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Previsioni assunzioni Emilia Romagna Q2 EXCEOLSIOR 
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IL TALENT SHORTAGE
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Build
Investire in formazione per favorire lo sviluppo interno di nuove 

competenze e professionalità

IL TALENT SHORTAGE
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Build
Investire in formazione per favorire lo sviluppo interno di nuove 

competenze e professionalità

Buy
Cercare sul mercato il talento che non può essere costruito 

internamente acquistando quindi  consulenze dall’esterno

Borrow
Coltivare comunità di talenti anche oltre i confine della propria 

organizzazione avviando  collaborazioni e costruendo un 

network che favorisca la possibilità di scambiare e prestare  

risorse e competenze tra diverse aziende

Bridge
Aiutare le persone a spostarsi e a cambiare sia all’interno che 

all’esterno dell’azienda

IL TALENT SHORTAGE
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Competenze chiave maggiormente richieste
Ricerca Manpower presentata al World Economic Forum relativamente alle competenze 

necessarie per affrontare al meglio la trasformazione digitale nella Skills Revolution 4.0 
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Cosa influenza i cambiamenti 

nel mercato del lavoro?

Andamento demografico
Non esistono ancora abbastanza figure formate per 

rispondere alla domanda di  forza lavoro delle aziende.
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Ridefinizione dei profili professionali
Le professioni e le competenze richieste cambiano velocemente: 

le persone devono  imparare a reindirizzare la propria carriera

per stare al passo con i cambiamenti del mercato del lavoro
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delle aziende che non  lavorano nel tech.

Apprendimento continuo
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Lifelong Learning

In questo scenario, le professioni e le competenze 

necessarie a svolgerle evolvono molto  velocemente.

La scuola e l’Università non riescono a stare al passo con 

questi cambiamenti e il titolo di  studio non rappresenta 

un punto di arrivo.

Il Lifelong Learning, l’apprendimento continuo 

nel corso della vita diventa una necessità  per 

chiunque voglia affrontare con consapevolezza 

le nuove sfide lavorative e sociali.
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L’Importanza del Talento

Nella ricerca Soft Skill 4 Talent di Manpower è stato chiesto 

alle aziende di definire le  caratteristiche del talento per il loro

business.

Problem Solving
Capacità di affrontare e risolvere problemi e cambiamenti in 

maniera efficace,  innovativa e creativa.

Collaborazione
Capacità di lavorare con altre persone e cooperare per 

raggiungere un obiettivo comune.

Orientamento al risultato
Capacità di incanalare le proprie energie e il proprio tempo con 

efficienza per  raggiungere un obiettivo.
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Liquidity, Learnability e Mobility

Sono le tre attitudini che, per le aziende, rappresentano una 

persona di talento:

Liquidity
Capacità di adattarsi in maniera fluida all’interno del contesto 

organizzativo o di  adattarsi velocemente ad un nuovo contesto 

organizzativo.
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Sono le tre attitudini che, per le aziende, rappresentano una 

persona di talento:

Liquidity
Capacità di adattarsi in maniera fluida all’interno del contesto 

organizzativo o di  adattarsi velocemente ad un nuovo contesto 

organizzativo.

Learnability
Capacità di apprendere e saper tradurre la conoscenza in 

comportamenti strategici.

Mobility
Capacità di esprimersi e rafforzarsi senza confini geografici

Liquidity, Learnability e Mobility
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Le Soft Skills nell’era 4.0

Se il progresso tecnologico modifica l’assetto organizzativo, è 

necessario declinare  alcune delle soft skills in chiave 4.0. Il 

nuovo scenario digitalizzato richiede alcune skills  specifiche, 

ad esempio:

Il Computational thinking
Legato alla capacità di trasformare l’enorme quantità di dati a 

cui si è costantemente esposti  per elaborare ragionamenti 

astratti
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Se il progresso tecnologico modifica l’assetto organizzativo, è 

necessario declinare  alcune delle soft skills in chiave 4.0. Il 

nuovo scenario digitalizzato richiede alcune skills  specifiche, 

ad esempio:

Il Computational thinking
Legato alla capacità di trasformare l’enorme quantità di dati a 

cui si è costantemente esposti  per elaborare ragionamenti 

astratti

Il Cognitive load management
Legato alla capacità di analizzare e selezionare le informazioni 

utili all’interno della gran mole  di informazioni che si ricevono

La collaborazione a distanza
La capacità di collaborare, motivare e supportarsi anche a 

distanza diventa un fattore essenziale  per il raggiungimento 

degli obiettivi comuni

Le Soft Skills nell’era 4.0
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Fonti

• MEOS – indagine di mercato ManpowerGroup

• Sistema informativo Excelsior - Rapporto Unioncamere

• World Economic Forum

• JobPricing
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