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SCENARI 2030:
QUALI SOFT SKILLS
L’era new normal è caratterizzata da un modello “ibrido”:
cultura aziendale ibrida,
luogo di lavoro ibrido,
talento ibrido.
La capacità di far coesistere alternative, apparentemente incompatibili, si
sta rivelando un punto di forza sia per le aziende che per l’individuo.
Aziende “fluide” e flessibili, con una cultura organizzativa inclusiva, sono
protagoniste di questa nuova era.
La domanda che abbiamo posto ad 8 autorevoli HR Italiani è: quali
competenze servono per il futuro prossimo?

A PROPOSITO DI SALES LINE

Sales Line è una società di headhunting e recruiting,
stabilmente posizionata sul mercato italiano ed
europeo. Grazie al lavoro svolto con oltre 120 aziende
clienti, abbiamo acquisito una vasta esperienza
trasversale e un punto di osservazione privilegiato sui
principali trend del mercato del lavoro.

www.salesline.it
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01.
PENSIERO CRITICO
GIULIA ZANON
Regional HR International – ROW
Eutelsat è il leader europeo della Telecomunicazione satellitare.
Con casa madre francese (Parigi) e la sua flotta di 38 satelliti offre
copertura a 150 paesi nel mondo, fornendo capacità satellitare e
servizi per le applicazioni video, dati e banda larga.

perche' il pensiero critico e' importante per i lavori del
futuro?

Sicuramente il saper analizzare le informazioni a disposizione sapendo
discernere la situazione oggettiva dalla propria influenza soggettiva, è
importante oggi come lo sarà in futuro.
Si affermano
valorizzazione
antonomasia.

però sempre più professionalità legate
del dato, che rappresenta l’oggettività

alla
per

Sarà vincente in futuro generare valore sapendo valutare non solo la
situazione apparente, ma muovendosi sulla base del maggior numero di
dati a disposizione.
Ecco che si valorizzano ancora di più mestieri come i data analyst, ad
oggi relegati nei settori tecnici o finanziari, che troveranno posto anche
trasversalmente all’interno dell’area HR, Commerciale, Legale in
figure che non si occupano prettamente di quello ma che ne “ruberanno”
alcune competenze.

Skills@2030 - pag. 4

01.
PENSIERO CRITICO
Come si valuta questa capacità durante la selezione di
un candidato?

Ponendo il candidato stesso di fronte ad un caso reale ad elevata
complessità. Sarà interessante osservare come il candidato si muove
nell’utilizzare e trasformare il dato grezzo e reperire il maggior numero
possibile di informazioni per poter decidere in maniera critica. Questo
processo di raccolta e corretto utilizzo delle informazioni sarà più
importante della risoluzione del problema stesso.
come si puo' potenziare questa soft skill?

Con la volontà della persona di ricercare sfide complesse e l’operare in
contesti e aziende all’interno delle quali poter affrontare situazioni
stimolanti e innovative, con un alto numero di variabili in campo. La
mera applicazione di procedure è quanto di più lontano possibile dal
pensiero critico, la creazione ne è il suo contesto ideale.

i data analyst, ad oggi
relegati nei settori tecnici o
finanziari, troveranno posto
anche trasversalmente
all’interno dell’area HR,
Commerciale, Legale.
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02.
PROBLEM SOLVING
AMELIA PARENTE
HR, Communications & Transformation Director
Roche S.p.a. è un'azienda multinazionale biotech che opera nel
mondo della salute integrando soluzioni diagnostiche e terapie
innovative. Prima azienda al mondo per investimenti in ricerca,
Roche è pioniera nel mondo della medicina personalizzata.

Perché il problem solving è una skill così importante
nell’era new normal?

Partiamo con un paio di premesse.
La prima è che il problem solving è l’outcome che sottende una serie di
skills di diversa natura.
La seconda è che modi, tempi e skills per addivenire alla soluzione di un
problema sono molto cambiati nel tempo. Nel passato, la realtà si
presentava in modo più stabile, lineare, prevedibile. Per risolvere un
problema si applicava una modalità, lineare, processuale. Oggi la realtà si
presenta assai più complessa: gli attori coinvolti in un problema sono
numerosi, le variabili multifattoriali, i tempi sono il qui ed ora. È una
realtà aumentata e una complessità aumentata.
Tra le diverse skills da sviluppare la capacità di leggere e interpretare
quelli che gli esperti chiamano Meaningful Data at Scale sarà
fondamentale.
Come si valuta questa competenza?

