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IL LAVORO CHE CAMBIA:
LE PROFESSIONI EMERGENTI POST COVID

SPORTELLO FORMAZIONE LAVORO
per informazioni rispetto ai temi inerenti
all'inserimento lavorativo:
su appuntamento 9:00 - 13:00
lun merc giov anche 14:00 - 18:00
servizi.lavoro@isfidprisma.it
041 538 2637

COSÌ CAMBIA IL MONDO DEL LAVORO
Le professioni emergenti
L'innovazione tecnologica e la situazione post pandemica segnano evoluzioni significative sulla qualità e quantità di lavoro,
sull'approccio alla partecipazione e al luogo fisico e di conseguenza sulla vita sociale delle persone.
Cambia il contecetto di "luogo di lavoro" che per esigenze legate alla situazione emergenziale riesce a trovarsi in ogni posto in
più posti contemporaneamente. Questo nuovo modo di vedere e vivere il luogo di lavoro abbatte le barriere: diventa flessibile,
trasforma le condizioni di lavoro, modifica la rete di contatti.
Una grande spinta innovativa è stata importa dal "periodo Covid-19", che sta generando richieste di personale e di qualifiche
nuove. Alcuni settori hanno vissuto un forte vantaggio nello sviluppo, basti pensare alla quintuplicazione del volume d'affari
nel mondo dell'e-commerce e alla richiesta di nuovi ruoli generata: quali conseguenze sul commercio al dettaglio e
sull'annessa occupazione?
Lo stesso concetto può essere applicato a più settori produttivi alla quale eravamo abituati. La maggior parte dei lavori che si
sono fatti strada durante la pandemia probabilmente erano solo marginalmente considerati pochi mesi prima.
Una delle sfide è capire, in questo contesto mutato e mutevole, quali siano le nuove professioni emergenti adeguate ad un
nuovo mercato del lavoro.
Sfogliando gli annunci di lavoro pubblicati dalle agenzie interinali ci si accorge già di un incremento di richieste per:
infermieri specializzati, carenza evidenziata durante l'emergenza sanitaria, addetti alla GDO e alla logistica e specialisti di ecommerce o addetti al magazzino.

Accanto a queste professioni crescenti continuerà la domanda nel settore digitale: cyber security expert, data e web analyst,
community manager, seo specialist, etc.
I professionisti dell'IT security, la gestione responsabile dei dati sensibili, sono alla base di un business on line, di un ecommerce o di un home banking. Questa figura è estremamente richiesta e per ricoprono questo ruolo i laureati in Ingegneria
Informatica, Gestionale, delle Telecomunicazioni o in Scienze Informatiche e dell'Informazione.
I negozi online richiedono la figura di un web store manager capace di gestire le scorte, la movimentazione, lo sviluppo di un
business plan per il raggiungimento di obiettivi e la promozione marketing. Questi professionisti devono essere capaci di
relazionarsi anche con i clienti. Richieste per questo profilo sono le lauree di Economia o in Marketing.
Anche la pubblicità ha cambiato pelle! Il Social Media Manager e il Social Media Strategist si rivelano figure importanti per
analizzare il web e i social ed elaborare una strategia di visibilità e valorizzazione dell'azienda. Sono richieste una cerca
conoscenza dei social media, ottime capacità relazionali e di analisi dei KPI.
Oltre alle specifiche professioni, il mercato del lavoro richiede cambiamenti rispetto alle competenze trasversali da sviluppare:
le soft skill scandiranno la scelta tra i diversi profili professionali.
Le soft skill sono quelle competenze che possiamo applicare e trasferire da un contesto ad un altro e fanno riferimento ad
esempio alle capacità di comunicazione, di organizzazione, di gestione delle situazioni e delle relazioni, di problem solving,
capacità decisionali e leadership. I recruiter prestano particolare attenzione alle competenze trasversali in quanto evidenziano
la capacità di affrontare pragmaticamente un periodo di cambiamenti.
Acquisire un buon mix di skill tecnologiche e di soft skill è la carta vincente di chi è alla ricerca di un nuovo impiego. Per
arricchire il proprio curriculum serve affidarsi a percorsi di studio innovativi, anche di autoapprendimento, e di continuare a
sperimentare sul campo.
Per prepararsi alle "professioni del futuro" occorre puntare sulla formazione in toto: non possiamo più permetterci di avere
curriculum colmi di esperienze unidirezionali, dobbiamo arricchire la professionalità con le competenze interscambiabili.

CON IL COFINANZIAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO

Newsletter Settembre 2021 | Sportello FORMAZIONE LAVORO

