
 

Il Capitale umano 

Tutto iniziò quando il mio ex datore di lavoro attaccò sulla vetrina un cartello “Cercasi 

impiegato/apprendista”, nel mentre passò per caso mia madre entrò in quell’autoscuola e si propose : “Mio 

figlio sarebbe disponibile” da lì una breve chiacchierata: “Signora lei mi è piaciuta sono certo che mi piacerà 

anche lui”. Il giorno dopo mi presentai e venni subito assunto, era il 1980. Se pur vero che vivevamo allora 

un florido periodo economico è altresì evidente che le dinamiche di assunzione erano decisamente diverse 

rispetto alle attuali, molto più legate alle emotività. 

Mutuando lo slogan di un noto cabarettista. “E’ cambiato tutto! “ 

Oggi il processo di reclutamento del personale è molto più complesso e difficile ma anche stimolante e per 

certi versi intrigante, c’è ancora spazio alle emozioni tuttavia l’assunzione di nuovo personale è 

sicuramente un impegno diverso rispetto al passato dove era sufficiente valutare le attitudini pratiche. Oggi 

invece, oltre alle conoscenze pratiche, dobbiamo ricercare le soft skills cioè le cosiddette "competenze 

trasversali ", ovvero quelle capacità che raggruppano qualità personali, atteggiamento in ambito lavorativo 

e conoscenze nel campo delle relazioni interpersonali.  Parlarne oggi è una diretta conseguenza delle rapide 

evoluzioni che i mercati stanno chiedendo alle organizzazioni, e di conseguenza alle persone, nel cambiare 

il modo di lavorare, nel modo di gestire le relazioni e nel dare più spazio alle abilità cognitive: non è 

solamente una questione di acquisizione di competenze tecniche, ma sempre più una questione di sviluppo 

di competenze trasversali. 

Dalla ricerca dell’osservatorio che il Centro Studi ha realizzato incaricato da Unasca a maggio 2017 emerge 

concretamente che l’attenzione alla tematica delle competenze si riverbera anche nei comportamenti 

concreti delle imprese del settore. Se è vero che l’89% degli operatori non ha incrementato il proprio 

organico negli ultimi 12 mesi, la metà ne avrebbe avuto in realtà bisogno, vedendosi costretta a rinunciare 

spesso proprio a causa della scarsa presenza di personale qualificato sul mercato.  

In generale, continua la ricerca, tre imprese del comparto ogni quattro evidenziano un atteggiamento 

positivo circa l’opportunità di arricchire le competenze dei propri collaboratori. Si tratta in qualche modo di 

un investimento per la crescita futura dell’impresa.  

Oggi reclutare un nuovo collaboratore passando da un annuncio esposto in vetrina potrebbe sembrare 

anacronistico e probabilmente non è più sufficiente: ma il punto credo sia un altro. 

Ora ci sono strumenti che favoriscono i nuovi inserimenti di personale, dallo stage formativo alle adesioni 

delle iniziative messe in campo dai progetti scolastici di alternanza scuola-lavoro che, se è pur vero che 

rappresentano per le imprese un impegno, al quale pare ci siano delle novità contributive e di supporto in 

arrivo per le aziende, ma che possono rivelarsi una ghiotta opportunità al fine di individuare futuri e si 

spera validi collaboratori a costi accessibili. 

Ed è per questo che l’acquisizione o la riqualificazione delle competenze cognitive sono e saranno sempre 

più una leva in chiave competitiva delle nostre imprese.  Continuare quindi ad investire sulle risorse umane 

sarà, per il comparto, particolarmente importante, poiché i nostri collaboratori assumono e assumeranno 

sempre più un ruolo determinante così da rappresentare il vero valore aggiunto 

Ecco quindi che l’obiettivo della formazione in un momento così delicato, memorabile e di rivoluzione dei 

servizi professionali, non avrà impatto solo sugli strumenti a disposizione, bensì sulla professione stessa, 

sulla relazione con i clienti, sulle prestazioni, sulla competitività, con la volontà di cambiare paradigma, ma 

non accettare compromessi sul valore oggettivo e rimanere centrali anche nel sistema che verrà. 



 

Un nuovo modello imprenditoriale che si ispiri non solo a nuove dinamiche di reclutamento ma anche di 

gestione e di valorizzazione del capitale umano al fine di migliorare la qualità dei servizi prestati in maniera 

professionale. Qualità, professionalità e legalità, saranno i tre principali pilastri per affrontare con dignità e 

consapevolezza le sfide future. 
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