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Apre il Cantiere Aica, una bussola per gli specialisti
Apre il Cantiere dei mestieri ICT, una bussola 

per orientare la crescita degli specialisti del settore. 
AICA, Associazione Italiana per l’Informatica e 
il Calcolo Automatico, ha avviato un’iniziativa a 
supporto dei professionisti del settore dell’informa-
tica. Denominata “Cantiere dei Mestieri ICT”, l’inizia-
tiva, oggi in fase di sperimentazione, raccoglierà in 
un portale dedicato, accessibile tramite il sito AICA, 
un insieme di strumenti e servizi utili per consentire 
ai circa 1.3 milioni di specialisti informatici del nostro 
Paese di orientarsi e aggiornarsi nello scenario del 
settore. Le funzioni vanno dalla verifica delle proprie 
competenze in relazione a quelle di riferimento a 
livello europeo (EUCIP, European Certification of 
Informatics Professionals) alla valutazione della 

propria retribuzione rispetto ai valori medi nel nostro 
Paese. Il Cantiere, a raggiungimento della piena 
operatività prevista per i primi mesi del 2007, costi-
tuirà uno strumento per consentire a chi progetta, 
realizza e gestisce applicazioni informatiche di 
tenersi al passo con i cambiamenti sul piano dei 
profili e delle competenze di riferimento EUCIP. Il 
modello europeo EUCIP rende infatti disponibile 
un quadro di classificazione delle principali figure 
professionali dell’informatica completo e univoco 
per studenti, lavoratori e imprese, condiviso 
dall’università e dalle aziende del settore, destinato 
a valorizzare le competenze, renderle riconoscibili 
e a facilitare l’ingresso e la crescita nel mondo del 
lavoro e delle professioni. 

Già in funzione il servizio Spazio Profili e Certifi-
cazioni, che consente di costruire e aggiornare un 
portfolio di competenze (servizio Profilo di Prossi-
mità) in riferimento allo standard EUCIP per collo-
carsi in modo più competitivo sul mercato, e Spazio 
Retribuzioni, utile per capire la composizione delle 
retribuzioni e ottenere un posizionamento perso-
nale rispetto al mercato (servizio My-Pay AICA). 
In seguito verrè attivato il servizio Gruppi Virtuali di 
Discussione e Biblioteca. Il portale mette a disposi-
zione aree con libero accesso, ma sono soprattutto i 
servizi riservati ai soci (modulo d’iscrizione reperibile 
sul sito www.aicanet.it) quelli di interesse più speci-
fico per chi vuole valorizzare la propria competenza 
professionale.

In fase finale di sperimentazione il portale rivolto al milione e 300mila di professionisti del settore informatico 

Come i settori, anche i Paesi di provenienza pos-
sono rappresentare carte importanti da giocare sul tavolo 
delle trattative quando si decide di cambiare lavoro. Nel 
settore dell’informatica, caratterizzato dalla presenza di 
multinazionali, la mobilità tra Paesi è fondamentale nella 
carriera di manager e dirigenti. È una strada obbligata per 
chi vuole arricchire il proprio curriculum e non è sempre 
detto che per accedere alle poltrone europee e mondiali 
si debba passare attraverso gli head hunter. Spesso le op-
portunità sono in bella vista. 

