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Le competenze per le imprese
Primi risultati di una ricerca sulle competenze 

richieste dalle imprese ai laureati

12 Ottobre 2007
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LE FINALITA’ DELLA RICERCA 

Rilevare ed esprimere in un linguaggio condiviso 
con le università

• le posizioni di lavoro in cui vengono prevalentemente inseriti i 
neolaureati, suddivise per corso di studio (accorpati, a loro volta, 
per aree disciplinari);

• le competenze che le imprese richiedono a tutti i neolaureati 
indipendentemente dal corso di studio frequentato; 

• le competenze specifiche richieste per tipologia di studio;  

• il processo di selezione utilizzato dalle aziende con evidenza 
dei criteri adottati per scegliere i candidati;

• il differenziale tra competenze attese e competenze 
riscontrate, in media, nei neolaureati.



2

3

LE FINALITA’ DELLA RICERCA (2)

con l’obiettivo di …

• facilitare il confronto tra imprese e università, evitando 
incontri puramente formali;

• offrire la possibilità di arricchire la formazione universitaria 
con percorsi di formazione in azienda integrati nel 
curriculum (percorsi in “alto apprendistato”, stage 
curriculari, project work, tesi di laurea, etc.) 
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Chi ha partecipato …..

28 aziende: ABB, Accenture, Air liquide, Antex, Ansaldo Sistemi 
Industriali, Autostrade, BMS, BTicino, Cisco, De Nora, Gruppo ENI 
(Polimeri Europa, Snam Progetti, Saipem, Tecnomare), GE Healthcare, 
Heineken, IBM, Inaz,  Indena, ISO, Italtel, Lutech, Pirelli, SIDI, Sorin 
Group, Techint, Telecom, Unilever, Unisys, Vodafone, Zucchi.

4 agenzie per il lavoro: Adecco, Allbecon, Manpower, Umana 

NB: La presenza delle agenzie per il lavoro ha consentito di reperire 
indicazioni sia sui loro bisogni interni, sia sulle posizioni richieste dalle 
aziende-clienti, specie le PMI

LA  RICERCA
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La ricerca è stata realizzata da Assolombarda con la collaborazione delle 
Università degli Studi di Milano e di Milano Bicocca, della Fondazione 
Politecnico e dell’Università Cattolica.

L’indagine è stata effettuata utilizzando una griglia di rilevazione condivisa
con i docenti universitari e i responsabili HR delle imprese e compilata da 
questi ultimi relativamente alle posizioni di lavoro giudicate più interessanti 
per l’azienda. 

I risultati della rilevazione sono stati riclassificati in modo da renderli 
confrontabili  e da individuare le competenze più ricorrenti richieste per 
svolgere una determinata attività. 

La riclassificazione è stata effettuata sulla base della struttura del processo 
di lavoro, che ricorre ed è identificabile indipendentemente dalle 
caratteristiche che esso presenta nei diversi contesti aziendali.

LA  RICERCA (2)
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I RISULTATI

Analizzate 88 posizioni di lavoro nelle seguenti 
funzioni: 

• amministrazione, finanza e controllo; 
• gestione organizzativa; 
• risorse umane;     
• marketing e commerciale; 
• tecnico-produttiva e servizi alla produzione
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I RISULTATI (2)

Individuate alcune competenze “strategiche” (richieste a tutti i laureati):

1. capacità di  decidere in autonomia e competenze di 
programmazione: lavorare per obiettivi, pianificare le azioni; gestire più
compiti contemporaneamente, individuare e gestire le priorità;

2. competenze di  controllo: valutazione dell’impatto ex ante ed ex post, 
monitoraggio dei progetti aziendali;

3. capacità di  gestione delle informazioni: raccolta, analisi e selezione 
dei dati in relazione alle necessità dei diversi utenti, interpretazione dei 
dati in relazione al contesto aziendale; redazione di verbali, report, 
documentazione tecnica, presentazione dei risultati di un progetto; 
monitoraggio del mercato, gestione di data-base; 

8

I PRIMI RISULTATI (3)

4. capacità di  gestione delle relazioni: capacità di ascolto e dialogo, 
di stabilire relazioni fiduciarie; capacità di negoziazione, di comunicazione, 
di lavoro in team; 

5. competenze di gestione di sé e delle situazioni di lavoro: 
flessibilità, iniziativa, attitudine al problem solving, capacità di 
autovalutazione delle prestazioni, aggiornamento continuo, autocontrollo e 
resistenza allo stress, capacità di condividere le esperienze relative a 
successi e insuccessi; 

6. capacità di  innovazione,  proattività e  apertura mentale: 
saper promuovere nuove modalità nel risolvere i problemi (anche 
applicando modelli propri di altri campi del sapere); capacità di individuare 
soluzioni innovative, valutandone l’impatto sui risultati aziendali; sapersi 
adattare tempestivamente a situazioni inaspettate, senza farsi condizionare 
da schemi precostituiti; capacità di rimodulare i propri punti di vista



5

9

INDICAZIONI CONDIVISE CON LE UNIVERSITA’

Le maggiori lacune dei giovani laureati dal punto di vista 
dell’inserimento nel mercato del lavoro non risiedono nella 
carenza di conoscenze tecnico-disciplinari, ma
prevalentemente nell’

insufficiente capacità di tradurre i saperi 
acquisiti in comportamenti lavorativi congruenti
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INDICAZIONI CONDIVISE CON LE UNIVERSITA’

1.
Sviluppare metodologie formative che, nel trasmettere le 
conoscenze tecnico-disciplinari, riescano nel contempo a 
potenziare competenze metodologiche e capacità relazionali.

2.
Incrementare le attività formative utili per l'inserimento nel mondo 
del lavoro (art. 10 comma 5 lettera d del DM 270) al fine di:
a) contribuire allo sviluppo delle competenze strategiche;
b) fornire gli elementi di base della cultura economica e 
dell’organizzazione dei contesti lavorativi (le funzioni aziendali, i
meccanismi regolatori del mercato, gli elementi base della finanza 
aziendale, le chiavi di lettura di un bilancio, gli scenari economici 
internazionali, etc.).
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INDICAZIONI CONDIVISE CON LE UNIVERSITA’

3.
Utilizzare lo strumento del tirocinio formativo per far conoscere gli 
ambienti di lavoro e i processi lavorativi congruenti con gli 
sbocchi professionali a cui il corso di studio è prevalentemente 
mirato.

4.
Progettare, organizzare e valutare gli stage in relazione alla 
capacità del tirocinante di esprimere “prestazioni” osservabili e 
misurabili, coerenti con il contesto professionale in cui lo studente 
viene inserito.
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INDICAZIONI CONDIVISE CON L’UNIVERSITA’

Per il futuro ……

…. dare vita a un Osservatorio Permanente dei 
Contesti Professionali per la verifica continuativa 
dell’evoluzione dei processi di lavoro.

L’osservatorio dovrebbe rilevare le tendenze delle politiche di gestione e 
sviluppo delle risorse umane, in relazione alle trasformazioni prodotte in 
azienda dall’innovazione tecnologica e organizzativa e dalle strategie di 
business, con l’obiettivo di fornire indicazioni sempre aggiornate sulla 
domanda di competenze per un arricchimento costante dei percorsi
formativi universitari di riferimento.


