CON IL COFINANZIAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO

Newsletter Ottobre 2021 | Sportello FORMAZIONE LAVORO

LE COMPETENZE EMERGENTI:
IBRIDAZIONE DIGITALE, SOFT SKILLS E
COMPETENZE TECNICO SPECIALISTICHE

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

COMPETENZE E TECNOLOGIE PER COSTRUIRE IMPRESE
RIVOLTE AL FUTURO
Quali le skills necessarie per un'ibridazione digitale?
Come nascono le competenze emergenti? Da cosa nascono? Quali sono le competenze che i dipendenti devono
sviluppare per poter lavorare bene in contesti caratterizzati da digitalizzazione diffusa? Ponendoci queste domande
riusciremo a capire quali sono oggi le tecnologie e le metodologie innovative per coltivare un'organizzazione digitale,
adattiva e sostenibile.
L'innovazione tecnologica non deve riguardare solo gli "addetti al lavoro": mai come in questo periodo emergenziale e
post emergenziale abbiamo compreso che l'evoluzione digitale è necessaria all'interno di tutto il gruppo di lavoro.
Le nuove skills necessarie ad avvicinarsi al cambiamento digitale pongono l'accento su aspetti come Digital Team
Working, Smart Collaboration e Problem Solving.
Il digitale sta modificando il nostro modo di lavorare in gruppo, alcuni lavoratori non sono più ancorati ad un luogo
fisso dove svolgere il proprio lavoro. Ecco che diventa necessario sviluppare tra le proprie competenze quella di Digital
Team Working: la capacità di lavorare in modo produttivo, di stimolare l'impegno tra colleghi e di prendere parte
attivamente ad un gruppo di lavoro anche da remoto. Questa skill necessita una buona conoscenza degli strumenti
digitali che agevolano e rendono possibile la collaborazione a distanza. La Smart Collaboration è un pilastro
dell'azienda agile: è la collaborazione tra il team di lavoro che resta efficiente ed efficace anche utilizzando piattaforme
tecnologiche. La Smart Collaboration diventa fondamentale per le aziende che voglio essere globali, che vogliono
avvalersi di collaboratori distribuiti su tutto il territorio, che sono propense ad utilizzare dispositivi internet per
connettersi con i clienti.

La Smart Collaboration prevede la possibilità di svincolare i
lavoratori da luoghi e tempi fissi a favore di una maggiore
autonomia organizzativa e resposabilizzazione sui risultati.
Per poter attuare questa innovazione, oltre a connessione,
display,

microfoni,

telecamere

e

supporti

audio/video,

bisogna predisporre software di messaggistica istantanea,
piattaforme per conferenze e di condivisione dei file.
Gli strumenti che la trasformazione digitale ci mette a
disposizione alimentano le capacità di Problem Solving
ovvero la capacità di individuare, identificare e risolvere
problemi

e,

rispetto

alla

digitalizzazione,

parliamo

dell'insieme di competenze tecniche e metodologiche che
permettono l'approccio a problemi digitali.
Ad oggi siamo stimolati dalla Digital Creativity ovvero la
capacità di creare e modificare nuovi contenuti digitali,
interagendo anche conoscenze pregresse.
Lavorare su queste skills ci permette di affrontare il
cambiamento e le problematiche collegate con un umore
coinvolgente e proattivo, stimolando l'immaginazione e la
curiosità e legando le nostre abituali competenze nel
risolvere i problemi ad un nuovo campo digitale.
Tutto questo fa parte del processo di ibridazione digitale che
si riferisce a contenuti, canali e linguaggi. Per ibridazione
digitale

si

intente

comunemente

quel

utilizzati

momento
nell'offline

in

cui

vengono

i

processi
messi

in

relazione con i sistemi digitali o online. Il risultato di questa
interazione ci permette di raggiungere nuovi obiettivi e
nuovi canali di comunicazione.
Visto il cambiamento in atto siamo tutti consapevoli che i
lavori a domanda crescente saranno quelli che richiedono un
impiego di tecnologia: analisti di dati, sviluppatori di
software, esperti di social, specialisti in eCommerce, ect.
Per rimanere al passo con le richieste del mercato bisogna
pensare ad aggiornamenti del personale inerenti a capacità e
competenze tecnologiche.
Le sole competenze tecnologiche però non ci aiuteranno a
completare un profilo in linea con le esigenze del mercato,
bisogna sempre mantenere allenate le competenze trasversali
come il pensiero critivo, la creatività, l'intelligenza emotiva, il
problem solving, le capacità di leadership.
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