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1. PREMESSA 

“Innovare o fallire!”. Questo sembra essere l’imperativo organizzativo per la crescita a 

breve, nel medio e lungo periodo delle aziende (del settore tessile, abbigliamento, moda  e 

non) o, semplicemente, per il mantenimento della posizione competitiva acquisita 

all’interno di scenari economici mondiali critici, scarsamente prevedibili e preordinabili. La 

capacità di analizzare e progettare l’organizzazione è oggi riconosciuta come leva 

strategica per le imprese che, di fronte al cambiamento, devono essere in grado di 

ridefinire contestualmente strategia, forma organizzativa e produttiva. I protagonisti 

aziendali chiamati ad affrontare le sfide organizzative poste dal mercato continuano ad 

essere le risorse umane ed è per questo che l’indagine si prefigge di studiare quali sono le 

competenze che le risorse umane dovrebbero padroneggiare per rispondere all’imperativo 

dell’innovazione. 

L’illustrazione evidenzia come i modelli competitivi si sono evoluti nel tempo e quali sono i 

fattori chiave di successo ad essi correlati. Osservando attentamente la rappresentazione 

si nota che la I fase (competizione sui fattori produttivi) e la II fase (competizione sugli 

investimenti) sono compresenti anche nella III fase (competizione sull’innovazione), 

tuttavia nel contesto socio-economico attuale è ormai emergente e predominante 

l’esigenza di affrontare adeguatamente la competizione sul versante dell’innovazione. I 

fattori chiave di successo corrispondenti alla III fase sono i “valori unici” e gli “asset 

intangibili” dell’azienda e sono rappresentati dalle competenze agite dalle risorse umane e 

dall’innovazione pensata e creata. L’evoluzione delineata ci stimola ad indagare su quali 
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sono le competenze necessarie alle persone affinché possano e vogliano sviluppare 

innovazione per il riposizionamento e la crescita competitiva dell’impresa. 

La ricerca, pertanto, non affronta nel dettaglio i profili professionali del settore tessile, 

abbigliamento e moda (di seguito TAM) che dovrebbero essere oggetto di offerta 

formativa (di istituzioni scolastiche, formative, universitarie, ecc), ma si pone l’obiettivo di 

individuare, sulla base di un’indagine qualitativa, quali sono le competenze intangibili da 

formare per innescare processi innovativi nelle aziende del settore TAM per affrontare la 

III fase. Ciò che ci interessa evidenziare è quali sono le “competenze peculiari” che 

dovrebbero sviluppare e attivare i lavoratori nel momento in cui all’interno di un’impresa si 

lavora per l’innovazione. 

Nell’ambito delle istituzioni di formazione professionale, sotto la spinta della strategia di 

Lisbona e del Libro Bianco c.d. Cresson (Verso la società della conoscenza), a livello 

europeo e italiano, si è avviato un ampio dibattito e un processo di riforma focalizzato sul 

tema “competenze”. Dopo gli anni ’90, progressivamente, gli approcci “per competenze” si 

sono affermati anche in altri sistemi: 

• imprese (assessment; modello delle “competenze di successo”), 

• orientamento e servizi per l’impiego (metodologia del “bilancio di competenze”), 

• scuola (introduzione delle “competenze” come oggetto di valutazione della “terza 

prova” del nuovo esame di stato; realizzazione di progetti di integrazione 

Scuola/Formazione Professionale “per competenze” e rilascio di “dichiarazioni di 

competenze”), 

• università (introduzione delle “competenze” nelle modalità di descrizione dei nuovi 

curricula universitari “riformati”). 

Successivamente, il dibattito e il lavoro di “tematizzazione” si è spostato sulle competenze 

trasversali, che ha come momento culmine (a seguito della raccomandazione della 

Commissione Europea del dicembre 2006) l’individuazione delle 8 competenze chiave per 

la cittadinanza nella società della conoscenza e dell’innovazione. Sia le competenze 

trasversali che le competenze chiave sono state identificate con l’intento di stimolare la 

progettazione di percorsi formativi capaci di porre le basi per il life long learning, migliorare 

l’occupabilità e la mobilità dei lavoratori. L’attenzione è stata posta sulla centralità di tali 

competenze nella crescita dei singoli individui a livello personale, sociale e professionale. 
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Le competenze trasversali e/o chiave, in quest’ottica, svolgono una funzione a sostegno 

del processo intra-soggettivo di costruzione del sé in relazione agli altri sia per gli obiettivi 

di cittadinanza responsabile che di inclusione lavorativa nella società della conoscenza. 

Senza nulla togliere a tale approccio, coerentemente con quanto oggi acquisito e che 

costituisce un patrimonio condiviso, intendiamo, individuare eventuali “competenze 

peculiari” e inter-soggettive che consentano alla persona di influire positivamente e pro-

attivamente nello sviluppo di imprese innovative nel settore TAM. 

Nello specifico si intende verificare se esistono delle “competenze peculiari per 

l’innovazione” diverse dalle competenze prettamente tecnico-professionali e dalle 

competenze definite trasversali e/o chiave. Le “competenze peculiari per l’innovazione” 

potrebbero essere un “oggetto” sia tecnico-professionale sia trasversale, nel senso che 

potrebbero essere sviluppate e agite dalle persone per favorire qualsiasi processo 

innovativo aziendale. Tali competenze integrerebbero le competenze che i lavoratori 

esercitano nel ricoprire i ruoli aziendali afferenti ad una specifica professionalità del settore 

TAM. 

Il carattere tecnico-professionale è dato dal fatto che le “competenze peculiari per 

l’innovazione” sono ipotizzate come capacità integrative rispetto alle conoscenze e abilità 

previste per specifici ruoli aziendali (responsabili di marketing, tecnici di processo…). 

Invece, il carattere di trasversalità è dato dal fatto che le “competenze peculiari per 

l’innovazione” sono applicabili nell’esercizio di più ruoli o funzioni aziendali in situazioni 

simili, al fine di generare innovazione nel sistema organizzativo aziendale. La trasversalità 

è comunque una caratteristica di base che potrebbe consentire anche il trasferimento 

delle medesime competenze peculiari anche in altri settori produttivi o di servizio diversi 

dal TAM. Ciò potrà senz’altro favorire indirettamente la mobilità delle persone tra 

un’azienda e l’altra o tra un settore e l’altro, ma l’elemento di trasversalità che si intende 

esplorare, nel contesto della presente indagine, non è finalizzato primariamente alle 

problematiche dell’occupabilità delle persone. Ci interessa analizzare se le competenze 

peculiari si possono trasferire in compiti o attività innovative differenti sulla base della 

similarità dei processi innovativi. 

Gli esiti dell’indagine potranno servire a diversi scopi: 

• supportare le imprese nella lettura/ridefinizione dei propri modelli organizzativi e 

nella individuazione delle professionalità coerenti con gli stessi, 
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• interpretare le esigenze delle imprese (fabbisogni formativi e standard minimi di 

competenze), 

• formare le professionalità in ingresso nel mondo del lavoro, 

• integrare/riconvertire le competenze del personale già inserito nei processi 

produttivi/gestionali, 

• stimolare e rafforzare processi di formazione continua (nelle modalità individuale e 

collettiva), 

• raccogliere, organizzare e rendere fruibili informazioni in un processo virtuoso di 

crescita culturale continua sia delle singole persone che dei sistemi organizzativi. 

Nello sviluppo della presente indagine è: 

• definito l’approccio alla competenza 

• richiamato in breve quali sono le competenze necessarie al settore TAM nei 

prossimi anni per affrontare le sfide competitive (esiti di indagini a livello europeo e 

italiano), 

• elaborata una mappa concettuale delle competenze per l’innovazione, 

• modellato un prototipo delle “competenze peculiari per l’innovazione” (Modello A), 

• testato il prototipo delle “competenze peculiari per l’innovazione” con l’ausilio del 

Thomas International attraverso: 

o focus group – facilitato da un esperto certificato in Thomas International e 

formato da esperti in competenze professionali, risorse umane e innovazione 

aziendale – per la costruzione del profilo di “innovatore” (Modello B) secondo 

la metodologia Thomas International 

o somministrare il Thomas International a professionisti del TAM ritenuti 

innovatori 

• analisi comparativa e SWOT tra il prototipo (Modello A), il profilo di “innovatore” 

(Modello B) e il report degli esperti a cui è stato somministrato il Thomas 

International. 

L’uso dello strumento Thomas International consente di compiere un’analisi oggettiva 

(come sarà spiegato più avanti) e offre alla presente indagine un elemento distintivo e 
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integrativo rispetto all’ampia e documentata analisi sulle competenze per l’innovazione 

condotta dal Progetto TAC1. 

                                            
1 Rapporto di ricerca sui settori della Moda, nelle sue differenti articolazioni, tessile, abbigliamento e 
calzaturiero, che analizza gli scenari evolutivi del settore, per quanto riguarda il quadro economico-
competitivo, il sistema delle relazioni industriali e la trasformazione delle professionalità e delle competenze 
richieste. 
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2. L’EMERGERE DEL TEMA COMPETENZE/COMPETENZA 

L’utilizzo del lemma “competenze”/”competenza” ha origini più che trentennali nell’ambito 

del dibattito istituzionale e accademico, tuttavia la sua interpretazione non è 

fondamentalmente univoca. Di seguito ripercorriamo brevemente le tappe socio-politiche 

che hanno reso familiare il termine competenze nell’istruzione, nella formazione 

professionale, nell’impresa, nella società. 

Il dibattito sulle competenze si può far risalire a quando i leader dell'Unione europea si 

sono resi conto della necessità di una profonda modernizzazione dell'economia europea 

per essere in grado di competere con gli Stati Uniti e con le altre grandi nazioni del 

mondo. È con la riunione del Consiglio Europeo a Lisbona nel marzo 2000 che l’obiettivo 

conferito all’Unione - di evolvere entro il 2010 verso un “economia basata sulla 

conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita 

economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione 

sociale” - diventa una strategia. Infatti, per conseguire l’obiettivo stabilito il Consiglio 

europeo ha adottato successivamente una strategia dettagliata che prevedeva interventi in 

numerosi settori, quali la ricerca scientifica, l'istruzione, la formazione professionale, 

l'accesso a Internet e il commercio on line. Ed è proprio il contesto appena richiamato che 

ha favorito il dibattito teorico sul termine competenza e che ha evidenziato, in modo 

ricorrente, l’esigenza di giungere all’elaborazione di un modello condiviso che facesse da 

riferimento nei processi di riforma dell’istruzione e della formazione professionale. 

