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Milano, 14 dic. (Labitalia) - La trasformazione digitale sta
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velocemente cambiando
la fisionomia
delle competenze
necessarie ad aziende, pubbliche amministrazioni e cittadini
per restare al passo con la globalizzazione, ma la
mancanza di consapevolezza rischia di lasciare sul campo
molte pmi inconsapevoli. Manca un mercato del lavoro
'modernizzato' per questo, manca un sistema della
formazione capace di stare al passo con le professionalità richieste, manca
infine una consapevolezza soprattutto dei piccoli imprenditori sulle
trasformazioni in atto e l’urgenza di coglierne tutte le opportunità anziché
farsi travolgere dalle stesse. E' quanto emerge dal convegno organizzato,
presso l’Università Bicocca di Milano, in cui le principali associazioni IctAica, Anitec-Assinform, Assintel e Assinter Italia - insieme al Miur e ad Agid
- hanno preso spunto dagli aggiornamenti dell'osservatorio delle
competenze digitali per lanciare alcuni messaggi al mondo pubblico e
imprenditoriale.Il tema è quello delle competenze digitali, che oggi sono
l’asset strategico per abilitare tutte le potenzialità della trasformazione
digitale. Dall’analisi delle offerte di lavoro via web emerge un dato su tutti: il
divario fra quanto cercano le aziende e la preparazione professionale di
quanti sono in cerca di occupazione. Tanto che, se andiamo avanti così, si
avverte, il sistema educativo rischia di preparare solo dei disoccupati. Le
offerte di lavoro relative alle nuove professioni digitali emergenti sono
cresciute da febbraio 2013 ad aprile 2017 a ritmi del +280%, i big 6 oggi
più ricercati sono: data scientist, cloud computing, cyberSecurity expert,
business intelligence analyst, big data analyst, social media marketing.Ma
anche nelle professioni non strettamente tecnologiche sale la componente
di competenze legate al digitale soprattutto nelle aree Hr, contabilità e
marketing. L’altro lato della medaglia riguarda le competenze in area
business e le soft skills, che diventano sempre più ricercate in
abbinamento con i profili digitali: e su questo punto il divario cresce
ancora.Le trasformazioni in atto, che il mondo politico sta cominciando a
cogliere con provvedimenti come Impresa 4.0 e le iniziative del Miur e della
funzione pubblica, stanno sempre più delineando la necessità di uscire
dagli schemi tradizionali di valutazione e selezione delle figure
professionali 'digitali' per cogliere il mondo liquido delle competenze
trasversali, in cui primeggia la capacità di cogliere e gestire il cambiamento
continuo: non ha più senso seguire la moda di una ricerca 'genetica' di
nuove professioni, occorre cogliere attitudini, versatilità e capacità di
collaborazione coniugate con capacità uniche di 'vivere' le nuove
tecnologie, oltre che ad utilizzarle.Perché le nuove tecnologie ora abilitano
trasformazioni molto più ampie. Nel 2018 i paradigmi che guideranno il
cambiamento nelle imprese, in crescita rispetto agli anni precedenti,
saranno il mobile (67%), le attività di intelligence e analytics sui Big Data
(61%), la cyber security (61%), l’Internet of Things (52%) e trasversale, a
tutti i precedenti, il paradigma del cloud computing.Nel tessuto produttivo
italiano, una delle più forti criticità è culturale e legata alle piccole imprese:
molte aziende non sanno decodificare le nuove competenze necessarie,
molte altre non avrebbero comunque le risorse economiche per attrarle e
per assumerle. Ma, ancor più a monte, manca una consapevolezza
imprenditoriale della strategicità del fattore digitale.In questo panorama,
Milano - come città tra le più 'smart' d’Italia - può fungere da esempio
virtuoso di cambiamento dei processi interni all’amministrazione e di
diffusione di buone 'practice' digitali con la collaborazione del tessuto
associativo, economico e sociale sul territorio. Come ha commentato
l’assessore alla Trasformazione digitale, Roberta Cocco, la città sta
impegnandosi su alcune sfide epocali: sul fronte interno con
l’interoperabilità dei dati fra assessorati e con la riorganizzazione dei
processi, sul fronte esterno attraverso una capillare informazione al
cittadino sulle possibilità di interazione digitale con la Pubblica
Amministrazione. E come è diventata famosa per la Fashion Week, così
ora la sfida è che Milano diventi altrettanto famosa per la sua 'Digital Week',
che sarà il prossimo 15-18 marzo 2018.
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Mortale sulla 196 , terribile frontale tra un tir e
un'auto
Arzachena. Obbligo di firma per il comandante
della polizia locale. Assenteismo e abusi d'ufficio
Sassari. Consiglio infuocato. Desirè Manca:
"Attacchi vili, con Bazzoni ci vediamo in tribunale"
I sassaresi sono i meno patentati della
Sardegna
Un museo nell’aeroporto di Alghero
Cagliari. Sequestrati giocattoli e articoli elettrici
pericolosi per la salute
I lavoratori del San Giovanni Battista di Ploaghe
passano all'Ats
Sassari, il presepe blu in mostra in Piazza
Duomo
Total quality, il comune di Alghero chiede ai
cittadini un parere sulla qualità dei servizi erogati
Sassari. Litiga col vicino e lo minaccia con una
pistola, arrestato
Allerta meteo: venti di burrasca a nord
Sassari. Fermato l'uomo che aveva massacrato
un anziano in via Roma
Sassari. Litiga col vicino e lo minaccia con una
pistola, arrestato
Sassari. Due incidenti nel raggio di 50 metri.
Spettacolare ribaltamento e tamponamento a
catena
Generale inverno, giù le temperature
Capodanno a Sassari con Piero Pelù
Chili di cocaina trasportati in elicottero. Scoperto
traffico di stupefacenti dalla finanza
Sassari. Ampia rotazione dei dirigenti in questura
Alghero. Senzatetto danneggia le auto e minaccia
di proseguire se non gli trovano una
sistemazione
Tutti al Comunale di Sassari per dire no al
bullismo

PUBBLICITÀ

Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.

Autonoleggio Low Cost
Trova con noi il miglior prezzo per il
tuo noleggio auto economico. Oltre
6.500 uffici in 143 paesi in tutto il
mondo!

Crea sito web GRATIS
Il sito più veloce del Web! Todosmart
è semplice e veloce, senza sorprese.
E‐commerce, mobile e social. È
realmente gratis!

Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.
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