Come premettevo, il problem solving è un outcome di una serie di skills,
attitudini e conoscenze tra cui la capacità di pensiero sistemico,
l’agilità e la capacità emotiva di propensione al rischio.
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02.
PROBLEM SOLVING
come si possono potenziare queste skills?

Conoscenze e skills possono certamente essere apprese e certamente è
una responsabilità d’impresa fare in modo che ciò avvenga per
aumentare l’employability delle persone.
Più attitudinale e meno facile da potenziare nella mia esperienza la
capacità emotiva di propensione al rischio.

il problem solving è un outcome di
una serie di skills, attitudini e
conoscenze tra cui la capacità di
pensiero sistemico, l’agilità e La
capacità emotiva di propensione al
rischio
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03.
AGILITA'
DIEGO NOCE
Group Talent Development & Talent Acquisition Manager
Il Gruppo Mutti, con oltre 120 anni di grandi e piccole “rivoluzioni”,
è leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro ed è
presente in 96 Paesi al mondo, con un fatturato netto nel 2020 di
465 milioni di euro, in crescita del 23% rispetto all’anno
precedente.

Perché nell’era New Normal l’agilità è un tema
centrale?

L’agilità, intesa come competenza organizzativa, è da vedersi come
l’abilità di navigare e gestire priorità che cambiano rapidamente, al
contempo guidando gli altri attraverso il cambiamento con entusiasmo e
focus.
In un contesto di New Normal si viene a consolidare una realtà sempre
più mutevole, in cui la gestione della complessità del rapporto
interpersonale – anche a distanza - la digitalizzazione, la resilienza e
la flessibilità si sono sempre più imposte come competenze core per
moltissimi leader, più e meno esperti.
In un contesto di questo tipo l’agilità è un tema centrale perché
permette, a chi è in grado di esercitarla, di governare il cambiamento e
non farsi governare, di guidare e non di farsi trasportare dalla corrente.
Il cosiddetto New Normal, in quanto portatore di “nuovi paradigmi”, è un
contesto che mette alla prova la nostra capacità riflessiva, di sensemaking, la nostra abilità/necessità di programmare, di agire secondo
priorità, e la possibilità di fare effettivamente la differenza in un qualsiasi
contesto professionale.
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03.
AGILITA'
L’agilità esercitata in un contesto organizzativo così peculiare viene
quindi a definirsi come una competenza supplementare e
integrativa, in grado di restituire all’esercizio di una qualsiasi altra
competenza base un boost, che possa permettere a quest’ultima di
esprimersi al suo meglio in qualsiasi situazione.

In che modo possiamo valutare l’agilità di un
candidato in fase di hiring?

Dalla mia esperienza l’agilità in fase di hiring è individuabile nella
gestione dell’imprevisto, della difficoltà, di un cambiamento
significativo, o anche di un semplice insuccesso.
Credo che l’utilizzo di tecniche consolidate di one to one interview come
possono essere la BEI o la STAR possano indagare abbastanza bene, se
utilizzate con consapevolezza dei nostri possibili bias di giudizio, una
competenza così complessa come l’agilità, andando a scandagliare nel
racconto dei nostri candidati quelle costellazioni di indicazioni che ci
possano permettere di creare una prospettiva predittiva.
Un altro strumento che può essere molto utile in tal senso è il Business
Case: costruire un Business Case, presentarlo, argomentarlo, gestire
le obiezioni ed eventualmente ritarare il tiro è un’esperienza che può
rivelarsi altamente predittiva dell’abilità del candidato nel muoversi con
agilità in un contesto complesso.
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03.
AGILITA'
Come un’azienda può favorire la filosofia “agile”?

