IN COLLABORAZIONE CON

ATTIVITÀ dell’OSSERVATORIO FONDITALIA SULLE TRASFORMAZIONI DEL LAVORO E
DELLA FORMAZIONE CONTINUA
AGGIORNAMENTO al 7 GIUGNO 2022
a cura di
Marco Zaganella (ISEM – CNR / Università degli Studi dell’Aquila) e
Alessandro Albanese Ginammi (ISEM – CNR / Università per Stranieri di Perugia)
2020 - Fonditalia ha istituito un tavolo di lavoro permanente al fine di:
⬧
⬧

⬧
⬧

Disegnare scenari sull’evoluzione futura del mondo del lavoro
Formulare proposte per migliorare i piani di formazione continua attraverso l’indicazione di
nuovi percorsi di formazione professionale che consentano di favorire l’adeguamento delle
competenze professionali alle evoluzioni prospettate
Elaborare proposte, sulla base dell'analisi delle migliori pratiche, finalizzate ad armonizzare i
sistemi di formazione continua italiani con quelli europei
Promuovere lo sviluppo della formazione continua in Italia

2021 - Fonditalia ha ratificato un Accordo Quadro con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR per lo
svolgimento congiunto di attività di ricerca. In virtù di tale Accordo e al fine di renderlo operativo rispetto
agli obiettivi prefissati, FondItalia ha successivamente sottoscritto una convenzione con l’Istituto di Storia
dell’Europa Mediterranea del Consiglio Nazionale delle Ricerche – ISEM - CNR, affidando anche a questo
centro di ricerca l’esecuzione, per il biennio 2021-2023, di un programma di attività di studio e ricerca sul
mondo del lavoro e nell’ambito della formazione professionale permanente, con particolare attenzione si
seguenti temi:
⬧
⬧

L’impatto dell’innovazione tecnologica e organizzativa sul lavoro
Il mutamento delle esigenze formative delle imprese e dei lavoratori

Il progetto dell’Osservatorio si concretizza attraverso quattro diversi ambiti di attività:
1. Ricerca bibliografica e raccolta delle fonti per lo studio delle trasformazioni del lavoro e della
formazione continua
2. Analisi di casi di studio in specifici settori di particolare rilevanza per il Fondo mediante la
raccolta di dati e informazioni attraverso interviste e questionari da sottoporre alle aziende, ai
titolari di conto di rete e agli enti attuatori
3. Elaborazione di proposte attraverso l’organizzazione di incontri seminariali ed eventi
(workshop, conferenze, tavole rotonde) che offrano la possibilità di discutere i risultati della
ricerca in itinere
4. Redazione e diffusione di contributi divulgativi mensili per la diffusione dei risultati della ricerca

2022 - Tra gli ultimi contributi dell'Osservatorio segnaliamo in particolare:
“Il lavoro agile dopo la fine dell’emergenza” - Evento realizzato mercoledì 23 marzo 2022
Incontro con Paola Liberace, Change Management Leader, RSM Italy
Il webinar ha approfondito le evoluzioni dello smart working alla luce dei cambiamenti imposti negli
ultimi due anni dalla pandemia e quello che ci aspetta dopo la fine dell’emergenza.
Paola Liberace è manager, giornalista e ricercatrice, esperta di competenze digitali e blogger
professionista per Nòva - Il Sole 24 ORE.
“Lo stato dell’industria: Future of Work” di AT&T e Dubber Corporation Limited
Studio a cura dell'Osservatorio, riassunto in 5 punti:
1. Il lavoro ibrido sarà il modello di lavoro principale entro il 2024, con il 56% del lavoro svolto fuori
sede.
2. La maggioranza delle aziende non ha una strategia dettagliata per il lavoro ibrido.
3. Esiste una tensione tra ciò che i dipendenti vogliono e ciò che le aziende preferiscono.
4. Il 100% degli intervistati crede che un modello di lavoro ibrido aiuterà ad attrarre giovani talenti.
5. È necessario notare come siano cambiate le cose rapidamente tra prima e dopo la pandemia.
Qui la sintesi completa dello studio:
https://www.fonditalia.org/il-futuro-del-lavoro-e-ibrido-ma-le-aziende-non-hanno-una-strategialallarme-nello-studio-future-of-work-di-att/

Prossimo evento in programma:
Mercoledì 13 luglio 2022 ore 15,00
Incontro con Luciana Aimone Gigio e Silvia Anna Maria Camussi, Banca d’Italia, autrici del saggio:
"Cambiamenti della struttura occupazionale e della qualità delle opportunità lavorative in Italia:
un'analisi nazionale e regionale"
Pubblicato nella collana "Questioni di Economia e Finanza", Banca d’Italia, 2021.
Lo studio completo è disponibile al link:

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0603/index.html?