All'inizio degli anni novanta due fenomeni di vasta portata hanno cominciato a 

rivoluzionare l'economia e la vita quotidiana del mondo intero, compresa l'Europa: da un 

lato, l'emergere della globalizzazione, con la sempre maggiore interdipendenza delle 

economie del mondo e, dall'altro, la rivoluzione tecnologica, con l'arrivo di Internet e delle 

nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Sotto la spinta del nuovo 

contesto emergente, prima ancora di Lisbona 2000, nel 1996 le sfide vengono raccolte nel 

Libro Bianco “Insegnare e apprendere: verso la società conoscitiva” di Édith Cresson e 

con la sua pubblicazione si sancisce l’avvio ufficiale del dibattito che correla 

inscindibilmente: sapere, competenza, società, competitività. Infatti, nel Libro Bianco si 

scrive: “la posizione di ciascuno nello spazio del sapere e della competenza sarà decisiva. 

Questa posizione relativa, che si può qualificare come ‘rapporto conoscitivo’, strutturerà 

sempre più intensamente la nostra società”. 
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A 2010 avviato costatiamo, senza possibilità di replica, che lo scenario è ulteriormente 

cambiato con la crisi finanziaria: scoppiata nell’autunno 2008, continuata nel 2009 e 

riemersa con i nuovi fatti del 2010 (ad esempio la crisi greca relativa al debito pubblico). 

Oggi si introducono nel dibattito ulteriori punti di attenzione (sostenibilità, rapporto tra 

economia reale e finanziaria, nuove strategie per uscire dalla crisi, “green economy”, “slow 

economy”, ecc.), ma non viene incrinato il “rapporto conoscitivo” identificato dal Libro 

Bianco che lega sapere, competenza e competitività. 

La Commissione Europea, nel frattempo, lancia i traguardi a cui i cittadini, le 

organizzazioni e le imprese dovranno fare riferimento nel corso dei prossimi 10 anni: 

Europa 2020 “Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”2. In 

continuità con la con la precedente Strategia di Lisbona, la strategia Europa 2020 è 

incentrata su tre priorità: 

• crescita intelligente – sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e 

sull'innovazione;  

• crescita sostenibile – promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle 

risorse, più verde e più competitiva;  

• crescita inclusiva – promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione, che 

favorisca la coesione economica, sociale e territoriale. 

Nel documento Europa 2020 i fronti su cui agire restano ancora l’innovazione, la 

formazione, la società digitale. Le indicazioni proposte segnano, anche per il settore TAM, 

alcuni orientamenti che vanno considerati ai fini della crescita del settore in linea con i 

cambiamenti in corso. Inoltre, anche se Europa 2020 non parla espressamente di 

“rapporto conoscitivo“ (come il Libro Bianco), la dimensione conoscenza e la dimensione 

innovazione sono ancora inserite tra le priorità per una crescita intelligente, sostenibile, 

inclusiva dell’economia. 

Le competenze nel documento Europa 2020 hanno uno spazio centrale e la loro 

valorizzazione è prevalentemente orientata al problema occupazionale rispetto: 

• alla modernizzazione del mercato occupazionale (mobilità e flessicurezza), 

• alla formazione lungo l’intero arco della vita, 

                                            
2 COMMISSIONE EUROPEA, COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, EUROPA 2020 Una strategia 
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva Bruxelles, 3.3.2010 COM(2010) 2020 
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• allo sviluppo di nuove competenze in relazione all’allungamento della vita, 

• all’eventuale riorientamento professionale, 

• al riconoscimento delle competenze formali, informali e non formali, tra i sistemi 

formativi e il mondo del lavoro. 

Nonostante il termine “competenza” mantenga la sua centralità strategica nell’attuale 

contesto socio-economico e sia stato oggetto di un lungo percorso di studio e diffusione, 

l’espressione competenza mantiene differenti interpretazioni e modelli di pensiero. 

I tre principali modelli di pensiero sono riassunti da Nicoli3 come segue: 

“a) coloro che considerano la competenza in chiave formale e prestazionale, ovvero come 

un costrutto determinato dalla composizione (che si può conoscere previamente e quindi 

programmare) di un insieme di conoscenze, abilità e comportamenti che consentono alla 

persona di sviluppare performance controllabili e valutabili;  

b) coloro che concepiscono la competenza come la caratteristica di un’organizzazione 

innovativa, basata sul modello della learning organization, partecipando alla vita della 

quale l’individuo risulta stimolato ad apprendere; 

c) coloro che, infine, intendono la competenza come la caratteristica di una persona, posta 

in un particolare contesto, che è in grado di mobilitare le risorse possedute (capacità, 

conoscenze, abilità) al fine di assumere in carico i compiti-problema che questo esprime”. 

La nostra indagine farà riferimento alla terza accezione perché ci pare la più completa e 

perché valorizza la centralità della persona e la sua capacità di agire responsabilmente 

all’interno delle organizzazioni qualunque esse siano.  

                                            
3 C.f.r. D. Nicoli alla voce competenza in G. Malizia, D. Antonietti, M. Tonini (A cura di), Le parole chiave 
della formazione professionale, CNOS-FAP, Roma, 2007 (II edizione). 
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3. LE COMPETENZE TRASVERSALI 

A livello italiano le competenze sono generalmente articolate in tre macro categorie: 

• competenze di base, 

• competenze trasversali, 

• competenze tecnico-professionali. 

Negli studi dell’ISFOL4, volti a fornire un quadro di prospettiva per i processi di formazione 

continua, le competenze di base si riferiscono a saperi fondamentali utilizzabili nel 

contesto della vita quotidiana e lavorativa secondo necessità, trasferibili al variare del 

contesto e incrementabili secondo diversi livelli di responsabilità. Le competenze tecnico-

professionali riguardano un settore specifico dell’attività professionale. 

Le competenze trasversali sono un insieme di abilità di ampio spessore che sono 

implicate in numerosi tipi di compiti, dai più elementari ai più complessi, e che si esplicano 

in situazioni tra loro diverse e quindi ampliamente generalizzabili. La loro individuazione 

può essere frutto dell'analisi e della scomposizione dell'attività del soggetto al lavoro posto 

di fronte al compito. Tale analisi consente di enucleare tre grandi tipi di operazioni che il 

soggetto compie, fondate su processi di diversa natura (cognitivi, emotivi, motori) e che: 

• costituiscono un riferimento per operazioni fondamentali proprie di qualunque 

soggetto posto di fronte ad un compito, 

• sono presenti in tutte le esperienze del soggetto non solo in quelle lavorative, 

• entrano in gioco nelle diverse situazioni seppure non siano connesse 

specificamente ad una determinata attività o posizione lavorativa, e condizionano la 

possibilità degli individui di esprimere comportamenti professionali abili o esperti e 

di trasferire competenze da un ambito lavorativo ad un altro, 

• consentono all'individuo di sviluppare la propria competenza in attività differenti 

(transfer), 

• si apprendono per via formale, informale, non formale, 

• possono sempre essere potenziate con appositi percorsi formativi. 

                                            
4 ISFOL, Competenze trasversali e comportamento organizzativo. Le abilità di base nel lavoro che cambia, 
Milano, Franco Angeli, 1994. Gabriella Di Francesco (a cura di), Unità capitalizzabili e crediti formativi. 
Metodologie e strumenti di lavoro e I repertori sperimentali, ISFOL, Franco Angeli, Milano 1998. 
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Le competenze trasversali sono macro-competenze caratterizzate da un alto grado di 

trasferibilità a compiti e contesti diversi che si possono scomporre in competenze e abilità 

più semplici. Sono risorse del singolo soggetto che hanno un ruolo fondamentale nel 

plasmare il suo "comportamento lavorativo" e influiscono in modo significativo sulle sue 

azioni. Di seguito le tre macro-categorie: 

• diagnosticare le caratteristiche dell'ambiente e del compito, analizzare capire 

rappresentare la situazione, il problema, se stessi (le risorse che possono essere 

utilizzate o incrementate all'occorrenza) come condizione indispensabile per la 

progettazione e la esecuzione di una prestazione efficace (abilità cognitive), 

• relazionarsi, mettersi in relazione adeguata con l'ambiente, le persone e le cose di 

un certo contesto per rispondere alle richieste (abilità interpersonali o sociali: 

insieme di abilità emozionali, cognitive e stili di comportamento, ma anche abilità 

comunicative), 

• affrontare, fronteggiare, predisporsi ad affrontare l'ambiente e il compito, sia 

mentalmente che a livello affettivo e motorio, intervenire su un problema (uno 

specifico evento, una criticità, una varianza e/o una anomalia) con migliori 

probabilità di risolverlo, costruire e implementare le strategie di azione, finalizzate al 

raggiungimento degli scopi personali del soggetto e di quelli previsti dal compito. 

Il grado di padronanza, da parte del soggetto, dell'insieme di queste competenze non solo 

modula la qualità della sua prestazione attraverso le strategie che è in grado di mettere in 

atto, ma influisce sulla qualità e sulle possibilità di sviluppo delle sue risorse (conoscenze, 

cognizioni, rappresentazioni, elementi di identità) attraverso la qualità delle informazioni 

che è in grado di raccogliere, delle relazioni che sa instaurare, dei feed-back che riesce a 

ottenere e di come sa utilizzarli per riorganizzare la sua conoscenza. 

Il modo con cui l'individuo affronta la sua esperienza lavorativa sembra considerato ormai 

come una qualità decisiva per la riuscita della carriera lavorativa e per il suo stesso 

sviluppo socio-psicologico. Diverse ricerche empiriche internazionali sottolineano che, tra 

le principali difficoltà incontrate nel lavoro dai giovani, si trovano non tanto quelle legate a 

scarsa qualità della performance teorica (scarse conoscenze disciplinari, degli strumenti di 

lavoro, ecc.), bensì quelle derivanti dall'incapacità di situarsi nell'ambiente di lavoro con 

adeguatezza, di decifrarne le caratteristiche essenziali, di delineare strategie di 

fronteggiamento dei problemi, di coinvolgersi, anche emotivamente, nel contesto concreto, 
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esibendo e utilizzando le cognizioni maturate nel corso dei vari periodi di formazione pre-

lavorativa. 