L’agilità in un contesto organizzativo può essere stimolata dalla
contaminazione culturale e professionale, da un’accountability
diffusa, dall’adozione di special projects cross-funzionali e intergenerazionali che vadano a ridurre le distanze tra i differenti silos
funzionali aziendali, e che possano permettere alle persone di
sperimentare e sperimentarsi in un contesto nuovo ma protetto.
Più in generale, credo fortemente che l’esercizio dello sviluppo legato
alla competenza agile sia molto importante per qualsiasi
organizzazione che veda nell’innovazione e nell’evoluzione una priorità
concreta, oltre che primaria, della propria attività.

l’agilità è un tema centrale
perché permette, a chi è in
grado di esercitarla, di
governare il cambiamento e
non farsi governare, di
guidare e non di farsi
trasportare dalla corrente.
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04.
CREATIVITA'
MANUEL DAMASO
Talent Acquisition Manager presso NPO Sistemi
Npo Sistemi, società del Gruppo Ricoh, è il partner di riferimento per
soluzioni di Digital Transformation, con un approccio consulenziale
che propone tecnologie, servizi e soluzioni IT su misura per affiancare
le aziende nel percorso verso l’Innovazione.

Perché la creatività avrà maggiore importanza negli
anni a venire?

Siamo nell’era dell’esiste già: è innovare l’esistente, trasferire lì la propria
creatività, quello che può fare la differenza.
Essere creativi davanti ad un foglio bianco può essere più semplice
rispetto a dover rivedere o migliorare qualcosa che è già stato
creato da qualcun altro.
Ho un’esperienza pluriennale nel mondo IT, ambito all’interno del quale
la creatività nasce dall’ascolto del Cliente, dall’identificazione delle sue
esigenze e dalla progettazione della soluzione tecnologica.
Sono pienamente convinto che il mio sia un settore privilegiato, perché
la tecnologia, oggi, è il vero abilitatore della creatività e
dell’evoluzione.
Quali sono i test più efficaci per valutarla?

Occorre dire che i test forniscono un’indicazione utile alla
valutazione di una skill, ma non possono e non devono
rappresentare l’unico strumento a disposizione di chi valuta. Si
tratta inoltre di strumenti la cui somministrazione è appannaggio solo di
una persona specializzata come uno psicologo o uno psichiatra, non
sono dunque da sottovalutare in alcun modo.
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04.
CREATIVITA'
Esistono in ogni caso diversi assessment tool che si possono utilizzare
per capire il livello di creatività di una persona: il Test di Torrance (TTCT)
che misura la fluidità, la flessibilità, l’originalità e l’elaborazione, il Test di
Williams (TCD) che si divide in Test del pensiero divergente e Test della
personalità creativa, e poi il Test delle macchie di inchiostro, quello più
conosciuto dai non addetti ai lavori.
Se penso ad un’intervista di selezione in ambito IT, il modo migliore per
verificare il livello di creatività di un candidato è metterlo davanti alla
necessità pratica di risolvere un problema tecnico e verificare quanto la
sua risposta si discosti dalle soluzioni “messe a terra” in passato.

Si nasce creativi o si può diventarlo?

Si nasce con delle attitudini, sì, ma queste possono essere allenate e
trasformate in competenze. Come? Le aziende hanno un ruolo
fondamentale nell’espressione del talento di ogni individuo che ha
bisogno di terreno fertile per poter esprimere al meglio le proprie
potenzialità.
Esistono diversi esercizi per potenziare la creatività: porsi sempre
delle domande (i famosi perché dei bambini); andare oltre la propria
comfort zone; formarsi e applicare l’osservazione attiva; usare carta e
penna per appuntare le proprie idee; esercitarsi a descrivere un oggetto
attraverso la memoria, non semplicemente guardandolo.
L’attitudine è la base di partenza, l’esercizio, la passione e il terreno
fertile i segreti per raggiungere il traguardo.
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04.
CREATIVITA'

Si nasce con delle attitudini,
sì, ma queste possono essere
allenate e trasformate in
competenze. Le aziende hanno
un ruolo fondamentale
nell’espressione del talento
di ogni individuo.
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05.
INTELLIGENZA EMOTIVA
GIULIA VALLA
HR Manager Leyton
Leyton è una società di consulenza operativa internazionale
che supporta le aziende nel proprio percorso di crescita e nel
raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo sostenibile, in
un contesto in costante evoluzione.

perche' l'intelligenza emotiva sarà sempre più
importante per i lavori del futuro?