Si consulti, per esempio, l’area del sito di Google.com 
che segnala le “job openings” nel mondo. Che peso viene 
dato, tuttavia, a questo percorso professionalizzante? È 
riservato soltanto ai livelli più alti? La fondazione Euro-
fond attraverso un’indagine capillare relativa alle dina-
miche di mobilità interna al Vecchio continente ha fatto 
luce su questo punto, rivelando che la mobilità geogra-
fica è prerogativa dei gruppi più deboli. La conclusione 
dello studio “Mobility in Europe” è chiara: siamo poco 
propensi a investire sulla mobilità, soprattutto in Italia. I 
fattori determinanti sono numerosi, primo dei quali l’età 
di accesso al mercato del lavoro. Il nostro Paese è tra i più 
lenti a immettere risorse sul mercato e detiene il triste pri-
mato di sottoccupazione femminile: il 37% delle donne 
italiane a 35 anni non ha ancora svolto un lavoro. Gioco 
forza, il livello medio di mobilità generale - a prescin-
dere da quella da uno Stato 
all’altro - è molto basso. 
Lo testimonia anche l’at-
taccamento, se così si può 
dire, alla propria azienda. 
In media la carriera pro-
fessionale di un lavoratore 
europeo comprende 3,9 
impieghi differenti nella 
propria vita di una durata 
media di 8,3 anni (in Italia 
di 9,4). Nel 2006, un anno 
che la Ue ha dedicato pro-
prio al tema della mobilità 
lavorativa, soltanto l’8% 
degli occupati ha cambiato 
posto di lavoro. Le transi-
zioni sono in maggioranza 
di tipo volontario, mentre 
per il 38% dei casi si è trat-
tato di un’uscita “forzata” 
dall’impresa. In questa 
distinzione tra mobilità 
libera e obbligata, il mon-
do dei servizi propende 
per una maggiore volon-
tarietà degli spostamenti: 
c’è scarsa forzatura e una 
discreta libertà. Riguardo 
alle espulsioni, nel settore 
ICT software house, rivenditori o systems integrator 
hanno un mercato leggermente più virtuoso, mentre 
quello delle TLC e dei media più forzoso. Da un punto di 
vista sociologico la mobilità interessa più categorie come 
lavoratori singoli con un figlio, addetti alle operations o 
operai, chi ha contratti di lavoro temporaneo e chi è stato 
disoccupato per tre mesi nell’ultimo anno. In altre parole 
spostarsi geograficamente è una strategia più sviluppata 
tra gruppi di lavoratori più vulnerabili. Sono più i con-
tratti deboli a fare fuggire i talenti all’estero al di là dei 
settori. A ogni modo, guardando alle mere intenzioni, in 
Italia soltanto il 27% dei lavoratori ritiene di cambiare la-
voro nei prossimi cinque anni e di questi una percentuale 
risibile dichiara di puntare al mercato estero. Siamo un 
popolo stanziale, i veri “navigatori” sono diventati una 
minoranza. 

D.B.

Mobilità,
la Ue ci boccia
Sottoccupazione femminile
il record è del nostro Paese

INDAGINE

Kevin Turner, il Coo 
di Microsoft, è entrato 
a Redmond dopo 20 
anni in Wal-Mart. Anche 
Laszlo Bock di Google 
viene da General Electric 

Manager italiani
 prigionieri Ict
Uno degli asset principali di un settore 

brain intensive come quello infor-
matico è sicuramente il Capitale 
umano. Così come, al contrario, per 

chi cerca di acquisire il massimo valore sul merca-
to del lavoro, l’ICT può essere un buon terreno su 
cui scrivere almeno un capitolo della propria sto-
ria professionale. Questo è vero in particolare per 
due categorie di lavoratori che operano nel mondo 

dell’hi-tech: gli impiegati che svol-
gono attività d’ufficio e, sul fronte 
opposto, i supertecnici, ovvero i 
dipendenti delle società ICT addetti 
all’area funzionale IT. A entrambi, 
il mercato è disposto a riconoscere, 
quando si cambia settore, un valore 
aggiunto legato alla conoscenza e 
alle competenze maturate negli am-
bienti tecnologici. Secondo OD&M 
Consulting, società specializzata in 
benchmark retributivi, l’evidenza 
viene dalla busta paga. Per i supe-
retecnici o gli stessi direttori dei si-
stemi informativi lavorare nell’ICT 
rende paradossalmente meno di 
quanto avvenga in altri settori come 
credito e assicurazioni o industria. 
La differenza vale per ogni tipo di 
inquadramento nell’area funzionale 
dell’IT: impiegati (-7,7%), quadri 
(-3,8%) e dirigenti (-9,4%). A che 
cosa è dovuta questa disparità di trat-
tamento? Per le banche o gli ambiti 
dove l’informatica supporta il main 
process del ciclo produttivo il moti-
vo è evidente: l’IT insiste sulla crea-
zione del valore ed è quotata di più. 
A un security engineer che opera, 
per esempio, nel ramo assicurativo, 