Per completezza si ricorda che in letteratura, soprattutto quella riferita alla gestione delle 

risorse umane, si trova anche un costante riferimento alla terminologia soft skill. Tuttavia, 

con soft skill si indicano prevalentemente quelle competenze trasversali di tipo relazionale 

essenziali e che sono ormai da tutti riconosciute come strumenti fondamentali per 

conseguire i propri obiettivi individuali in ambito professionale. L’espressione è utilizzata in 

modo complementare a hard skill, che indica invece le competenze tecniche. In merito alle 

soft skill si enfatizza il loro ruolo nel determinare il successo delle organizzazioni, su due 

fronti estremamente delicati: sia le relazioni interne sia le relazioni con l'esterno (clienti, 

partner, fornitori). Per quanto riguarda le relazioni interne le soft skill sono un fattore 

cruciale per:  

• la gestione HR, 

• i processi di change management, 

• il knowledge management, 

• l’implementazione delle strategie di business.  

Un approccio che valorizzi le soft skill delle risorse permette di potenziare lo spirito 

collaborativo, il senso di appartenenza, la flessibilità rispetto ai cambiamenti, l'attitudine 

creativa, la capacità di relazionarsi con l'esterno e il desiderio di crescita professionale dei 

membri dell'organizzazione, e permette di affrontare un mercato sempre più aggressivo e 

mutevole con una marcia in più. 
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4. LE COMPETENZE CHIAVE 

La dizione di “competenze chiave” emerge per la prima volta, quasi contemporaneamente, 

in un progetto internazionale dell’OCDE (in italiano OCSE) e nelle iniziative della 

Commissione Europea. 

L’OCSE, sin dal 1997, lanciò tra i paesi membri un progetto di valutazione mirato ad 

identificare quale fosse il livello delle “competenze essenziali” degli studenti (in procinto di 

terminare l’obbligo scolastico) per una piena partecipazione alla società. Il programma di 

valutazione, denominato PISA (Program for International Student Assessment), si poneva 

l’obiettivo di definire e selezionare le competenze essenziali del cittadino. Il processo di 

studio e valutazione si è approfondito nel corso degli anni. Qualche tempo dopo, facendo 

una rilettura e il punto sulla questione delle competenze essenziali comparve, nel rapporto 

del 2005, l’espressione “competenze chiave”. 

Il contributo dell’OCSE è significativo sia per l’approfondimento delle nozioni di 

“conoscenze”, “abilità” e “competenze”, sia per i criteri elaborati per la selezione e 

definizione delle competenze chiave5: 

1. circa le nozioni di “conoscenze”, “abilità” e “competenze”, è rilevante la correlazione 

e l’interdipendenza evidenziata tra sapere, saper fare e saper essere al fine di 

fronteggiare efficacemente richieste e compiti complessi. Dalla definizione si evince 

che la competenza in un soggetto comporta l’uso di un sistema di azioni integrato e 

complesso di conoscenze e abilità
6
 che supera la separazione tra sapere e fare e 

chiama in causa anche componenti emozionali, motivazionali e atteggiamenti 

adeguati. 

2. Per quanto attiene i criteri fondamentali per selezionare e definire le competenze 

chiave
7 l’OCSE fa riferimento: 

• all’importanza dei benefici economici e sociali che ne derivano, 

• all’ampiezza e allo spettro di contesti nei quali si manifestano tali benefici, 

                                            
5 In gergo DeSeCo (Definition and Selection of Competencies) crf. OCDE, The definition and Selection of 
Competencies (DeSeCo) : theoretical and conceptual foundations. Stategic Paper, 07- Oct – 2002. 
6 Il termine abilità è utilizzato per individuare la capacità di usare le conoscenze (informazioni, fatti o idee 
acquisiti tramite lo studio, la ricerca o l’esperienza) durante l’esecuzione di compiti semplici. 
7 OCDE, The definition and selection of key competencies. Executive summary, Unpublyshed Paper, 27 May 
2005. 
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• all’universalità dei benefici, nel senso che i benefici non sono limitati ad una 

categoria di persone. 

Le macro-categorie delle competenze chiave definite dall’OCSE sono: 

• agire in modo autonomo, 

• servirsi di strumenti (cognitivi, sociali, fisici) in maniera interattiva, 

• interagire in gruppi socialmente eterogenei. 

Senza entrare nel merito delle tre competenze essenziali individuate per ciascuna delle 

macro-categorie si evince come le competenze chiave, per l’OCSE, possono essere agite 

a diversi livelli di complessità e sono finalizzate al successo individuale e della collettività. 

Anche la Commissione Europea nel frattempo, nel 2002, con un suo gruppo di esperti, 

redige un documento dal titolo “Le competenze chiave in una società fondata sulla 

conoscenza: un primo passo sulla via della loro selezione, della loro definizione e della 

loro descrizione”. E nel novembre 2004 propone un ulteriore documento sul concetto di 

competenze chiave, sui loro domini o ambiti o aree. Prima di arrivare a tale elaborato il 

gruppo aveva già individuato (come nel caso del programma OCSE) tre criteri per la scelta 

delle competenze chiave: 

• compiutezza personale ed evoluzione durante tutta la vita, 

• inclusione nella società, 

• capacità di inserimento professionale. 

A fronte dei criteri stabiliti la Commissione ha individuato otto ambiti o domini o aree delle 

competenze chiave8: 

• comunicazione nella lingua madre 

• comunicazione in lingua straniera 

• matematica e scientifico di base 

• competenze digitali 

• apprendere ad apprendere 

                                            
8 La descrizione dei domini delle 8 competenze chiave si rimanda al documento: COMMISSIONE DELLE 
COMUNITÀ EUROPEE, Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio relativa a competenze 
chiave per l’apprendimento permanente. COM(2005)548 definitivo, Bruxelles, 10.11.2005. 
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• interpersonali e civiche 

• imprenditorialità 

• espressione culturale. 

Per ciascun dominio citato la Commissione ha fornito una serie di caratteristiche più 

dettagliate. Inoltre, ha affermato che le competenze chiave si contraddistinguono per l’uso 

multifunzionale e trasferibile di conoscenze, abilità, atteggiamenti. Infine, ha dichiarato che 

sono indispensabili ai fini di un completo sviluppo personale, sia per l’inclusione sociale 

sia per il lavoro. 

Richiamiamo, a titolo di esempio e perché d’interesse per la nostra indagine, le definizioni 

ufficiali del dominio “apprendere ad apprendere” e “imprenditorialità” 9. 

“Imparare a imparare” è l’abilità di perseverare nell’apprendimento. Le persone 

dovrebbero essere in grado di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una 

gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. 

Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento 

e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di 

sormontare gli ostacoli in modo da apprendere in modo efficace. Ciò comporta 

l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche 

la ricerca e l’uso di strumenti orientativi. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti 

prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita 

per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti – a casa, sul 

lavoro, in situazione di istruzione e formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi 

essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

L’imprenditorialità concerne la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò 

rientra la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi come anche la capacità di 

pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza utile a tutti 

nella vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, serve ai lavoratori per aver 

consapevolezza del contesto in cui operano e per poter cogliere le opportunità che si 

offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno 

bisogno gli imprenditori che avviano un’attività sociale o commerciale. 

                                            
9 In particolare le competenze chiave “apprendere ad apprendere” e “imprenditorialità” saranno analizzate 
fase di sviluppo del prototipo delle “competenze peculiari per l’innovazione”. 
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È importante evidenziare come le competenze chiave per la Commissione Europea 

dovrebbero essere sviluppate in modo da costituire un fondamento per il soggetto affinché 

possa apprendere lungo tutto l’arco della vita. E dal lavoro di formalizzazione della 

Commissione Europea si evince come le competenze chiave possono essere agite dalla 

persona a diversi livelli di complessità e sono orientate al completo sviluppo del soggetto 

“nella” e “per” la società. 
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5. LE COMPETENZE NECESSARIE PER AFFRONTARE LE SFIDE COMPETITIVE 

Di seguito riassumiamo tre attuali rapporti di ricerca dedicati all’analisi delle competenze 

indispensabili al settore TAM nei prossimi anni per affrontare le sfide competitive. I tre 

studi costituiscono le fonti informative di riferimento per elaborare il prototipo di 

“competenze peculiari per l’innovazione”. La prima ricerca ci offre una previsione a livello 

europeo, la secondo presenta una lettura italiana delle dinamiche organizzative del 

comparto tessile, abbigliamento e calzaturiero. La terza ricerca è contemporanea al 

presente contributo, pertanto rappresenta il contesto informativo più prossimo 

all’approfondimento sulle “competenze peculiari per l’innovazione”. 

5.1. Le previsioni europee delle esigenze del mercato del lavoro e delle competenze 

professionali nel TAM 

Il 16 dicembre 200810 la Commissione delle Comunità Europee ha inviato una 

comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale 

Europeo con oggetto: “Nuove competenze per nuovi lavori. Prevedere le esigenze del 

mercato del lavoro e le competenze professionali e rispondervi”. Il documento raccoglie 

alcune sfide e presenta il programma di iniziative per le politiche di crescita dell’Europa 

nell’ambito del piano di ripresa economica. 

L’analisi delle sfide puntualizza come le competenze siano la chiave per un miglioramento 

quantitativo e qualitativo dell’occupazione. Il capitale umano e l’occupabilità restano a 

pieno titolo un “must” per l’UE e le autorità pubbliche nazionali, per i soggetti erogatori di 

istruzione e formazione, per le imprese, per i lavoratori e gli studenti. Tuttavia, nel 

documento si enfatizza che l’appello al miglioramento delle competenze non basta se non 

si assicura una migliore corrispondenza fra le competenze offerte e la domanda del 

mercato del lavoro. 