Il mondo del lavoro sta andando verso un sistema di interconnessioni
sempre più complesso. Siamo chiamati a relazionarci quotidianamente
con i più diversi interlocutori e sviluppare la nostra abilità sociale è un
elemento imprescindibile per garantire l’instaurarsi di un rapporto
di fiducia e la buona riuscita di un progetto.

Quali sono gli indicatori dell’intelligenza emotiva?

L’indicatore a mio parere più importante è la capacità di adattamento a
persone diverse in contesti diversi. Un buon professionista deve
essere sempre in grado di riconoscere e adattarsi alle emozioni del
proprio interlocutore, mostrando empatia quando necessario, e
mantenere l’autocontrollo anche nelle situazioni più complesse. Ad
esempio, nel momento di restituzione di un feedback, un Manager deve
adattare il proprio stile comunicativo al collaboratore con il quale sta
instaurando un rapporto, tenendo conto della personalità e delle
necessità di ciascuno.
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05.
INTELLIGENZA EMOTIVA
come si puo' potenziare questa soft skill?

Ciascuno di noi, per carattere, ha un’intelligenza emotiva più o meno
sviluppata. Per potenziare questa skill è fondamentale allenarla
quotidianamente: porsi le domande giuste è la chiave per
comprendere il contesto in cui ci muoviamo e riconoscere (e gestire)
al meglio le emozioni di chi ci sta di fronte. Si comincia a piccoli passi
e analizzando una situazione: prendiamo, ad esempio, un’affermazione
poco educata di un collega. È importante chiedersi “Perché? Qual è la
reale motivazione dietro a queste sue parole? In che modo sto reagendo
a questa affermazione? Perché?”, arrivando a contestualizzare e
prendere consapevolezza delle nostre emozioni e di quelle della persona
con cui ci stiamo interfacciando.

Un buon professionista deve
essere sempre in grado di
riconoscere e adattarsi alle
emozioni del proprio
interlocutore

e mantenere

l’autocontrollo anche nelle
situazioni più complesse.
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06.
CAPACITA' DI APPRENDIMENTO
ANDREA BELLINA
Head of Talent & Organization presso Engie
Con oltre 3.800 dipendenti in più di 60 uffici sull’intero territorio
nazionale, siamo il primo operatore nei servizi energetici, il secondo
nella vendita del gas (mercato all’ingrosso), il terzo operatore nel
teleriscaldamento e nella pubblica illuminazione.

Nell’era della Digital transformation la capacità di
apprendimento sarà ancora di più una skill chiave per i
professional ed i manager. Perché?

La rapidità con cui la Digital Transformation sta facendo evolvere le
competenze professionali richieste dal mercato è un fatto. Nuovi ruoli
nascono, altri subiscono processi di ibridazione o si arricchiscono di
competenze che vanno acquisite. La capacità di apprendimento e la
“learning agility” saranno sempre più elementi chiave per la
salvaguardia dell’employability. I manager saranno chiamati a capire la
Digital Transformation per cogliere opportunità di efficientamento e di
evoluzione dei modelli di business che governano.

Parliamo adesso di capacità di apprendimento delle
organizzazioni e del continuous learning. Perché è
importante nel futuro prossimo?

Lo è da sempre e lo sarà sempre più. Un fattore competitivo che farà
la differenza nel successo delle organizzazioni, sia in termini finanziari
che in termini di talent attraction / retention.
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06.
CAPACITA' DI APPRENDIMENTO
Come un’azienda può favorire l’empowerment?

Le aziende si dovranno dotare di sistemi accessibili e modalità più
celeri ed innovative di divulgazione delle competenze. Sarà
importante stimolare e proporre contenuti formativi efficaci, in un
sistema digitale in cui tutti possano, in modo concreto, sentirsi
protagonisti proattivi del proprio apprendimento.

Nuovi ruoli nascono, altri
subiscono processi di
ibridazione o si
arricchiscono di competenze
che vanno acquisite. La
capacità di apprendimento e
la “learning agility” saranno
sempre più elementi chiave per
la salvaguardia
dell’employability.
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07.
TEAM WORKING
AGOSTINO BELVISI - HR Director di ARCA Fondi SGR
Arca Fondi SGR nasce dalla storia e dall’esperienza di Arca SGR
S.p.A., fondata nell’ottobre del 1983 ed è una delle principali
realtà nel campo del risparmio gestito in Italia. Idee e creatività
dei nostri dipendenti sono i veri valori.