si chiede specializzazione e una “sensibilità orga-
nizzativa” che in ambito ICT non sono richieste 
in medesima misura. Fuori dal mondo ICT questi 
professionisti devono farsi carico dell’onere di 
trasferire in azienda nuove tecnologie e nuovi pro-
cessi, comportandosi come “mediatori culturali” e 
responsabili dell’apprendimento delle tecnologie. 
Oltre alla competenza tecnica, si richiedono una 
sensibilità anche di tipo organizzativo e la capa-
cità di codificare, innovare e guidare lo sviluppo 
delle organizzazioni. Queste figure, maturate nel 
settore ICT, hanno facile gioco nello spostarsi in 
altri settori, al punto che durante la new economy 
la guerra dei talenti ha portato le loro quotazioni 
decisamente molto in alto. Del tutto differente, 
invece, è la dinamica inversa, ovvero quella in 
entrata. Così come meritano un discorso a parte 

le figure che operano fuori dalla divisione IT o dai 
ruoli di staff. Il mondo ICT mostra una naturale 
impermeabilità nei confronti dei manager non 
cresciuti a contatto con le tecnologie. Il difficile 
ricambio a livello dirigenziale e manageriale porta 
l’ICT a costituire nel tempo un mondo chiuso.  La 
controprova si ottiene guardando all’estero. Gli 
headquarter delle multinazionali del software fan-
no shopping di talenti in altri settori, soprattutto a 
livello medio-alto. Kevin Turner, COO di Micro-
soft (foto a sinistra), dopo 20 anni in Wal-Mart è 
entrato a Redmond. Laszlo Bock, responsabile del 

personale di Google viene da General Electric. In 
Italia l’unica dinamica a cui assistiamo è il passag-
gio dei livelli più alti - per esempio IBM o Micro-
soft - verso la politica in ruoli di top management 
in società partecipate dallo Stato o verso poltrone 
parlamentari. Dopo Lucio Stanca ed Elio Catania 
è la volta di Umberto Paolucci, nominato il 15 no-
vembre presidente di Enit-Agenzia Nazionale per 
il Turismo. Ma nelle retrovie delle società hi-tech 
la mobilità intersettoriale è scarsa. Per Luca Va-
lerii, direttore Risorse Umane di Microsoft Italia 
la sostanziale stabilità del middle management è 

dovuta alla “passione per la tecnologia che anima 
i manager italiani”. Nella scelta di nuove figure 
da introdurre in azienda ammette comunque che 
“non è sempre positivo prendere soltanto dal 
giardino del vicino. Il caso Kevin Turner dimostra 
che professionalità con storie diverse portano una 
ventata di idee nuove”. Una posizione leggermen-
te eterodossa è quella di Luigi Palmisani, direttore 
Organizzazione e Personale Engineering, che 
ammette la sostanziale chiusura del settore, ma 
ricorda che riguarda soltanto i livelli manageriali. 
“Le professionalità operative mostrano una certa 
mobilità. Se cerchiamo figure di alto livello e 
specializzate in determinati settori preferiamo 
acquisirle attraverso formule di consulenza e mai 
per periodi lunghi. In alternativa, le creiamo in ca-
sa, anche a livello di dirigenza generale”. Questo 
non significa una preclusione completa, visto che 
Engineering in passato ha assunto anche persona-

le proveniente dalla Pa, ma sono “casi episodici”. 
Diversa la percezione di chi le risorse le cerca 
per conto terzi, come Adecco o Manpower. Per 
Alessandro Cei, responsabile della business unit 
di Adecco dedicata al mondo IT, non esistono 
“emorragie”, ma si notano fuoriuscite dall’ICT: 
“Sono più i trasferimenti in uscita rispetto a nuovi 
ingressi da altri comparti”. Per Cei si sposano 
bene telecomunicazioni e mondo finanziario. 
“La mobilità è maggiore per aree funzionali come 
amministrazione, finanza e supply chain, mentre 
le imprese meglio disposte sono quelle medio-
piccole e soprattutto le ‘aziende-progetto’, più 
legate ai servizi, rispetto alle cosiddette ‘aziende-