La comunicazione dell’UE non si limita ad indicare l’obiettivo strategico ma delinea, sulla 

base di una prima valutazione, un calendario di attività finalizzato ad accordare meglio le 

competenze rispetto alle esigenze del mercato. In particolare, si stabilisce che si 

provvederà a una valutazione regolare e sistematica della domanda e dell’offerta sul 

mercato del lavoro dell’UE (ripartita per settore attività, livello di qualifiche e paese) fino al 

2020. Infine, si fissa che le proiezioni saranno aggiornate con cadenza biennale. 

                                            
10 Commissione delle Comunità Europee, “Nuove competenze per nuovi lavori. Prevedere le esigenze del 
mercato del lavoro e le competenze professionali e rispondervi”, COM (2008) 868 definitivo, Bruxelles, 2008. 
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La prima indagine, pur nel limiti della previsione dovuta anche alla crisi finanziaria del 

2008, evidenzia a livello generale che la futura offerta/domanda di competenze11 

presenterà i seguenti andamenti: 

• un marcato aumento della percentuale di forza lavoro provvista di qualifiche di alto 

e medio livello, soprattutto per le persone di età fra i 30 e i 39 anni, 

• una crescita dei livelli di qualificazione per la popolazione femminile, 

• un diminuzione progressiva di domanda di forza lavoro per le persone con qualifica 

bassa o del tutto sprovviste, 

• un mercato del lavoro sempre più dominato dai servizi, compresi i servizi alle 

imprese (quali IT, assicurazione o consulenza), 

• una crescente domanda di capacità gestionali e di conoscenze scientifiche per i 

settori ad elevata intensità di conoscenza, 

• una crescente domanda di capacità per attività non routinarie, come la capacità di 

risolvere problemi, di analisi, di gestirsi autonomamente, di comunicare. 

In sostanza, le proiezioni risultano polarizzate e distribuite prevalentemente verso lavori 

altamente qualificati, destinate a figure con mansioni non manuali. 

Un analisi più dettagliata e quantitativa per cercare di monitorare il mercato 

dell’offerta/domanda di competenze è stata svolta e sarà rinnovata nei prossimi anni per i 

seguenti 18 settori: 

1. Industria automobilistica 

2. Difesa 

3. Tessile, abbigliamento e prodotti in cuoio 

4. Stampa ed editoria 

5. Chimico, farmaceutico, gomma e plastica 

6. Materiali non metallici (vetro, cemento, ceramica...) 

7. Elettromeccanica 

8. Informatica, elettronica e prodotti ottici 

                                            
11 CEDEFOF, Skill Neads in Europe. Focus 2020, Lussemburgo,2008. 
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9. Costruzione di navi e imbarcazioni 

10. Mobili e altri 

11. Elettricità, gas, acqua e rifiuti 

12. Distribuzione, commercio 

13. Alberghi, ristoranti, catering e servizi connessi 

14. Trasporto 

15. Poste e telecomunicazioni 

16. Servizi finanziari (banche, assicurazioni ed altri) 

17. Sanità e altri servizi sociali 

18. Altri servizi, manutenzione e pulizia 

L’analisi sul settore tessile, abbigliamento e calzaturiero rappresenta sinteticamente la 

seguente situazione: 

• nella passata decade il settore ha vissuto momenti di difficoltà dovute 

all’avanzamento dei competitori asiatici, alla globalizzazione, alla mondializzazione 

della catena di approvvigionamento e alla rilocazione della produzione in paesi low-

cost (soprattutto la Cina). La conseguenza di questi cambiamenti di contesto è stata 

la riduzione di 1/3 della produzione e del lavoro in Europa; 

• dal 2006 in poi l’Europa conta 3milioni di lavoratori grazie all’ingresso di nuovi stati 

membri nella Comunità europea, in particolare della Romania e Bulgaria; 

• le tre strategie perseguite per affrontare il disegno competitivo sono la 

delocalizzazione, l’orientamento all’innovazione, l’orientamento al miglioramento 

della produttività basato su sistemi IT per la catena globale della fornitura; 

• con l’allargamento dell’unione europea le linee di sviluppo tendono a differenziarsi 

tra i paesi ad alto costo (tra cui l’Italia) e i paesi a basso costo. Pertanto, 

parallelamente si differenziano anche il mercato del lavoro e le competenze 

richieste ai lavoratori; 

• nei paesi ad alto costo è prevalente il tessile rispetto all’abbigliamento/confezione 

con il progressivo affermarsi dei tessili speciali (nuovi materiali e nuovi settori di 

applicazione) e i prodotti di qualità. 
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A fronte della descrizione generale sullo stato del settore, l’analisi approfondisce le 

implicazioni degli andamenti sull’occupazione e sulle competenze sviluppando delle 

proiezioni per il 2020. L’analisi è plurima e prende in considerazione la possibilità che 

predomini uno dei tre seguenti scenari: 

1. un futuro a globalizzazione limitata dettata dai cambiamenti climatici, 

2. un trend dove la produzione sarà dominata dai paesi asiatici e l’Europa sarà 

orientata all’eccellenza e alla specializzazione, 

3. l’influsso dei nuovi stati membri sulla segmentazione delle competenze: forte 

domanda di skill connessi alla produzione per i paesi a basso costo e di skill più 

professionalizzanti per i paesi ad alto costo. 

Il configurarsi di uno scenario rispetto all’altro comporterà particolari enfasi su cinque aree 

strategiche: marca e design, networking, retail (distribuzione/vendite), sub-fornitura, 

leadership tecnologica. In ogni caso, cambieranno i confini rispetto alle occupazioni 

tradizionali con un maggiore sviluppo delle competenze tecniche per l’ecologia, i tessili 

tecnici e il mercato delle vendite. L’innovazione del settore richiederà anche l’integrazione 

di conoscenze appartenenti alla scienza dei materiali, della chimica e della fisica. 

Gli adattamenti strategici richiesti in base all’evolversi della situazioni sono indicati nella 

tabella sottostante. 

 
Globalizzazione 

limitata 

Dominanza asiatica – 

eccellenza europea 

Ascesa dei nuovi stati 

membri 

Marca e design  X X 

Networking X  X 

Retail  X  

Sub-fornitura X   

Leadership tecnology  X  

 

L’analisi si conclude formulando, a diversi livelli, delle raccomandazioni per lo sviluppo in 

relazione a sei argomenti: 

• politiche industriali 
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• politiche di occupazionali e delle risorse umane 

• aggiornamento delle competenze 

• innovazione 

• pari opportunità 

• politiche regionali. 

Le raccomandazioni più significative per la nostra indagine sono: 

• promuovere l’adattabilità interna al settore dei lavoratori, 

• sviluppare le conoscenze di base per il life long learning, 

• ampliare le opportunità di carriera per i nuovi inseriti nel settore, 

• costruire occasioni di mobilità all’interno del settore, 

• promuovere la R&S nei cluster regionali, 

• rafforzare gli standard di competenza, 

• supportare gli approcci interdisciplinari del personale e nella ricerca, 

• focalizzare l’attenzione sulle competenze critiche: 

o visione e strategia gestionale 

o interculturali e intersettoriali delle funzioni 

o produzione orientata alla qualità 

o interdisciplinarietà e “multi-skill” per l’ingegnerizzazione 

o cultura del networking 

o conoscenze ecologiche. 

In conclusione, qualunque sia lo scenario che si affermerà, le raccomandazioni puntano 

verso una più qualificata capacità di prevedere e intervenire sui cambiamenti attraverso il 

rafforzamento di competenze interdisciplinari correlate alle esigenza di ricercare nuove 

soluzioni sul piano strategico e tecnologico. Indubbiamente, l’analisi promossa dall’UE non 

declina delle peculiari competenze per l’innovazione, ma da tutta l’indagine traspare come 

arricchendo gli asset personali, migliorino le opportunità occupazionali e le performance 

aziendali del settore TAM europeo ancora rilevante per l’assetto dei mercati globali. 
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5.2. Il progetto TAC 

A maggio 2010 è stato pubblicato il Rapporto di ricerca per il settore Tessile 

Abbigliamento e Calzaturiero, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 

Direzione generale per le politiche per l’Orientamento e la Formazione – in accordo con le 

Parti Sociali dei settori ANCI (Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani), SMI (Sistema 

Moda Italia), FEMCA CISL, FITEA CGIL, UILTA UIL. L’ampia e documentata ricerca del 

Progetto TAC è stata condotta con l’intento di contribuire alla realizzazione di un Piano 

Formativo Nazionale e in particolare di: 

• fornire proposte di politica industriale e di sviluppo del capitale umano per il 

miglioramento dell’occupazione e del settore TAC; 

• anticipare i cambiamenti dei settori industriali TAC per favorire le trasformazioni 

attese e necessarie delle professionalità e delle competenze. 

La ricerca grazie al consolidamento delle relazioni industriali cooperative tra le parti 

dovrebbe facilitare le diffusione e l’utilizzo dei risultati per una vasta platea di beneficiari e 

destinatari: dai lavoratori alle imprese, dalle istituzioni formative ai centri servizi per le 

imprese. 

I diversi rapporti del Progetto TAC comprendono un’analisi di tre settori: Tessile, 

Abbigliamento, Calzaturiero; tuttavia i risultati emersi (riferiti al Sistema Moda nel suo 

complesso) possono essere considerati e essere analizzati anche solo per i settori Tessile 

e Abbigliamento. L’impostazione complessiva della ricerca è articolata sull’analisi degli 

scenari evolutivi del settore (sistema industriale, tecnologie emergenti, modelli di 

business), il sistema delle relazioni industriali, le professionalità e le competenze chiave 

per dei processi formativi finalizzati a facilitare il matching tra domanda e offerta di 

professionalità. Nell’ambito del presente contributo ci soffermiamo solo su alcune delle 

questioni sviluppate nel Rapporto di ricerca, nello specifico: “Competenze per 

l’innovazione e per il mantenimento dei vantaggi competitivi nell’industria del TAC”. 

La prima parte del rapporto presenta una documentata analisi sul tema delle 

competenze, sulla base dei più significativi contributi teorici. 

Dal rapporto emerge come la letteratura e lo studio sul tema delle competenze è 

caratterizzato primariamente da due filoni di ricerca: uno legato alle scienze della 

formazione e l’altro connesso prevalentemente agli studi economici. I due filoni di studio 
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pur partendo da ambiti e metodologie di indagine differenti, e perseguendo finalità diverse, 

per alcuni aspetti convergono su analoghe conclusioni. 

