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1. trasformazione digitale del lavoro. 
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Entro il 2025 un quarto dei lavori sarà sostituito con software 
automatizzati o sistemi robotizzati. 

Fonte: Talent Trends Reports 2018 Randstad, Osservatorio competenze digitali 
C1 public 



| | 

1. trasformazione digitale del lavoro. 
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Probabilità che le professioni vengano automatizzate. 

Fonte:  The future of employment  - Frey, Osborne 
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2. il fattore umano. 
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L’intelligenza emotiva sarà una delle principali competenze 
richieste entro il 2020. 

2015 2020 

1 risoluzione problemi complessi risoluzione problemi complessi 

2 coordinamento interpersonale pensiero critico 

3 gestione delle persone creatività/innovazione 

4 pensiero critico gestione delle persone 

5 Negoziazione coordinamento interpersonale 

6 controllo qualità intelligenza emotiva 

7 orientamento al servizio capacità di giudizio e autonomia decisionale 

8 capacità di giudizio, autonomia decisionale orientamento al servizio 

9 ascolto attivo negoziazione 

10 creatività/innovazione flessibilità cognitiva 

Fonte: Talent Trends Reports 2018 Randstad, Osservatorio competenze digitali 
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2. il fattore umano. 
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Sopravviveranno solo i posti di lavoro che preferiremo lasciare svolgere  

agli esseri umani.  

La rivoluzione dell’intelligenza artificiale consisterà allora nel riscoprire le cose che 

ci rendono umani. 

Fonte: Toby Walsh -Will robots bring about the end of work?  
Spindox - Come non farsi soffiare il posto di lavoro da un robot 

C1 public 

problem solving 
creativo 

empatia responsabilità pensiero critico 
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3. digital mismatch. 
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Nel 2020 il settore ICT in Europa dovrà fronteggiare una mancanza 
di oltre 750.000 risorse. 

 
L’80% dei lavori del futuro richiederà educazione STEM. 

 
Le competenze digitali, in settori non informatici, e con sensibilità 

differenti, svolgono un ruolo abilitante nelle professioni. 

Fonte: Talent Trends Reports 2018 Randstad, Osservatorio competenze digitali 
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3. digital mismatch. 
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Lo skills mismatch non ha solo un costo su individui 
 ed imprese, ma ha conseguenza negative per il sistema economico. 

Fonte: Cedefop ESJ survey; World Bank 
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4. il reskilling non decolla. 
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Le imprese reagiscono al divario di abilità tecnologiche soprattutto 

assumendo nuove figure (59%), mentre soltanto l’11% dei human 

capital leader sta approntando dei piani di formazione e 

aggiornamento delle competenze del personale per l’anno in corso. 

Fonte: Talent Trends Reports 2018 Randstad, Osservatorio competenze digitali 
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le priorità per le istituzioni e 
per le aziende. 

 1) crescita economica 
2) skill upgrade 

3) mercato del lavoro fluido 
4) supporto nella transizione di 

lavoro. 

© Randstad 10 Fonte: McKinsey Global Institute November 2017 
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randstad 
technologies 

passion for IT. 
www.randstad.it/technologies 
 
https://www.linkedin.com/company/randstad-
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