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Parallelamente alla crescente digitalizzazione del contesto in cui viviamo, nasce
l’esigenza di un mix sempre più articolato di Competenze Digitali in grado di
supportare le organizzazioni nella gestione del cambiamento. Si tratta di nuove
competenze e professionalità che interessano ormai tutti i settori e funzioni
aziendali, un giusto mix tra conoscenze tecnologiche e “soft skill”.

Che cosa sono le Competenze Digitali
Una prima definizione di Competenze Digitali è stata proposta, nel 2006, dal
Parlamento Europeo nel documento “Raccomandazione del Parlamento
Europeo e del Consiglio del dicembre”, che indicava le otto competenze chiave
per l’apprendimento permanente: “la competenza digitale consiste nel saper
utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società
dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è
supportata da abilità di base nelle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare,
produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e
partecipare a reti collaborative tramite Internet”. Questa definizione è stata in
un secondo momento adottata anche dall’Agenzia per l’Italia Digitale, l’Agid.
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in tutte le professioni e che le Competenze Digitali risentono fortemente delle
evoluzioni tecnologiche. «La pervasività della Digital Transformation sta
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determinati percorsi di cambiamento e di contestualizzarli all’interno della
propria organizzazione. In generale le Competenze Digitali si possono
ricondurre a due macro categorie: le Digital Hard Skill e le Digital Soft Skill.
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Assintel e Assinter Italia, in collaborazione con Miur e Agid – ha provato a

funzione aziendale di appartenenza; le competenze specialistiche ICT,
tipiche di figure che operano all’interno delle strutture ICT di realtà private e

italiane

Porsche

Quali sono le Digital Hard Skill

27/07/2018
Sliding
lira sets off
alarms bells
for Turkey
business
27/07/2018
Lasting
peace still
distant in USEU trade war
27/07/2018
Record di

Le Digital Hard Skill sono le Competenze Digitali tecniche di base, specifiche, che

donazioni e

definiscono una figura professionale. Si possono acquisire a scuola,
all’università, con master e corsi di perfezionamento, ma anche sul posto di

trapianti di

lavoro (spesso attraverso corsi di formazione mirati, compresi i MOOC, Massive

Marche, a
luglio il picco

organo nelle

Carta non

Online Open Courses, e gli SPOC, Small Private Online Courses). Le Hard Skill
sono Competenze Digitali quantificabili, e rientrano tra le competenze da

pignorabil

mettere nel curriculum vitae, come per esempio il saper usare programmi e

e
(personale

pacchetti informatici, la conoscenza di linguaggi di programmazione e la
capacità di utilizzare specifici macchinari e strumenti alla produzione. In

Sassoferrato e
Montegranaro

aziendale)

particolare, in questa categoria rientrano le competenze tecniche che

unite nel nome

senza

riguardano l’area SMAC (Social, Mobile, Analytics, Cloud), cui si aggiungono

di Sant’Ugo

controllo di

quelle su Intelligenza Artificiale, Robotica, IoT, Cybersecurity.

Conto e

o

solidità
finanziaria
né reddito
dimostrabi
le.
Pagina non
trovata
Assaggiato
ri di
Nutella, 90

27/07/2018

27/07/2018
PA

Entrando nel dettaglio dell’area SMAC, rispetto ai Social bisogna fare i

digitale,

conti con il fatto che stanno cambiando il modo di comunicare e
collaborare, internamente ed esternamente all’organizzazione. Ne è un

Candiani

esempio la social collaboration interna, che prevede un’interazione non

“Ecco cosa fare

gerarchizzata che richiede la governance di Social Media Manager, capaci di
impostare (e di monitorare) una strategia social in linea con il modello di

per cambiare

business, e di Reputation Manager, che seguono il sentiment degli utenti sui

27/07/2018

social e la reputazione aziendale.

(Microsoft):

davvero l’Italia”

Divisi
sulla Tav. I 5

093916

à di

2/6

Codice abbonamento:

reale

27-07-2018

Pagina

Data

RETEFIN.COM

27-07-2018

Pagina
Foglio

3/6

posti

«La diffusione di Internet e il crescente utilizzo di device connessi, in ogni

Stelle vogliono

disponibili:

momento e in ogni attività quotidiana rendono i Social il canale che oggi meglio

cancellarla, per
Salvini “si deve

il
curriculum
Nuove
misure per
la

dinamico con i propri clienti e di comunicare i valori, gli obiettivi e l’identità che
la contraddistinguono» evidenzia Laura Cavallaro, Associate Partner di
P4I-Partners4Innovation.

protezione
nei
contesti di

Associate Partner P4I-Partners4Innovation

cuola:

Dal canto suo, il Mobile ha già dimostrato da tempo di avere un impatto
rilevante sulle competenze, soprattutto su quelle di chi si occupa di sviluppo

Concorso

di soluzioni, a cui si richiede di saper operare su nuove piattaforme e nuovi

dirigenti

ambienti Mobile nativi.