prodotto’”. Anche Paolo Donà, direttore generale 
di ElanIT Resources del gruppo Manpower, 
conferma la scarsa permeabilità dell’ICT. Fanno 
eccezione, per Donà, i reparti IT: “Più passano 
gli anni e più diventa vincolante il mondo ICT. 
A livello di management sono le imprese medio 
grandi che possono prendersi qualche rischio in 
più, ma sono casi rari. Tutti sono disposti a valuta-
re risorse provenienti da altri mercati, ma alla fine 
si preferisce parlare con chi usa una stessa lingua. 
C’è una maggiore disponibilità verso i profili bas-
si o chi ha expertise di medio livello. Purtroppo 
la mobilità intersettoriale è un’opportunità reale 
soltanto a inizio carriera”.

All’estero i manager passano con facilità da un business all’altro
da noi i percorsi professionali si svolgono per compartimenti stagni
 Carriere fatte in casa e scarsa possibilità di riciclarsi fuori settore

CARRIERE CRISTALLIZZATE
Nonostante i manager dichiarino di voler cambiare 
settore per sperimentare i propri know how in 
contesti diversi, il comparto rischia di diventare 
un mondo chiuso (nella foto sopra un’immagine 
del film “Volevo solo dormirle adosso”) 

Dario Ban

INNOVAZIONE & LAVORO

Qualità del servizio, soddisfazione dei clienti, 
gusti, tendenze politiche: quale che sia l’oggetto del 
sondaggio, non c’è più bisogno di vagliare a mano le 
risposte del campione di intervistati, né del vincolo 
delle risposte multiple. E niente più call center: ci 
arriverà via e-mail una semplice domanda, alla 
quale potremo rispondere in forma di testo libero in 
ogni momento. E’ una svolta per la tecnica demo-
scopica quella introdotta dal VCS-Verbatim Coding 
System, ideato e realizzato dall’Istituto di Scienza 
e Tecnologie dell’Informazione (ISTI) del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche di Pisa. Ad analizzare le 
opinioni - scritte senza vincoli di schemi o scelte 
preconfezionate e rigide - sarà infatti un software 
messo a punto dal gruppo di ricerca guidato da 

Sondaggi, un software Isti-Cnr li rende automatici
Fabrizio Sebastiani e composto da Andrea Esuli e 
Tiziano Fagni, che interpreta e classifica in modo 
automatico il parere espresso in forma di testo 
libero: un’attività che, fino a ieri, era subordinata 
all’analisi manuale degli operatori. L’applica-
zione più frequente è quella via email: il cliente 
riceve nella propria casella di posta elettronica un 
questionario nel quale può scrivere liberamente 
la propria opinione (dai generici ‘consigli e sugge-
rimenti’ a un parere specifico su servizi o attività 
dell’azienda). VCS interpreta il testo della risposta, 
classifica il cliente in una o più categorie e prepara 
una dettagliata relazione statistica, cuore di tutte le 
decisioni dei vertici aziendali. Non solo: qualora il 
cliente abbia espresso forti critiche o suggerimenti 

urgenti, il software fa ‘scattare l’allarme’, avvisando 
gli operatori. VCS è già operativo ed è stato acqui-
stato dal gruppo bancario britannico EGG - leader 
mondiale dell’Internet banking, con oltre 1.200.000 
clienti - che se ne sta servendo per analizzare i 
questionari per la misurazione della soddisfazione 
dei clienti (circa 20mila al mese). Nato come potente 
strumento di customer relationship management, 
VCS si presta a qualunque applicazione che richieda 
l’analisi di domande ‘aperte’, come le ricerche di 
mercato e i sondaggi di opinione in genere. Seba-
stiani e il suo VCS, realizzato in collaborazione con 
Archimede Informatica Scarl di Pisa, hanno ricevuto 
il Premio Vespucci 2006 nella sezione “Innovazioni di 
successo nel marketing”. 

