
PREPARA LE TUE PERSONE
AL LAVORO CHE CAMBIA 

PARTECIPA AL NOSTRO NUOVO PROGETTO 
SULLE JOB TRANSITIONS

• Durata: 2,5 anni

• Paesi coinvolti: Italia, Francia, Spagna, Polonia

• Imprese: 10+ per ogni Paese, attraverso diversi settori (Servizi alle aziende, retail, logistica, industria 

manufatturiera, alimentare)

• Azione: testare interventi nella gestione delle risorse umane per sostenere l’occupabilità a lungo 

termine dei dipendenti, prendere parte a corsi di formazione e workshop, intraprendere iniziative di 

peer-learning con altre aziende.

• Gruppo target di dipendenti: categorie di dipendenti vulnerabili, che rischiano di perdere il lavoro (i

profili verranno definiti durante il progetto

• Benefici: rinnovare il tuo Sistema di gestione delle risorse umane, attraverso il peer learning tra 

aziende, formazione e analisi su misura

In sintesi

2. Master class training series1. Gap analysis & roadmap set-up
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III. PILOT COLLABORATION

IV. COMPANY LED PILOTS

Identify vulnerable staff categories 
to take part in pilot project & action 
areas

Company piloting in following areas: 
1. Forecasting the future of professions
2. Ensuring training & development for all
3. Fostering functional mobility & work transitions

Review the action benefits : 
1. Impact on employees
2. Changes in HR processes

1. Identifying target group & 
action areas

2. Testing new intervention models 3. Reviewing actions & impact

V. SME INSIGHTS

Partnering with business/sector associations & experts for 
training SMEs

1. Partnering up with business associations 2. SME trainings dissemination

NATIONAL ACTIONS
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Preparing for 
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Embedding 
continuous 

training for all
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Evaluatio
n report 
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events

3. Evaluation & policy dialogue

SME capacity 
building guide

EUROPEAN ACTIONSI. EU LEVEL COORDINATION

Assessment tool
& best practices
booklet

Study report on 
benchmarking & 

business blueprint

Internal project exchange & peer learning among partners

II. SCALING UP & EU POLICY DIALOGUE

UPSKILL 4 FUTURE (30 months – 2,5 years)

Final 
project 
event

Final study 
report & action 

guidelines

1. HR & EC 
leaders

roundtables

2. Corporate 
peer 

learning with 
HQ
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webinar webinar
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Year 1: Assessing company readiness for action Year 2: Piloting of company actions & peer learning Year 3: Disseminating results & learnings

1# impact pulse 
& external 

funding 

Project layout



PREPARA LE TUE PERSONE

AL LAVORO CHE CAMBIA

PARTECIPA AL NOSTRO NUOVO PROGETTO 
SULLE JOB TRANSITIONS

1. Che azioni devo intraprendere in quanto parte del progetto?
Per prendere parte a questo progetto, sperimenterai insieme ad altre aziende interventi specifici 
sulle transizioni lavorative per supportare i dipendenti vulnerabili. Le aree di intervento saranno 
basate su discussioni comuni nel primo anno del progetto. Per facilitare il percorso e velocizzare 
l’apprendimento, ti verrà richiesto di partecipare ad incontri, call e sessioni di formazione 
sull’argomento del progetto.

2. Quanto costa prendere parte al progetto?
La partecipazione al progetto è gratuita. Tuttavia, in quanto partecipante all’iniziativa ti sarà richiesto 
di mobilitare risorse interne per le azioni pilota, destinando circa 4 giorni di lavoro annuali della 
funzione HR e prevedendo un budget per le spese di viaggio occasionali per prendere parte alle 
attività del progetto, insieme ad altre imprese.

3. Quanti dipendenti (vulnerabili) dovrebbero partecipare al progetto pilota?
Dipenderà dalla dimensione della tua azienda e dalla tua specifica situazione ma, al momento, il 
nostro scopo è riunire gruppi di 20-30 dipendenti per azienda.

4. Quali saranno i risultati concreti?
Attraverso i progetti pilota guidati dalle aziende, il progetto mira a supportare direttamente 
l’occupazione a lungo termine dei lavoratori vulnerabili attraverso il sostegno al lavoro, 
l’avanzamento o il cambio di carriera. Inoltre, l’analisi sistematica produrrà un modello aziendale 
per realizzare transizioni inclusive dei lavoratori, combinate con uno studio sugli ostacoli correlati e i 
fattori di successo.