scolastici,
ecco gli

Poi c’è il mondo dei Big Data, che genera domanda di figure dedicate

alla prova
scritta

27/07/2018
Land

Rover: un
inedito

intervento

ammessi

– L’HuffPost

Rover Road

Laura Cavallaro

Orizzontes

andare avanti”

modello
all’orizzonte?
27/07/2018

alla gestione e analisi dei dati, figure capaci di interpretare, correlare e
valorizzare le basi di dati sfruttando modelli e algoritmi di machine learning
avanzati, strumenti di Data Visualization e Distributed Computing.
Infine il Cloud che, con le sue rinnovate logiche di fruizione delle tecnologie a
garanzia di una maggiore flessibilità in ambito infrastrutturale e applicativo,
richiede profili in grado di ridisegnare i sistemi secondo nuovi criteri,
di definire una strategia Cloud e valutarne l’impatto nel business, e di gestire il
rapporto con i fornitori ICT.
Se pensa poi all’Internet of Things, richiede professionisti con
competenze di progettazione e sviluppo di architetture e applicazioni
diverse da quelle più tradizionali, e con competenze di gestione e
monitoraggio di servizi basati su oggetti connessi.
Infine, la Cybersecurity genera la necessità di avere da una parte competenze
di natura tecnologica, e dall’altra le skill per definire politiche, strategie e
programmi di security, nonché gestire, coordinare e di pianificare.

Quali sono le Digital Soft Skill
A queste Competenze Digitali fanno capo le abilità trasversali, che
riguardano relazioni e comportamenti delle persone in qualsiasi
contesto lavorativo, consentendo di utilizzare efficacemente i nuovi
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strumenti digitali. Le Digital Soft Skill non si imparano a scuola o a lavoro, e
sono difficilmente quantificabili: dipendono dalla cultura, dalla personalità e
dalle esperienze vissute dal singolo, sono strettamente connesse al modo di
interagire, comunicare e cooperare in team.
Ad esempio, fanno parte di questa categoria: le capacità di problem solving e di
risoluzione dei problemi tecnici; il knowledge networking che consente di
recuperare e capitalizzare le informazioni che si trovano in rete; il new media
literacy inteso come il grado di alfabetizzazione rispetto ai nuovi media, ai loro
linguaggi e ai loro formati; la capacità di gestire i flussi comunicativi online nel
rispetto della netiquette aziendale.
P4I-Partners4Innovation, la società del Gruppo Digital360 che offre servizi di
Advisory e Coaching a supporto dell’Innovazione Digitale e Imprenditoriale, ha
fornito una classificazione delle Competenze Digitali Soft, che nasce dalla
rielaborazione di due modelli: il modello Digital Competence Framework
(DIGCOMP), sviluppato dalla Commissione Europea, e il modello delle Digital
Soft Skills, sviluppato dall’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di
Milano.
Le categorie individuate sono quattro. La prima, il Knowledge Networking, è
le capacità di individuare, salvare, organizzare, dare valore e condividere
informazioni disponibili online sui social network e nelle comunità virtuali. In
questo caso le Competenze Digitali richieste sono una declinazione delle attività
a supporto della gestione dei dati, delle informazioni e dei contenuti digitali, e
riguardano la capacità di navigare, ricercare e filtrare, valutare, sviluppare,
integrare e rielaborare, gestire e condividere con le tecnologie digitali.
La seconda, la Virtual Communication, fa riferimento alla capacità di
comunicare efficacemente, coordinare i progetti e gestire la propria identità
digitale in ambienti digitali. In questo caso le Competenze Digitali di riferimento
sono 4: interagire con le tecnologie digitali, collaborare attraverso le tecnologie
digitali, gestire l’identità digitale, strutturare contenuti digitali in modo visuale.
La Digital Awareness è la terza, e comprende tutte quelle competenze che
garantiscono l’uso corretto degli strumenti digitali con la dovuta attenzione
all’equilibrio tra vita professionale e salute personale, come proteggere i
dispositivi, proteggere i dati personali e la privacy, tutelare la salute e il
benessere e la Netiquette (il “galateo della rete”, ndr).
Infine, la quarta è il Self Empowerment, che vuol dire possedere le
conoscenze necessarie e padroneggiare gli strumenti digitali per risolvere i
problemi, ed essere in grado di risolvere problemi complessi attraverso un
utilizzo consapevole degli strumenti digitali. Per queste categoria le competenze
specifiche sono rivolte a risolvere problemi tecnici, individuare i bisogni e le
risposte tecnologiche, individuare i gap di competenza digitale, essere aperti.