 
Filone delle scienze della formazione Filone degli studi economici 
Centrato sul lavoratore Centrato sull’azienda 

Oggetto di studio è l’identificazione del set di 
competenze e di profili professionali richiesti dal 
mercato del lavoro 

Oggetto di studio è l’identificazione delle modalità e 
dei fattori che danno vantaggio competitivo 
all’azienda 

Definizione di modelli per la standardizzazione dei 
profili e delle competenze 

Sviluppo di modelli volti a mostrare le dinamiche e i 
processi per promuovere la conoscenza e 
l’innovazione nell’azienda 

Elementi di convergenza tra le scienze della formazione e gli studi economici 

Le competenze per l’innovazione tendono ad essere poche e essenziali 

Le competenze chiave sono spesso di natura intangibile e trasversale 

È difficile prevedere e anticipare i processi innovativi 

Le competenze-chiave sono difficili da standardizzare per la forte relazione con il contesto dell’impresa 

La difficile generalizzazione e standardizzazione dei profili rispetto a contesti produttivi diversi pone una 
maggiore enfasi sulle conoscenze e sulle competenze 
Le competenze distintive tendono ad essere “specifiche” e “localizzate” pertanto si pone l’esigenza di 
favorire processi di apprendimento interni all’azienda 
Le competenze-chiave sono difficili da isolare e mantengono un certo legame a grappolo a seconda degli 
ambiti di competenze/conoscenze 
 

La seconda parte del rapporto è dedicata alla presentazione di come le dinamiche 

organizzative, attuali e degli ultimi decenni, del settore TAC influiscono sulle 

professionalità. 

Il rapporto studia le evoluzioni organizzative del settore TAC sulla base di un “modello di 

funzioni relazionali” caratterizzato dai seguenti elementi: innovazione tecnologica, spinta 

all’internazionalizzazione, rapporti con la distribuzione, attribuzione del valore attraverso 

modalità semantiche, culturali ed emozionali, le professionalità e le competenze. Il settore 

TAC non risulta quindi concepito solo in termini di filiera riconducibile agli step produttivi 

(composta cioè dalle imprese della trasformazione produttiva), ma da una rete d’imprese 

di sostegno a forte specializzazione. I soggetti economici individuati, che concorrono a 

definire la filiera del TAC, attorno alle fasi produttive a monte e a valle del processo 

produttivo, sono: 

• agricoltura, allevamenti, importatori di materie prime, 
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• imprese chimiche (fibre, coloranti…), 

• imprese meccaniche, elettroniche e di software, 

• terziario, servizi alle imprese, 

• distribuzione, 

• sistema della formazione e delle conoscenze. 

Il settore TAC italiano si caratterizza per “una progressiva e continua trasformazione da 

una condizione a forte connotazione “labor intensive” ad una più recente “capital 

intensive”, caratterizzata da forti investimenti tecnologici e immateriali. L’evoluzione 

registrata mostra come il costante processo di ammodernamento del modello produttivo, a 

cui l’innovazione tecnologica ha dato un importante contributo, non abbia impedito 

all’industria del comparto di mantenere la connotazione di PMI sottolineata dal ruolo 

importante dell’artigianato e da una caratterizzazione ancora prettamente famigliare delle 

proprietà e del management
12

. 

In sintesi le dinamiche organizzative, vissute dal comparto TAC negli ultimi anni, riportate 

sono: 

• la contrazione del numero di addetti per la chiusura di unità produttive, la rinuncia 

alla tradizionale vocazione manifatturiera, la delocalizzazione e la contrazione della 

filiera della subfornitura, il mancato turnover e l’inserimento di automatismi 

produttivi con la conseguente riduzione della manodopera (lungo tutto il ciclo di 

trasformazione e in fasi specifiche della produzione); 

• il crescente peso di funzioni che hanno indotto alla terziarizzazione del settore 

(ideazione, ricerca stilistica, analisi e presidio dei mercati, logistica, 

comunicazione/promozione e commercializzazione); 

• l’avvio di nuove modalità produttive attraverso la distribuzione e 

l’internazionalizzazione, 

• l’emergere di catene lunghe del valore e di filiere tematiche, che coinvolgono 

soggetti economici extra settoriali, extradistrettuali e extranazionali, dove viene 

                                            
12 Cfr. pag. 66 del Report:Progetto TAC : Ricerca per il settore Tessile Abbigliamento Calzaturiero – 
Competenze per l’innovazione e per il mantenimento di vantaggi competitivi nell’industria TAC. 
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meno il criterio di prossimità e si privilegia il requisito della competenza o della 

specializzazione per la costruzione di partnership. 

Infine, secondo il Rapporto TAC, tra le dinamiche evolutive del settore sono da includere 

anche la sperimentazione e l’adozione, da parte dell’imprese, di comportamenti 

organizzativi e modelli di business mai usati, di materiali o di soluzioni tecniche e 

gestionali nuovi, rispetto al consolidato contesto organizzativo di riferimento dell’azienda. 

In particolare, lo studio fa riferimento alla predominanza, presso le imprese del settore, di 

processi di innovazione incrementale13 come fattore di competitività. 

Sulla base delle dinamiche organizzative descritte, il Progetto TAC evince alcuni influssi 

sulle figure professionali del settore. I cambiamenti più significativi emergenti sono 

riassumibili così: 

• superamento della parcellizzazione delle funzioni e sviluppo di polifunzionalità, 

anche e soprattutto nelle posizioni operaie; 

• aumento del grado di autonomia e di responsabilizzazione nell’interazione con 

macchine ed impianti ad elevata complessità ed automatismi; 

• incremento di modalità di lavoro condiviso e coordinato tra gli operatori; 

• crescente richiesta di comportamenti aziendali orientati al problem solving. 

Il fenomeno è riscontrabile in alcune macroaree aggregate di figure professionali: 

• produzione e conduzione macchine e impianti e controlli; 

• marketing e vendita; 

• sviluppo prodotto/creatività; 

• logistica; 

• coordinamento e management. 

                                            
13 Cfr. a pag 104 “La caratterizzazione incrementale del processo innovativo è motivata anche dalla piccola 
dimensione delle imprese che, a differenza delle aziende più strutturate e che operano nell’high tech, solo in 
rari casi sono dotate di laboratori di testing e di sperimentazione. Seppur non manchino realtà ben attrezzate 
e in grado di sviluppare autonomamente prototipi o effettuare prove di valutazione qualitativa e 
performances su materiali in ingresso e prodotti in uscita, spesso il rinnovamento di una collezione nelle 
imprese del TAC avviene prevalentemente con due modalità: 
– accentuazione dello sforzo stilistico-creativo, supportato anche da tecnologie di nuova generazione mirate 
(ad esempio, CAD bi e tridimensionali); 
– inserimento nei prodotti e nei cicli di lavorazione di materiali/soluzioni tecniche mutuati da altri contesti 
industriali.” 
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Nell'insieme il rapporto evidenzia un settore dove le professionalità sono caratterizzate da 

una sempre maggiore integrazione tra i saperi teorici e i saperi operativi. In sintesi, lo 

studio registra il passaggio dalle professionalità strettamente manifatturiere a quelle 

professionalità spinte dall’economia della conoscenza. Inoltre ipotizza alcune aree 

professionali emergenti: 

• creativi/ingegneri del prodotto in grado di abbinare la ricerca estetica e stilistica alle 

caratteristiche tecniche e funzionali, 

• facilitatori di filiera ossia dei tecnici, con conoscenze tecnologiche e gestionali 

(logistica e qualità), capaci di seguire il prodotto dalla progettazione alla consegna 

lungo tutta la filiera di creazione del valore, 

• tecnici commerciali per le imprese B2B (capaci di supportare il cliente) sia per le 

imprese B2C (capaci di raccogliere e trasmettere input utili alla definizione di 

collezioni). 

La terza parte del rapporto propone un modello operativo per la pianificazione dei 

bisogni di professionalità e di formazione del settore TAC. La proposta parte dall’assunto 

che la dinamicità socio-economica del comparto, rilevata nel corso delle indagini, necessiti 

principalmente di un modello che permetta di tenere sotto osservazione processi 

organizzativi complessi e, al contempo, faciliti il matching tra domanda e offerta di lavoro. 

Il rapporto censisce e studia le descrizioni dei profili professionali e i relativi 10 

“cataloghi”14 con l’intento di costruire una base informativa da utilizzare nel modello di 

matching. La stessa base informativa (233 profili individuati) è stata anche usata dal 

gruppo di ricerca per estrarre una lista dei 12 profili più attuali per il settore. In ogni caso, il 
                                            
14 I 10 contributi presi in esame sono: 

• il repertorio dell’ISFOL fruibile attraverso il sistema “orienta online”; 
• l’indagine Excelsior: di questa sono state analizzate anche le strategie di disseminazione promosse 

attraverso il progetto Virgilio; 
• la Borsa Continua Nazionale del Lavoro (BCNL); 
• l’indagine dell’Organismo bilaterale nazionale per la formazione (OBNF, 2000); 
• lo studio di Carpiformazione condotto nell’ambito del Progetto Leonardo Da Vinci e sintetizzato nel 

documento Professionalità e formazione per le figure professionali operanti in alcuni distretti tessili 
europei: analisi e comparazione delle competenze e ipotesi formative (Carpiformazione, 1997); 

• il progetto Equal-Tessuto locale della Città Studi di Biella (2007); 
• l’indagine condotta dal Centro per lo studio della moda e delle produzioni e pubblicata nel testo Le 

professioni della moda e percorsi formativi (2002); 
• lo studio di De Benedittis Creare, produrre e comunicare: le mille professioni della moda (2002); 
• le ricerche di Cavalca Altan, pubblicate ne “l’anima del vestito” (Altan C., 2002, 2003); 
• i resoconti di un’indagine condotta tra il 2000 e il 2001 da Laura Bovone, Roberta Garruccio, 

Emanuela Mora e pubblicati nel testo a cura di P. Volonté, La creatività diffusa. Culture e mestieri 
della moda oggi (Volonté, 2003). 
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Progetto TAC compiendo un “azzardo metodologico”, attento anche alle voci scettiche del 

dibattito scientifico e istituzionale, propone un percorso logico (e supportato da sistemi 

informatici) per la costruzione di un catalogo dinamico dei profili professionali da parte di 

tutti gli attori interessati a concertare gli standard dei profili professionali. 

5.3. Bando azioni di Sistema TAM: esiti delle azioni J, K, M 

Per il dettaglio degli esiti di ricerca relativi al Bando azioni di Sistema TAM si rimanda ai 

report collegati al presente. In questo punto riprendiamo solo alcuni aspetti rilevanti ai fini 

dell’indagine sulle competenze peculiari per l’innovazione. 

Nelle analisi condotte per le diverse azioni (J, K, M), si afferma, direttamente o 

indirettamente, che l’innovazione in tutte le sue componenti da quella tecnologica a quella 

creativa, commerciale ed organizzativa, è diventata il principale motore per dare sicurezza 

di sviluppo al settore. La centralità rivestita dall’innovazione è poi motivata e articolata a 

diversi livelli analizzando i modelli di business adottati dalle imprese del settore, o 

predisponendo specifici repertori per raccogliere i principali scenari tecnologici, i risultati 

dell’innovazione anche in relazione ai principali centri di ricerca e innovazione tecnologica. 