Perché nell’era New Normal saper lavorare in team è
ancora più importante?

Saper lavorare in team è una competenza fondamentale per le
organizzazioni moderne e sottintende empatia, onestà intellettuale,
proattività competente, capacità di ascolto e curiosità. Il lavoro
sinergico del team è un pilastro portante e dovrebbe essere
considerato una competenza hard per tutte le aziende in quanto
rappresenta un’importante leva per la competitività e per lo sviluppo del
business.

Quale assessment è più indicato per valutare questa
skill?

Dai risultati e dal fatto che nessuno si senta solo. Un buon gruppo è
motivato, poco stressato, non fossilizzato perché condivide e sviluppa
nuove idee, dialoga, delega ed ha consapevolezza che l’unione, pur nella
diversità, fa la differenza. Un gruppo affiatato e coeso lavora
divertendosi!
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07.
TEAM WORKING
Come l’azienda può favorire il team working anche
lavorando da remoto?

Forse vado contro corrente ma non è trascurabile, a parer mio, che la
chimica del lavorare in presenza non sia rimpiazzabile; potremmo
fare un paragone tra intuito-emozioni umane vs intelligenza artificiale.
Nel lavoro da remoto è necessario valorizzare ancora di più il rapporto
interpersonale tramite la fiducia, professionalità, coscienziosità,
coinvolgimento e semplificazione delle comunicazioni interpersonali.

Il lavoro sinergico del team è
un pilastro portante e
dovrebbe essere considerato
una competenza hard per
tutte le aziende in quanto
rappresenta un’importante
leva per la competitività e per
lo sviluppo del business.

Skills@2030 - pag. 19

08.
COMUNICAZIONE
BARBARA PRINCIPI
People Management, Human & Digital Explorator
Barbara Principi Consulente Senior con esperienza di Temporary
Manager per progetti di cambiamento organizzativo e modernizzazioni
delle aziende. Il suo contributo è orientato al successo delle PMI
italiane, che considera un vero patrimonio del nostro modello culturale
e sociale.

perche' lA COMUNICAZIONE E' UNA SKILL SEMPRE PIU'
IMPORTANTE?

La comunicazione è una capacità fondamentale nella nostra vita di
animali sociali. In un mondo sempre più interconnesso, comunicare è
diventato molto più complesso, causa l’eccesso di stimoli e il
rumore in cui siamo immersi.
D’altro canto, l’importanza della comunicazione cresce con la richiesta di
innovazione, per condividere le conoscenze e creare relazioni di qualità.
Comunicare bene crea maggior valore.
COME LA COMUNICAZIONE CAMBIA TRA LE GENERAZIONI? QUALI
DIFFERENZE TRA GENERAZIONE Z, I MILLENNIALS, LA
GENERAZIONE X E I BABY-BOOMERS?

Nel corso del tempo, i canali di comunicazione si sono moltiplicati,
siamo passati dal una comunicazione verbalizzata, concettuale ad
una soprattutto visiva, frammentata, che da una parte semplifica il
messaggio rendendolo più immediato, dall’altra amplia i rischi dei
fraintendimenti.
Le e-mail ad esempio sono uno strumento superato per i più giovani,
che preferiscono chattare, condividere immagini e video.
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08.
COMUNICAZIONE
A breve vedremo affermarsi realtà virtuale e realtà aumentata,
tecnologie ancora più immersive, che sollecitano l’ingaggio fisico ed
emozionale. Immaginate come considereremo le video chiamate, che
ora ci sembrano così moderne, quando lavoreremo in riunioni virtuali!
come COMUNICARE IN MODO EFFICACE TRA ONLINE E
OFFLINE?

Tenendo sempre a mente il principio insegnatoci da Paul
Watzlawick nella “Pragmatica della Comunicazione Umana”, cioè
“non si può non comunicare”.
Quindi per farlo efficacemente bisogna avere chiari gli obiettivi, ascoltare
con attenzione il feedback, porre attenzione ai dettagli, cambiare
velocemente se non si è avuto un riscontro positivo. Occorre tanta
consapevolezza e la capacità di imparare rapidamente dai propri errori.

l’importanza della
comunicazione cresce con la
richiesta di innovazione.
Comunicare bene crea
maggior valore.
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