La piattaforma, in grado di elaborare 240 risposte al secondo, viene utilizzata dal gruppo bancario britannico Egg 

«Ma uscire dal recinto
rilancia anche l’azienda»

Cambiare settore porta vantaggi al 
manager perché rivitalizza il proprio percorso 
professionale. Ma anche le imprese, secondo 
Massimo Picca, consulente di Russell Rey-
nolds Associates, guadagnano in freschezza e 
innovazione quando acquisiscono risorse estra-
nee alle proprie logiche organizzative. Eppure 
le società italiane scelgono strade diverse e non 
osano cambiare strategie di recruiting.

Perché? Che cosa rallenta la mobilità 
intersettoriale?

Ci sono momenti storici in cui si registra 
un’apertura alla multisettorialità e la ricerca 
punta anche a professionalità provenienti da 
settori diversi. Negli ultimi anni, in verità, a li-
vello di management si è trattato di una periodo 
di stasi generale. Oggi qualcosa si muove e le 
aziende sono più disposte a inserire manage-
ment dall’esterno. In molti casi però dipende 
dall’azionista o dall’headquarter. L’esigenza 
principale è di generare valo-
re e risultati nell’immediato. 
Non è perciò una preclusione 
concettuale verso le persone 
che arrivano da settori diversi 
a rallentare la mobilità, ma 
l’orizzonte temporale di breve 
periodo legato al business.

Il capitale umano, come 
ogni altro capitale, deve ren-
dere in termini immediati...

Esatto, le attese di pay back 
sull’investimento organizzativo 
sono molto sostenute e hanno 
tempi particolarmente stretti. 
Spesso molti nostri clienti 
chiedono di vedere persone di 
settori diversi. Alla fine, però, 
sono i tempi  di integrazione e 
di comprensione del mercato a 
fare la differenza. Di fatto c’è richiesta di forti 
competenze specifiche perché sono le uniche 
che consentono alle imprese di generare risul-
tati significativi nel corto termine.

Questo discorso vale per tutte le profes-
sionalità?

Sicuramente per operazioni cosiddette 
“below the line”, ovvero le operations, l’area 
commerciale, il base marketing e i ruoli di 
general management. Un discorso diverso va 
fatto per famiglie professionali più trasversa-
li come l’HR, l’amministrazione e finanza, 
la comunicazione esterna e la supply chain, 
tradizionalmente più svincolate da risultati di 
conto economico, dai contenuti dei prodotti e 
dei servizi e dunque slegate da skill relative a 
un settore specifico. 

I manager mostrano interesse verso la 
mobilità tra settori?

Sì, moltissimo. Tra i driver di cambiamento 
c’è il desiderio di cimentarsi con sfide legate 
a settori differenti. Spesso però si sentono 
prigionieri di comparti in cui hanno maturato 
una expertise. Ritengono di poter esprimere ca-
pacità e leadership “esportabili” in altri settori, 
ma si rendono conto che parte del valore che 
il mercato riconosce loro è legato al settore di 
appartenenza. È difficilissimo svincolarsi dalla 
reputazione di conoscitore di elettronica di 
consumo, telefonia, orologi, profumi. Talvolta 
c’è addirittura una “aggravante”, ovvero i patti 
di non concorrenza. I manager vivono situazio-
ni paradossali: vogliono cambiare settore ma 
nessuno li prende perché la loro quotazione di 
mercato è forte all’interno del proprio settore 
e quando le opportunità si presentano talvolta 
sono vincolati contrattualmente!

L’ICT rende prigionieri?
La mia sensazione è che sia 

un mercato più ristretto di altri. 
In generale, la mobilità 

intersettoriale è positiva?
Sì, ogni volta che si entra in 

un contesto lavorativo diverso 
la curva di apprendimento della 
persona torna a impennarsi. La 
stessa azienda riceve un benefi-
cio enorme nel primo periodo 
perché importa un punto di 
vista diverso sui processi. La 
capacità di stupirsi costringe 
l’organizzazione a interrogarsi 
su regole date per scontate.  

Chi è più aperto verso 
queste logiche?