L’apparente multiformità del processo innovativo (stile, marketing, performance dei 

materiali, tecnologie, trattamenti e funzionalizzazioni della materia prima, logistica), 

esaminata nel corso delle indagini del progetto TAM, costituisce lo sfondo e la leva su cui 

generare ulteriore vantaggio competitivo per l’impresa italiana del settore, nella misura in 

cui si realizza un processo organizzativo integrato grazie ad modello di capitalizzazione 

della conoscenza. 

La multidimensionalità è delineata nei singoli rapporti operando la distinzione tra 

innovazioni tecnologiche e non tecnologiche e attraverso l’analisi delle componenti 

dell’innovazione. Le innovazioni tecnologiche analizzate sono quelle di prodotto finalizzate 

al miglioramento stilistico e funzionale, quelle orientate a migliorare l’efficienza dei flussi di 

beni e servizi, quelle finalizzate all’abbattimento del rischio e sostenibilità ambientale, 

quelle per produrre in modo efficiente. Le innovazioni non tecnologiche richiamate sono 

quelle di tipo organizzativo, quelle riscontrabili nei processi creativi e del marketing e 

quelle attuate nei processi di creazione del capitale umano. 

La spinta tecnologica è vista come una opportunità di qualificazione tecnica del processo 

e del prodotto, ma anche come opportunità di trasformazione industriale del processo 

creativo, di accesso a nuovi ambiti di creatività nonché di realizzazione di nuove condizioni 
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organizzative e di sviluppo commerciale. Nella stessa direzione va il contributo non 

tecnologico che attraverso le sue innovazioni garantisce quelle condizioni organizzative, 

commerciali e creative e, più in generale, di cultura d’impresa utili a moltiplicare gli spazi di 

sviluppo e trasferimento tecnologico dentro al settore. 

Le analisi ruotano attorno a quattro principali componenti del processo innovativo: 

• la componente gestionale-organizzativa, per realizzare un assetto più adeguato alle 

nuove sfide del settore; 

• la componente industriale, puntando ad intensificare gli investimenti sulla 

tecnologia e sui fattori tecnici e di design del prodotto; 

• la componente commerciale, intensificando quegli investimenti di sviluppo dei 

canali di vendita, marketing e comunicazione fondamentali per garantirsi un miglior 

accesso al mercato di sbocco; 

• la componente professionale, sostenendo le imprese nell’investimento su quelle 

competenze chiave grazie alle quali dovrebbe prendere forma il nuovo pattern di 

sviluppo. 

In definitiva, il vincolo del processo innovativo per lo sviluppo competitivo del sistema 

moda italiano assume natura multidimensionale e riguarda non solo i prodotti e i processi 

produttivi ma anche la capacità dell’impresa ad affrontare, gestire e adattarsi ai 

cambiamenti in maniera costante sul piano dei valori creativi, delle forme di 

comunicazione, delle modalità di cooperazione tra imprese nonché di accesso alle 

informazioni ed al know-how. 

Se questa è la situazione, l’acquisizione, la gestione, il trattamento e la trasmissione di 

conoscenze e competenze che sono in continua evoluzione devono quindi essere 

considerate un vero e proprio patrimonio su cui costruire il vantaggio competitivo 

dell’impresa e del lavoratore. 

Infatti, sia a livello di governance del settore che di progetti ministeriali, si sta facendo uno 

sforzo per individuare quali sono le nuove competenze e risorse culturali necessarie alla 

realizzazione delle strategie di riposizionamento strategico del settore. 

Tutte le indagini individuano almeno quattro principali focus di professionalità su cui 

costruire un offerta formativa coerente con lo scenario delineato: 
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• area del coordinamento delle attività sul piano della logistica, dei modelli 

organizzativi e delle tecnologie di gestione dei flussi informativi, 

• area della commercializzazione intesa come attività di analisi dei mercati (nazionali 

ed esteri) e valorizzazione del rapporto con i consumatori attraverso il marketing e 

sistemi di networking con la distribuzione, 

• area dello sviluppo dei contenuti intangibili del prodotto attraverso un’attività di 

innovazione sul piano dei valori estetici, culturali, etici e di tutela ambientale, 

• area dello sviluppo tecnologico del prodotto e del processo attraverso 

un’intensificazione dell’attività di ricerca sul piano della qualità, funzionalità e della 

stessa valorizzazione estetica. 

Il Bando azioni di sistema TAM studia anche la fattibilità di costituire un modello e uno 

strumento di network per due obiettivi chiave: 

• impostare le regole per un supporto stabile che faciliti e incentivi la circolazione 

delle informazioni all’interno della rete di attori che agiscono nel settore; 

• fornire al sistema formativo la possibilità di conoscere il settore e di conseguenza di 

programmare un’offerta formativa consona ai bisogni della realtà produttiva. 

A conclusione della breve sintesi di alcuni risultati del Bando azioni di sistema TAM ci pare 

opportuno formulare la seguente questione: è sufficiente individuare nuove aree 

professionali attorno a cui sviluppare e capitalizzare nuove conoscenze e una cultura 

imprenditoriale innovativa, oppure è necessario approfondire se esistono alla base dei 

quattro focus professionali delle competenze più radicali da sviluppare nelle persone per 

creare una cultura diffusa dell’innovazione nelle imprese. 
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6. LE “COMPETENZE PECULIARI PER L’INNOVAZIONE” 

6.1. Approccio alla competenza 

Sulla scia di Nicoli, ci rifacciamo alla descrizione di competenza formulata da Le Boterf 

(1998)15 “una somma di sapere, saper fare e saper essere. In realtà le competenze sono 

qualcosa di più complesso (…). La competenza è una costruzione: è il risultato di una 

combinazione appropriata di svariate risorse. Per questo è opportuno distinguere: le 

risorse necessarie alla costruzione delle competenze; le competenze propriamente dette, 

che si esprimono in termini di attività o pratiche professionali e corrispondono a ‘schemi’ 

specifici di ciascuna persona; le prestazioni (performances) che costituiscono i risultati 

verificabili delle azioni poste in essere (indicatori di qualità, tassi di soddisfazione della 

clientela, quantità di prodotti, tasso di valore aggiunto, quantità degli scarti, …). Le risorse 

derivano da un duplice equipaggiamento al quale la persona può ricorrere per costruire le 

sue competenze: il suo equipaggiamento personale (conoscenze, abilità savoir-fare, 

attitudini, esperienze, ecc.) e l’equipaggiamento che le viene dall’ambiente in cui vive (reti 

di rapporti umani, strumenti, banche dati, ecc.). Non esiste un rapporto puntuale fra 

ciascun elemento delle risorse e ciascuna competenza. La stessa risorsa può servire ad 

una pluralità di competenze. Ed esistono svariati assi per queste combinazioni, attorno ai 

quali si costruiscono le competenze. La capacità di combinare queste risorse è la 

competenza di una persona di costruire le competenze che le sono necessarie. Si tratta di 

una capacità molto complessa, una sorta di ‘scatola nera’ difficilmente accessibile e si 

trova nel cuore dell’autonomia di un individuo". 

La competenza così intesa risulta essere una caratteristica della persona, mediante la 

quale essa è in grado di affrontare efficacemente un’area di problemi connessi ad un 

particolare ruolo o funzione professionale. La persona competente è in grado di mobilitare 

le risorse possedute (capacità, conoscenze, abilità) al fine di condurre un compito-

problema ad una soluzione. La competenza non è pertanto riducibile né a un sapere, né a 

ciò che si è acquisito con la formazione. La competenza è una dotazione del soggetto 

umano in un contesto definito, e ne realizza le potenzialità. 

Per questo motivo di seguito si cercherà di focalizzare gli elementi peculiari che 

dovrebbero costituire la dotazione minima di competenze della persona, affinché nel 

                                            
15 LE BOTERF G., L’ingénierie des compétences, Paris, Éditions d’Organisation, 1998. 
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contesto organizzativo aziendale sviluppi comportamenti competenti finalizzati 

all’innovazione e alla R&S. 

L’intento è quello di descrivere uno “standard minimo16 dell’innovatore”, ossia formulare 

quali sono i requisiti minimi che identificano in modo necessario, sufficiente e condiviso le 

capacità, le conoscenze e le abilità dei lavoratori/professionisti che maggiormente 

influiscono nei processi innovativi aziendali. 

Sulla base di quanto sin qui affermato, tuttavia, non è possibile ipotizzare di identificare 

una competenza per l’innovazione in assoluto, benché sia possibile e opportuno delineare 

gli elementi generali e/o base da sviluppare nelle persone affinché attraverso la 

formazione dispongano di saperi e abilità per intraprendere o partecipare attivamente nei 

percorsi innovativi aziendali. 

Le “competenze peculiari per l’innovazione” possono essere sviluppate in tutte le figure e 

ruoli aziendali, ma dovrebbero essere oggetto di attenzione, e quindi di formazione, le 

occupazioni e professioni organizzative che “producono conoscenza a mezzo di 

conoscenza”17, ossia le professioni che non svolgono un lavoro prettamente manuale e 

non producono da soli output fisici. Possono rientrare nella casistica lavoratori che 

ricoprono i ruoli di: 

• imprenditore 

• manager intermedio (dirigenti e quadri) 

• esperti/professionisti 

• tecnici o “esperti pratici”. 

Concentrare l’attenzione su questi lavoratori esclude un approccio discriminatorio, ma si 

basa sull’assunto che l’innovazione sia in prima istanza un processo conoscitivo seppure 

sia indubbiamente segnato da processo applicativo ed operativo che tende a trasformare 

le dimensioni immateriali e produttive delle organizzazioni. Ciò perché il processo 

innovativo, soprattutto nelle sue fasi iniziali, è per lo più astratto e l’output è quasi sempre 

non immediatamente tangibile. 

