L’istruzione e la formazione
Gabriele Falciasecca
Q U A D R AT O D E L L A R A D I O
SANSEPOLCRO
27 MAGGIO 2017

Quale formazione?
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Non toccheremo tutte le lauree culturali non

professionalizzanti come filosofia, storia antica
ecc. Anche se spesso aprono porte inattese e sul
piano culturale non le metto in discussione
(istruzione)
Parleremo della formazione che consente in
modo diretto di aspirare ad un posto di lavoro di
qualità
Tra le tante ci focalizzeremo alla fine sulla
formazione più tecnica anche se con una visione
più ampia

La cara vecchia gaussiana
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Numerosità

Distribuzione dei redditi tipo
Olivetti
Distribuzione dei prodotti tipo
Olivetti
Distribuzione deila qualità del
lavoro tipo Olivetti
Nel tempo I migliori scivolano
verso destra
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Distribuzione redditi
Distribuzione qualità lavoro

Distribuzione prodotti
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Abbiamo un problema
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La quantità di persone sotto la soglia di povertà aumenta
La ricchezza si concentra sempre più in una percentuale ridotta

di persone (chi sta nella parte destra della curva possiede la
maggioranza della ricchezza)
I consumi vanno a rilento (certe cose i ricchi più di tanto non
possono comprarne)
Lo sviluppo non ha portato ad un miglioramento generale ( …
se la marea sale tutte le barche salgono ? …)
Negatività dal punto di vista della pace sociale
Molte lauree non portano adeguato ritorno economico (non
riescono a far fare il salto da una gobba all’altra … forse ora
anche ingegneria e l’ascensore sociale prodotto dalla
formazione funziona poco)
Industria 4.0 si teme che peggiorerà la situazione perchè
molte attività ripetitive verranno svolte dalle macchine:
disruptive

Tecnologie disruptive
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Non necessariamente una nuova tecnologia anche

se innova profondamente è disruptive, a volte è
additiva: il mobile non ha messo in crisi
l’incumbent che ha approfittato della nuova
opportunità e ha lucrato sul traffico mobile di tutti
Lo smart phone invece è stato disruptive per il
telefonino tradizionale
Ma la storia è piena di tecnologie disruptive,
ancora prima dell’ avvento della elettricità
Il digitale e I4.0 sono da considerarsi disruptive
(De Masi “Lavorare gratis lavorare tutti”) anche se
la via cooperativa uomo macchina appare
promettente

La ricerca dell’ALTROVE
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La tecnologia disruptive distrugge posti di lavoro

hic et nunc
Ne ricrea altri in un ALTROVE spostato in:
SPAZIO: non dove si sono persi
TEMPO: non subito
COMPETENZE: I nuovi posti richiedono
competenze nuove non sempre adiacenti a
quelle vecchie
Nel passato il saldo è stato positivo e le
differenze sono state gestite, anche se non
sempre in modo soft. Oggi e domani?
Continuerà? In ogni caso è più difficile da capire
e da gestire

La competizione per il PAESE ITALIA
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Essere attrattivo per le nuove opportunità di lavoro,

coniugando buoni stipendi con costo del lavoro
Favorire le proprie aziende perchè accorcino il gap
temporale approfittando delle opportunità
Gestire la forza lavoro disoccupata nello iato
temporale (un reddito transitorio? Permanente? Con
obiettivi di formazione?).
Comprendere quali nuove competenze saranno
necessarie e attivare la conseguente formazione
in una situazione in cui ci sono tempi brevissimi
tra quando si apre l’opportunità e quando va
colta: ecco la sfida

Situazione di partenza
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Opportunità di lavoro distribuite in modo diseguale
sul territorio (spazio) Professioni digitali, il 50% degli
annunci ICT è in Lombardia. ER 3,8 %
Disadattamento tra domanda ed offerta ( a Bologna

l’industria del packaging lamenta la mancanza
all’anno di 1000/2000 periti). In ogni caso se non hai
la formazione giusta non si accontentano
(competenze)
Un sistema formativo pubblico con grande inerzia
anche se non dappertutto e su tutto (tempo)
Grande disoccupazione giovanile (lo iato temporale
sta già interessando una generazione)

La situazione della ingegneria delle telecomunicazioni
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Quasi dappertutto è sparita la laurea triennale separata ( con

accorpamenti non univoci). Un ritorno al passato non
programmato ( ritorno con elettronica) …. E non gli iscritti di
un tempo
Le magistrali attive sono in buon numero ma con pochi
iscritti, spesso non italiani ( a parte poche eccezioni)
I corsi di studio sono spesso ancorati ad una industria che
non c’è più o a qualcosa che non c’è ancora (?) almeno in
Italia
L’immagine del settore è deteriorata e cosa stia sotto TLC è
mal compreso (tentativi di cambiare nome: Ingegneria delle
tecnologie di Internet)
Più la preparazione è alta e più è difficile avere una
soddisfazione corrispondente nel lavoro (allora va bene la
Gestionale)

Soluzioni non solo per TLC
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Seguire la linea di Talent Garden con corsi brevi collegati

con un progetto : master annuali, corsi di specializzazione …
Riflettere sulla nuova versione della formazione di base che
non è solo matematico fisica: es. i corsi sulla creatività (vedi
“ La media non conta più”).
Attivare corsi di laurea in diretta collaborazione con le
aziende del territorio alternando studio a presenza in
azienda (università territoriali?).
In ogni caso avere le antenne aperte verso i segnali deboli
(Accademia dei segnali deboli) per avere più tempo data la
inerzia dei sistemi formativi
Avere ilcoraggio di provare ed eventualmente chiudere
rapidamente

Una grande occasione per le TLC
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Nel quadriennio 2017-2020 tra finanziamenti

pubblici e privati circa 10 miliardi di euro saranno
immessi nel sistema TLC per la realizzazione delle
iniziative sulla Banda Ultra Larga legate agli
obiettivi al 2020 della Agenda Digitale Europea
Facendo un conto sommario dovrebbero essere
disponibili da 10.000 a 15.000 posti di lavoro, in
gran parte nuovi e in parte qualificati
La sfida è formare i nuovi assunti in tempi rapidi
e trasformare i posti in lavoro stabile e di qualità
 Una occasione per una iniziativa pubblico privato

Il caso di Bologna
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Corso triennale in automotive (con UNIMORE)
Corso triennale in Meccatronica

MIC ( G.E. Corazza)
Science and Applications of Creative Thinking (4 CFU)

Degree in Industrial Product Design
-Creativity and Innovation (3 CFU)
Master Degree in Telecommunications Engineering

Courses Business Schools
Creativity and Innovation (Master)
Executive Master in Technology and Innovation Management
– BBS
Courses at Professional level
ESA, CRIT
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Un giovane
imprenditore

Esempio da seguire

Grazie per l’attenzione
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