-
logie abilitanti di Industria 4.0 o alla digitalizzazione, e che più efficacemen-
te colpiscono l’immaginario collettivo. Le esigenze delle imprese richiedo-
no un’analisi più complessa delle competenze utili alla trasformazione verso 
i nuovi modelli di Industria 4.0 e alla loro gestione ed evoluzione, una va-
lutazione delle lacune esistenti rispetto alle competenze presenti all’interno 
della propria squadra e un conseguente piano di sviluppo. 
Alcuni strumenti di supporto per la definizione delle competenze necessa-
rie a implementare Industria 4.0 in generale e negli specifici macroprocessi 
sono in parte disponibili e in parte in fase di definizione. Inoltre, gli esperti 
di skill 4.0 con i loro repertori e tool possono offrire un servizio di orien-
tamento strategico e di supporto operativo alle organizzazioni. Vogliamo 
al contempo evidenziare che la valutazione delle competenze da sviluppare 
non può, a nostro avviso, essere un esercizio teorico, ma deve essere inte-
grato in un processo di cambiamento che coinvolga la funzione HR insieme 
con le diverse aree aziendali e i team coinvolti.
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Le imprese 4.0 non sono meccanismi per i quali un ingegnere possa progettare 
la singola ruota dentata e l’ingranaggio con la successiva. Non sono nemme-
no piattaforme governate da algoritmi che indichino ai lavoratori, passo dopo 
passo, i compiti da svolgere. Sono sistemi sociali, digitali e fisici complessi 
che devono sapere anticipare i cambiamenti, cogliere le opportunità, reagire 
agli imprevisti, ottimizzare l’uso delle risorse per servire al meglio i clienti. 
I comportamenti delle imprese 4.0 non sono completamente prevedibili a 
priori, ma nascono dall’interazione e dalla cooperazione di tante e diverse 
intelligenze e capacità, artificiali e umane. È importante perciò che si crei una 
consapevolezza diffusa sulle competenze che è necessario sviluppare e che i 
percorsi di inclusione di nuove persone e di apprendimento siano condivisi.
Le tecnologie possono fare molto per supportare l’istruzione e la formazio-
ne professionale, per renderla più piacevole e interessante, ma non possono 
surrogare la motivazione dei discenti. Per sviluppare le competenze per e 
soprattutto all’interno di Industria 4.0 occorre uno sforzo congiunto delle 
imprese, dei singoli e di tutti gli attori dell’ecosistema. Occorre creare con-
dizioni favorevoli affinché lavorare nell’industria sia desiderabile; imparare, 
acquisire e aggiornare le competenze sia allettante; lavorare in squadra per 
superare le sfide ed essere competitivi e sostenibili sia interessante.
Queste sono le condizioni di sviluppo delle competenze perché siano le 
imprese e le persone a dominare e utilizzare al meglio le tecnologie, a creare 
prosperità e benessere per molti, e non siano pochi produttori di tecnologie 
a plasmare l’economia e il lavoro dei prossimi anni.
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