                                            
16 Gli standard minimi sono requisiti minimi, ossia ciò che identifica in modo necessario, sufficiente e 
condiviso una determinata figura professionale o profilo o le caratteristiche in uscita dal percorso. Per 
analogia le “competenze peculiari per l’innovazione” dovrebbero essere: necessarie, sufficienti/individuabili e 
condivise. 
17 Le professioni e/o i lavoratori della conoscenza sono stati studiati da Butera, in particolare si veda Butera 
F. – E. Donati – R. Cesaria, I lavoratori della conoscenza, Franco Angeli, Milano, 1997. 
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Le figure di nostro interesse sono quelle che - partendo da competenze prevalentemente 

specialistiche, frutto di conoscenze teoriche strutturate e conoscenze del contesto 

applicativo delle organizzazioni in cui operano - sono in grado di allargare il loro campo di 

azione verso potenziali problemi e mansioni lavorative non prescritte. Queste 

figure/professionisti lavorano: 

• sulle modalità per comunicare la propria competenza tecnico-specialistica, unita 

alla fattibilità dei percorsi tecnici, 

• sulle conoscenze interdisciplinari e di tipo organizzativo, 

• sulla trasformazione di conoscenza in output di conoscenza; 

• su compiti dove prevalgono attività di coordinamento, integrazione all’interno e 

all’esterno dell’azienda, 

• su fonti informative mirate: “sanno a chi rivolgersi all’interno e all’esterno”, 

• su compiti definiti ma con la possibilità e capacità di essere proattivi, 

• su compiti specifici ma con l’abilità di guardare le cose dall’alto, 

• su problemi specifici ma con un orientamento verso problemi più complessi, 

• sulle relazioni tra le persone dell’organizzazione, attivando rapporti oltre i livelli 

gerarchici, autorevolezza, 

• su aspetti organizzativi con la capacità di pianificare il proprio lavoro e quello degli 

altri, 

• sulla ricerca attiva di soluzioni realizzabili nel contesto organizzativo aziendale. 

In sostanza, si farà riferimento a lavoratori/professionisti che nell’azienda occupano ruoli 

organizzativi più aperti, meno esecutivi e tantomeno prettamente manuali. Ciò è ancora 

più importante considerando che il contesto del settore TAM è formato da molte PMI. Di 

conseguenza, è più probabile che le “competenze peculiari per l’innovazione” siano agite 

da lavoratori che occupano contemporaneamente più ruoli nell’azienda operando una 

sorta di allargamento delle funzioni primarie. 
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Sebbene all’interno dell’impresa si possa pensare di istituire uno specifico ruolo di 

“innovation manager”18, per il settore TAM potrebbe essere più proficuo diffondere le 

peculiari competenze innovative al maggior numero di lavoratori dell’azienda, piuttosto che 

concentrare le competenze innovative in poche teste. In particolare, la presente indagine 

privilegia l’odierna tendenza a non concentrare nello specifico reparto di R&S, ove esista, 

le funzioni conoscitive e “creative” dell’organizzazione. 

In conclusione, le competenze sono la chiave del successo personale e della competitività 

aziendale. Formulando un assioma abbastanza grezzo si potrebbe affermare: se le 

competenze tecnico-professionali sono quelle che servono all’impresa per raggiungere gli 

obiettivi organizzativi/produttivi e le competenze trasversali servono soprattutto alle 

persone per sviluppare la loro professionalità lungo l’arco della vita, allora le “competenze 

peculiari per l’innovazione” servono sia alle risorse umane sia alle aziende per il 

posizionamento dell’impresa all’interno dello scenario socio-economico competitivo e per 

fronteggiare la crisi mondiale. 

A livello personale le competenze offrono l’opportunità al soggetto di evolvere in ambito 

privato e in ambito sociale, sia nel lavoro che nella cittadinanza responsabile, in quanto la 

persona competente ha più possibilità di vivere una vita soddisfacente. 

A livello aziendale le competenze agite dai lavoratori (in senso generale: imprenditore, 

dipendente, professionista, collaboratore, ecc.) creano le condizioni affinché l’impresa 

possa raggiungere i sui fini organizzativi. Le competenze necessarie alla singola impresa 

sono tante e differenti a seconda della complessità dell’organizzazione aziendale. Ciò 

perché un’organizzazione è un entità risultante dalle relazioni (normative, tecniche, 

procedurali, sociali, valoriali, comunicative) stabilite intenzionalmente, o latenti, da/fra gli 

uomini per agire in modo adeguato a raggiungere dei fini. 

In definitiva sono le risorse umane che danno vita alla configurazione organizzativa 

(componenti e relazioni) idonea a raggiungere i fini organizzativi. Sebbene 

l’organizzazione sia costituita da diversi elementi, sono le persone l’elemento base che 

attraverso l’interazione reciproca e con l’ambiente permettono il formarsi, l’evolversi, 

l’estinguersi del soggetto collettivo denominato organizzazione (strutturato da diverse 
                                            
18 L’innovation manager è un profilo aziendale piuttosto consolidato nei paesi anglosassoni ed emergente 
nel contesto italiano ed europeo. Risponde all’esigenza organizzativa di avere un ruolo dedicato alla 
promozione e alla gestione dell’innovazione in un’accezione più ampia, che abbracci non solo lo sviluppo e 
l’introduzione sul mercato di nuovi prodotti e servizi, ma che apporti innovazione anche nei processi 
aziendali, nel ripensamento dei modelli di business e di tipo organizzativo. 
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componenti: obiettivi; risorse materiali, finanziarie; conoscenze; processi; tecnologie; 

prodotti; servizi). 

I fini organizzativi si traducono in obiettivi tecnici, economici e sociali che guidano e 

modellano l’attività organizzativa nel tempo. In questo modo, all’interno 

dell’organizzazione, si sviluppano svariati ambiti di attività che interessano le persone, le 

cosiddette risorse umane. L’innovazione è uno degli ambiti di attività sviluppati sia dalle 

organizzazioni sia dalla persona, ecco perché potrebbe avere senso cercare di capire se è 

possibile individuare delle competenze peculiari che favoriscono, più di altre, dei processi 

innovativi. 

6.2. Una mappa delle competenze per l’innovazione 

Molte sono le ragioni per cui le organizzazioni, in generale, o le imprese decidono di 

intraprendere percorsi di innovazione. Qualunque sia il motivo strategico, che induce a 

decidere di avviare dei processi innovativi, per questa indagine ci interessa solo 

evidenziare che l’innovazione si configura come un’area di attività aziendale. 

Le attività per l’innovazione possono riguardare differenti componenti del sistema 

organizzativo: 

• la progettazione e la produzione di nuovi prodotti, 

• il miglioramento dei processi produttivi, 

• lo sviluppo o l’adozione di nuove tecnologie, 

• il passaggio a strategie di diversificazione, 

• l’offerta di servizi correlati al prodotto, 

• l’individuazione di nuove aree di mercato, 

• l’avvio di azioni per l’internazionalizzazione, 

• il contenimento dei costi, 

• la gestione delle forniture e della distribuzione, 

• la comunicazione aziendale, 

• la gestione del personale. 

Queste sono alcune delle possibili componenti delle attività su cui orientare il programma 

e/o processo di innovazione; tuttavia ognuna di queste attività comporta l’acquisizione e 
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l’applicazione di conoscenze nuove che l’azienda non utilizza. L’attività innovativa implica 

anzitutto una dimensione conoscitiva (processi cognitivi) e successivamente una 

dimensione comportamentale. Ad esempio, anche il caso dell’impiego di un nuovo 

materiale sviluppato da altri richiede inizialmente e immediatamente all’azienda uno sforzo 

conoscitivo anziché procedurale. 

Ora affronteremo la costruzione della mappa delle competenze per l’innovazione partendo 

dall’assunto che l’attività innovativa, in qualsiasi ambito si esplichi, è in prima istanza un 

processo di produzione di nuova conoscenza (almeno per il contesto organizzativo di 

riferimento) e che solo in un secondo momento si trasforma in azioni comportamentali. 

Con questo non intendiamo ridurre o escludere la valenza dell’esperienza concreta, 

manuale, sensoriale nel processo conoscitivo, ma sottolineare l’importanza della 

concettualizzazione astratta nella formalizzazione di una nuova conoscenza19. “…il lavoro 

mentale è basato su processi immaginativi di ricostruzione preventiva dell’oggetto 

desiderato, mentre il lavoro concreto è la messa in opera di quanto simbolicamente 

prefigurato. Questi due momenti sono in stretta, continua e dialettica interconnessione, 

separabile solo nelle condizioni estreme di creatività spinta e di operatività ripetitiva”20. 

Tant’è che il processo innovativo è sostanzialmente esperienziale, complesso e non 

lineare. 

Prima di procedere alla costruzione di un prototipo delle competenze peculiari per 

l’innovazione, riteniamo sia utile compiere un esercizio di brainstorming con l’intento di 

elaborare una mappa delle principali competenze utilizzate nel processo innovativo, 

attraverso l’esame di un caso d’esperienza e l’analisi di alcune, tra le più significative, 

pubblicazioni sull’argomento dell’innovazione. 

6.2.1. L’idea di innovazione espressa da un gruppo d’aula 

Partendo dall’esperienza ci sembra interessante presentare come un gruppo di persone21, 

durante un corso, ha risposto alla domanda: “che cosa è innovazione e quali sono 

secondo voi le attività innovative?”. 

                                            
19 Kolb, D.A. The learning style inventor: technical manual. McBer, Boston, 1976. 
20 Cfr. a pag. 41 COCCO G., Creatività, ricerca, innovazione. Individui e imprese di fronte alle sfide della 
società post-industriale. Franco Angeli, Milano, 2002 
21 Il gruppo che ha fornito le risposte rappresentate nell’immagine era composto da 8 figure professionali e 
curriculum formativo eterogenei proveniente da un’azienda di servizi. L’obiettivo del corso era quello di 
accompagnare i manager o funzioni di coordinamento aziendale nell’analisi dei diversi approcci al 
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Nell’immagine leggiamo in senso orario le seguenti espressioni: crisi, caos, errore, voglia 

di crescere, miglioramento, novità, cambiamento, necessaria, discontinuità, segnali, un 

passo in avanti, creatività, (AM+C)*M, unicità, volontà, ciclicità, motivazione, cultura, 

intuito, scambio, dimensione, esperienza, conseguenze, flessibilità, stimoli, libertà, 

resistenza, futuro, diversità, 360°, prodotto, inconsapevolezza, processo, eccellenza, 

efficienza, genio inaspettato, R&D, confusione, apertura. 

Un primo aspetto interessante da osservare è che le espressioni afferenti a categorie 
come “genio” e “invenzione” sono quasi assenti. La maggioranza delle espressioni fa 
riferimento a categorie riconducibili a “capacità”, “comportamenti”, o risultano non 
facilmente classificabili in un gruppo o nell’altro, sebbene abbiano qualche attinenza con il 
tema dell’innovazione. 
 