Certe aziende guidate da im-
prenditori illuminati che sanno 

accollarsi il rischio. Più le imprese di tipo 
“padronale”, meno le classiche multinazionali 
straniere, perché possono supportare meglio i 
tempi di inserimento e i rischi. Le altre sono 
costrette a raggiungere risultati. In questo sen-
so le multinazionali sono in una sorta di “fase 
regressiva strutturale”, sempre meno autonome 
nella gestione del capitale umano e di elementi 
di tipo strategico. Magari si portano in casa il 
product manager da un settore diverso, ma su 
posizioni elevate hanno tutte un  orientamento 
a corto termine. 

Magari cercando lavoro all’estero è più 
semplice... 

Il passaggio tra settori, trasferendosi al-
l’estero riguarda solo profili altissimi. Difficile 
che interessi livelli inferiori ai CEO.          D.B.

Massimo Picca (Russell Reynolds): la mobilità 
è rallentata dalle esigenze di pay back immediato

I manager 
sono molto 
interessati 
a cambiare 
settore ma 
è difficile  
svincolarsi 
dal proprio 
know how 

L’ANALISI

Quando a un’azienda serve un manager di rilievo, 
o quando i vertici pianificano una nuova sfida, o 
ancora quando un laureato cerca il suo primo incarico 
da senior manager, ebbene, spesso tutti costoro si 

rivolgono ai cacciatori di teste, gli 
headhunter oppure, più preci-
samente, agli executive search 
consultant. Il libro delle edizioni 
di The Economist fornisce una 
panoramica del mercato degli 
executive search e in special modo 
mette a disposizione una guida per 
utilizzare al meglio gli headhunter, 
sia per chi ricerca lavoro per se 
stesso, sia per le aziende. Spiega 
cosa viene richiesto maggiormente 
dalle varie compagnie a seconda 

del tipo di incarico richiesto nelle proprie selezioni, sia 
su cosa puntare maggiormente a seconda del momento 
economico. Con un mercato del lavoro sempre più 
incerto risulta importate come non mai una guida sul 
proprio percorso professionale. L’autrice è consulente 
per molte multinazionali e insegna, fra l’altro, alla 
London Business School.

Headhunter 
and how to use them
DI NANCY GARRISON JENN
21,26 $ (AMAZON)
THE ECONOMIST

Intanto, è un libro rilasciato con licenza Creative 
Commons. Poi, è stato scritto da un esperto del settore: 
nel senso che Alberto D’Ottavi lavora nel web, ma 
anche nel giornalismo professionale di settore, duplice 
garanzia per un percorso chiaro e appassionante den-

tro un fenomeno, quello del Web 2.0: 
annunciato, mitizzato, supercitato, 
ma senz’altro tutto fuorché chiaro. 
D’Ottavi riesce invece a portarci 
per mano, senza inutili anglicismi, 
nella foresta dei nuovi strumenti 
che fanno del web un animale molto 
“social” e dalla vocazione decisa-
mente comunitaria,rendendo il web 
2.0 qualcosa alla portata di (qausi) 
tutti e descrivendone potenzialità, 
effetti e modi d’uso. E, alla fine 
di ogni tappa, ricapitolando ogni 

passaggio affrontato con esempi e un efficacissimo 
glossario. Oltre alla bibliografia essenziale, anche una 
webografia.

Web 2.0
Le meraviglie della nuova Internet
DI ALBERTO D’OTTAVI (HEXHOLDEN)
160 PAGINE
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Dai giochi interattivi schierati in campo al British 
Museum ai giochi messi in scena 
alla Cité des Sciences alla Villette di 
Parigi, un saggio sull’edutainment e 
il suo impatto sul mercato dell’in-
dustria culturale. Curato da Pietro 
Valentoino e da Maria Rita Delli 
Quadri dell’associazione Civita, 
il libro raccoglie i testi di esperti 
internazionali di cognitivismo, 
didattica museale e nuove tecnolo-
gie ripercorrendo la strada che ha 
trasformato il museo scientifico da 
“cenerentola” dei beni culturali 

a protagonista in grado di rilanciare il mercato dei 
consumi culturali. 

Cultura in gioco. Le nuove frontiere di 
musei, didattica e industria culturale 
nell’era dell’interattività
A CURA DI P. VALENTINO E M.R. DELLI QUADRI
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