lavoratori e quelle che oggi richiede il mondo del lavoro. La richiesta di
Competenze Digitali sta vivendo una crescita esponenziale, tuttavia non c’è
ancora un adeguato riscontro in termini di formazione universitaria e aziendale.
L’European Centre for the Development of Vocational training
dell’Unione Europea (Cedefop) ha stimato che in Italia, entro il 2020, i posti di
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lavoro vacanti in ambito ICT raggiungeranno quota 135mila (750mila in tutta
Europa), a causa del gap tra domanda e offerta di competenze. Inoltre, secondo
le rilevazioni del Cedefop da oggi al 2025 circa 46 milioni di opportunità di
lavoro (su un totale di 107 milioni) nasceranno per lavori altamente
qualificati, che prevedono una preparazione di livello universitario o
fortemente specializzata. In un orizzonte temporale che arriva fino al 2025, le
stime per l’Europa prevedono la creazione di nuovi posti di lavoro per ruoli e
professioni a elevata qualificazione e una diminuzione di quelli a bassa
qualificazione. La differenza sta nelle Competenze Digitali, che non saranno
esclusivamente di natura tecnologica, ma faranno riferimento a un mix più
ampio e complesso che contempla competenze di processo, abilità sociali e soft
skill. Queste ultime giocheranno un ruolo di primo piano, considerando che
sono determinanti per risolvere problemi complessi, gestire il cambiamento,
collaborare e relazionarsi, adattarsi con flessibilità e comunicare.
Il tema della competenze e della preparazione universitaria è stato affrontato
anche della ricerca “Il futuro è oggi: sei pronto?”, condotta da
University2Business, che ha messo in luce come oltre 2 aziende su 3
considera le competenze imprenditoriali e digitali requisiti molto importanti per
assumere, ma ben il 76% fatica a trovare laureati digitalmente
preparati. Allo stesso tempo, però, sono ancora le poche le imprese che
investono nello sviluppo di competenze digitali (38%) e imprenditoriali (28%) dei
propri dipendenti. Quando si tratta di inserire un neolaureato in azienda, per
un’impresa su due le competenze digitali sono molto importanti (53,4%),
addirittura fondamentali per il 19%. Ma trovare personale preparato è
difficile per uno su due (51%), molto difficile per uno su quattro (24,7%).
Anche le competenze imprenditoriali sono molto apprezzate: importanti per il
55,4% delle imprese e fondamentali per l’8%.

I dati sulle Competenze Digitali
L’importanza delle competenze digitali riguarda ogni settore: la Commissione
Europea stima che, entro il 2020, il 90% delle professioni non ICT richiederà
queste nuove abilità. Tuttavia, in Europa come nel resto del mondo esiste
ancora un gap tra mercato della domanda e dell’offerta di talenti digitali: solo il
3,5% degli studenti universitari frequenta un corso di laurea in ICT, e 1
lavoratore su 3 non possiede competenze digitali di base. Questa carenza si
riflette sulle performance aziendali: 4 aziende su 10 hanno dichiarato un calo
nella produttività e nella retention dei clienti a causa della mancanza di abilità
digitali. In effetti, nei paesi dell’Unione Europea si è stimato che nel 2016 circa il
37% della forza lavoro avesse competenze digitali insufficienti per
portare avanti il proprio lavoro; all’interno di questa percentuale ricadono
anche i lavoratori che non hanno alcuna competenza digitale, considerato che
non utilizzano Internet. Questi costituiscono l’11% della forza lavoro dell’UE, ma
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inteso come l’insieme di tutte quelle abilità trasversali un po’ a tutti mestieri che
connotano comunque una più evoluta professionalità: apertura al
cambiamento, conoscenza dell’inglese, problem solving, team working,
pensiero creativo, capacità di parlare in pubblico, di gestire il tempo e di
comunicare con i clienti. La presenza di soft skill è infatti uguale o maggiore
rispetto alla media di settore nelle professioni in cui contano di più le
Competenze Digitali, con rispettivamente 35% nel Commercio, 36% nei Servizi e
35% nell’Industria.
«Secondo la nostra esperienza – continua Laura Cavallaro – le aziende italiane
spesso nascondono un grande potenziale in termini di risorse umane: nella vita
quotidiana le persone possono mostrare attitudini e capacità nell’utilizzo dei
mezzi informatici che in azienda non vengono sfruttate. Supportare le aziende
per liberare tale potenziale è la sfida che ci poniamo ogni giorno e che
cerchiamo di portare avanti con iniziative sempre nuove, come Hackathon o
Innovation Community, che possano stimolare la creatività dei lavoratori e
propagare lo spirito d’innovazione a tutto il network aziendale».
Infine, l’Osservatorio sottolinea come l’e-Leadership sia in crescita ma non
ancora pervasiva: il percorso verso una maggiore consapevolezza dell’impatto
del digitale sul valore del business non è ancora completato in diversi ambienti
del management italiano. Da qui scaturisce l’elevata quota di aziende ed enti in
cui la transizione al digitale è ancora a un livello troppo basso nella scala delle
priorità strategiche rispetto all’effettiva urgenza, malgrado la quota crescente di
competenze digitali richieste nelle funzioni direttive e manageriali.
L’articolo Competenze Digitali: cosa sono e perché sono importanti per le
aziende proviene da Digital4.
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