5. Chi dovrei coinvolgere della mia azienda?
Il contatto principale del progetto dovrà essere idealmente nelle HR e dovrà coordinarsi 
internamente con i dipartimenti e le categorie di dipendenti che prendono parte alle iniziative pilota. 
Anche i manager di riferimento dei settori interessati dovranno essere coinvolti.

6. Che tipo di dati dovrei condividere?
Tipologie e numero di dipendenti che prendono parte al progetto, così come i progressi 
sull’avanzamento del progetto.

7. Quando inizierà il progetto?
Il kick off del progetto a livello europeo è stato il 15 dicembre 2019. Il primo appuntamento per il 
gruppo pilota italiano è previsto per il 31 marzo 2020

Domande frequenti



1. Prevedere il futuro delle professioni

Previsione dei 
cambiamenti tecnologici

Previsione a 3,5,7 anni degli sviluppi tecnologici e come questi possono potenzialmente cambiare 
il settore e il modello di business in futuro

Previsione su
competenze, compiti e 
lavori futuri

Previsione di posti di lavoro, compiti e competenze futuri - comprese le aree che potrebbero 
essere automatizzate - e identificazione dell’essenziale valore umano aggiunto in esse

Mappare la forza lavoro a 
livello individuale

Mappatura della forza lavoro attuale, non solo per funzioni ma anche a livello individuale basata su 
competenze, livello di istruzione, interessi, obiettivi di carriera ecc…

Fare un matching dei 
lavoratori con lo scenario 
futuro

Fare un matching dell’attuale forza lavoro con i compiti e le posizioni future, inclusa un’analisi dei 
gap da colmare nelle competenze, con un focus sui dipendenti a rischio

Comunicazione sugli
impatti della tecnologia

Comunicazione aperta e onesta con i dipendenti sui cambiamenti previsti e promozione di una 
cultura di preparazione e resilienza

2. Garantire formazione e sviluppo per tutti

Comunicazione sui 
benefici della 
formazione

Sensibilizzare sull'importanza della formazione per i dipendenti, sul loro sviluppo professionale e 
continuità professionale

Offerta formativa
Prevedere formazione interna o in partnership con il sistema educativo, aziende o associazioni 
(corsi di formazione, e-learning, workshop, coaching, MOOC, ecc…)

Trasferimento di 
competenze tra 
dipendenti

Programmi interni di condivisione di conoscenze e competenze mettendo in connessione i 
dipendenti tra loro per l'apprendimento incrociato di nuove competenze (ad es. reverse
mentoring)

Incentivi per la 
formazione dei 
dipendenti

Offerta di incentivi affinché i dipendenti prendano parte alla formazione (borse di studio, bonus, 
ferie, ecc…)

Convalida della 
formazione

Convalida delle competenze acquisite tramite certificati, badge, diploma, altro…

Finanziamenti a lungo 
termine

Assicurare finanziamenti di lungo termine per la formazione e lo sviluppo, idealmente anche nei 
periodi di maggiore incertezza

3. Promuovere la mobilità funzionale e le transizioni lavorative

Comunicazione sulla 
mobilità funzionale

Comunicazione sulle opportunità e i benefici della mobilità funzionale, le transizioni lavorative e le 
nuove carriere

Consulenza e 
orientamento
professionale

Comunicazione di informazioni dettagliate su opportunità di carriera future e percorsi di sviluppo, 
inclusi il livello salariale e la sicurezza lavorativa

Coaching emotivo
Offerta di coaching emotivo e formazione di soft skills rivolte agli impiegati per costruire resilienza
di fronte ai repentini cambiamenti del lavoro

Job rotation e job 
shadowing

Consentire la mobilità interna attraverso job rotations e job shadowing per determinati periodi 
affinché i dipendenti possano apprendere nuove abilità e competenze

Flessibilità funzionale
Abilitare i dipendenti a ricoprire molteplici funzioni con diversi ruoli e responsabilità allo stesso 
tempo, per costruire una varietà di competenze e profili professionali

Opportunità di trasferte 
esterne

Opportunità, per gli impiegati, di beneficiare di trasferte esterne al fuori dai confini dell’azienda, ad 
esempio presso fornitori/clienti o partner

Assunzioni interne tra
diversi team e 
dipartimenti

Procedure di assunzione flessibili e personalizzazione dei profili professionali per consentire una 
migliore mobilità interna tra le diverse professioni

JOB TRANSITIONS FRAMEWORK