Categoria “genio” e 
“invenzione” 

Categoria “capacità”, 
“comportamenti” 

Non classificabili 

Unicità, genio inaspettato Errore, voglia di crescere, 
miglioramento,cambiamento, un 
passo in avanti, creatività, volontà, 
ciclicità, motivazione, cultura, 
intuito, scambio, esperienza, 
conseguenze, flessibilità, libertà, 
resistenza, inconsapevolezza, 
processo, efficienza, confusione  

Crisi, caos, novità, necessaria, 
discontinuità, segnali, (AM+C)*M, 
dimensione, stimoli, futuro, 
diversità, 360°, prodotto, 
eccellenza, R&D, apertura 

 

                                                                                                                                                 
cambiamento e nella riflessione su come sia utile riuscire ad essere innovativi per le attuali organizzazioni 
imprenditoriali. 
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Questa prima suddivisione, elaborata sulla base di un semplice dato di esperienza, 

suggerisce di orientare l’indagine verso capacità, comportamenti, attività o modi di fare 

che le persone attuano nella soluzione di compiti lavorativi. 

L’attività di innovazione appare connessa ad un’insieme di azioni “ordinarie” e non 

attribuita solo ad eventi riconducibili alle invenzioni. Ciò è in linea anche con la 

predominanza dell’innovazione incrementale nel settore TAM, come abbiamo già avuto 

modo di rilevare dal Progetto TAC descritto prima. 

6.2.2. La creatività 

È ricorrente considerare la creatività come fattore necessario per l’innovazione. La 

creatività pur essendo un elemento ampiamente trattato, dalla filosofia alle scienze 

economiche, è sovente considerato la panacea o la soluzione. Proprio perché riveste un 

ruolo significativo va comunque considerato adeguatamente22. Può essere considerata 

sotto due aspetti: dal punto di vista dell’esito (ad esempio un prodotto creativo, un opera 

d’arte, ecc.) e dal punto di vista del processo creativo (come fare per essere creativi e 

ottenere qualcosa di nuovo). 

La distinzione, apparentemente scontata, è significativa. In primo luogo ci permette di 

evidenziare che il risultato di un processo creativo può anche non avere sempre un 

risvolto subito estetico. In secondo luogo, nel settore TAM ci aiuta a non identificare come 

unico ambito di applicazione della creatività la filiera del fashion. 

L’innovazione è il frutto di un processo creativo di elaborazione di quattro tipologie di 

conoscenze emergenti: 

-‐ dalle rappresentazioni del mondo esterno, 

-‐ dalle strategie di raccolta delle informazioni, 

-‐ dal rapporto tra le menti altrui e la nostra, 

-‐ dalle conoscenze non codificabili in quanto tacite. 

I processi che consentono l’emergere della conoscenza si collocano su un continuum. Da 

un lato, le procedure graduali, progressive, per prove ed errori. E dall’altro lato, l’insight, 

ossia una ristrutturazione immediata degli elementi o la visione di elementi nuovi. 

                                            
22 Legrenzi P., Creatività e innovazione. Il Mulino, Bologna, 2005 
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L’attore del processo creativo adottando uno dei due tipi di percorsi, o un loro mix, giunge 

alla creazione di una conoscenza “nuova” (almeno per lui o il contesto in cui opera). La 

novità si basa su elementi precedenti che innescano il processo e, pur restringendo entro 

certi vincoli il processo, permettono di elaborare una nuova sintesi. Tuttavia, il risultato non 

è di tipo non-deterministico, nel senso che l’esito non è basato su procedure, come 

quando si fa un’operazione aritmetica. 

Il processo creativo è complesso (non ci sono ricette per la creatività e l’innovazione), ma 

lo si può studiare ed educare attraverso l’allenamento. La comprensione a posteriori dei 

casi emblematici di innovazione è indispensabile come la presa d’atto degli ostacoli 

cognitivi: la focalizzazione e la fissazione. Infatti, l’organizzazione delle conoscenze nella 

mente del soggetto, il suo modo di interpretare il problema, a volte sono più difficili del 

problema. 

Infine, la creatività non è un fatto isolato, la scoperta può essere frutto di un “soggetto 

collettivo” generato dall’interazione sociale, come alcuni casi emblematici di innovazione 

mostrano. La collaborazione per lo stesso obiettivo può aiutare a trovare soluzioni nuove 

grazie all’apporto di esperienze e competenze diverse. O paradossalmente, la presenza 

dell’inesperto oppure dell’ingenuo possono introdurre una prospettiva nuova al problema e 

stimolare un’innovazione. 

6.2.3. La fantasia e la concretezza 

Il contributo più originale del volume, “La fantasia e la concretezza”23, è la sua 

impostazione storica; infatti, Domenico De Masi, attraverso un excursus che dalla 

preistoria giunge ai giorni nostri, identifica le svariate fasi e forme assunte dalla creatività, 

sia individuale sia collettiva, che l’uomo ha sempre coltivato per difendersi da tutti i suoi 

nemici, e, inoltre, le sue attuali e incontrastabili evoluzioni, determinate non solo da una 

nuova concezione del lavoro, ma anche dall’inarrestabile progresso tecnologico e dal 

processo della globalizzazione. 

Il fulcro dell’intera trattazione, dimostrata attraverso interessanti esempi del passato ma 

anche del presente, come i ragazzi di via Panisperna o il Progetto Genoma, è 

essenzialmente che la creatività consiste in una sintesi di fantasia e concretezza, poiché 

ogni atto creativo necessita di strumenti, tecniche, processi, e anche finanziamenti, per 

                                            
23 De Masi D., La fantasia e la concretezza. Creatività individuale e di gruppo, Rizzoli, Milano, 2003 
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trasformare le fantasie e i sogni in opere concrete, in prodotti della creatività. La 

concretezza può quindi essere intesa come il lato efficace della fantasia. Per cui si può 

aggiungere che la creatività è anche e soprattutto sintesi di emozioni, atti mentali gestiti e 

tecniche apprese. 

Da queste premesse si approda alla tesi di fondo del libro, secondo la quale la maggior 

parte delle creazioni dell’uomo non è opera di singole personalità, ma di geni collettivi 

composti da persone dotate di fantasia ed altre dotate di concretezza, formando così dei 

mix equilibrati, capaci di stimolarsi e compensarsi a vicenda. Le caratteristiche che meglio 

descrivono un gruppo creativo sono la forte motivazione, l’intenso coinvolgimento emotivo, 

la correttezza professionale, l’orientamento verso il compito creativo, la pluralità e 

l’ibridazione delle esperienze. Il massimo esempio di creatività collettiva è il jazz, i cui 

artisti sanno rendere unica e irripetibile ogni performance. 

Ma la creatività, per sprigionarsi in modo esemplare in tutte le sue molteplici 

manifestazioni, necessita anche di quello che De Masi definisce “ozio creativo”, sintesi di 

studio, lavoro e gioco. Denigrato e rifiutato fin dall’antichità dal mondo occidentale, ma 

perennemente esaltato dalle filosofie orientali, l’ozio deve essere oggi riconsiderato alla 

luce di tutti gli effetti positivi e illuminanti che se ben coltivato sa generare come incentivo 

alla creatività. Il saper fare dell’ozio un’arte creativa, dovrebbe, infatti, divenire l’essenza 

della vita per la società postindustriale, ma in questo senso è indispensabile 

un’educazione mirata e lo sviluppo del culto vero e proprio dell’ozio. L’autore cita il 

carnevale brasiliano come esempio più entusiasmante di ozio creativo, in cui si mescolano 

lavoro, gioco e apprendimento in una miriade di colori e divertimento, che, senza lo stress 

delle organizzazioni tradizionali, è in grado di produrre valori elevati di ricchezza e pluralità 

culturale. 

Infine, l’autore studia e sviluppa il ruolo della leadership nei gruppi creativi: ogni gruppo 

necessita di un leader che lo guidi e motivi in continuazione, ma il leader di un gruppo 

creativo deve essere qualcosa di più, un capo carismatico avente ulteriori doti. Tra queste 

le più importanti, che deve possedere e saper padroneggiare con abilità estrema, sono la 

capacità di far condividere con passione la meta prescelta, che deve essere allo stesso 

tempo affascinante ma raggiungibile, la vocazione pedagogica verso i propri collaboratori 

e la tolleranza dell’insuccesso, capace di trasformare il fallimento e lo scoraggiamento in 

nuovo entusiasmo. Un gruppo creativo, deve quindi essere motivato da un leader 
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carismatico, preparato e allo stesso tempo autoritario, e da una meta condivisa da tutti i 

suoi membri. 

6.2.4. Innovation & Change 

Tom Kelley
24

, considerando che favorire una cultura dell’innovazione è un fattore critico di 

successo riconosciuto dall’economia odierna, presenta le strategie adottate da IDEO per 

diffondere il pensiero innovativo. IDEO, società di progettazione, ha sempre pensato che 

l’innovazione di prodotto fosse un elemento cruciale ai fini del vantaggio commerciale. 

Invece, di recente ha cambiato prospettiva e ritiene che ogni segmento delle sfere di 

azione aziendale debba essere caratterizzato dalla volontà innovativa per imporsi 

nell’ambiente competitivo. Per questo, nel suo studio “I dieci volti dell’innovazione” 

sviluppa delle strategie innovative utilizzando la seguente definizione di innovazione: 

“persone che creano valore attraverso l’implementazione di nuove idee”. I fattori chiave 

individuati sono tre: idee, implementazione, persone. Alla base di ogni strategia 

innovativa, sono solo le idee agite che creano valore e siccome in nessuna azienda 

l’innovazione si autoalimenta o si innesca da sola, sono solo le persone che possono 

promuoverla. Sono le persone che attraverso l’immaginazione, la volontà e la 

perseveranza sviluppano percorsi innovativi. 

I dieci strumenti proposti da IDEO sono incentrati sulle strategie comportamentali che le 

persone possono adottare come ruolo all’interno di un team o organizzazione. I 10 

personaggi identificati sono gli antagonisti al personaggio dell’avvocato del diavolo che 

all’interno delle organizzazione frena ogni spinta innovativa presente in ogni nuova gracile 

idea pensata a livello aziendale. 

 
I personaggi 
dell’apprendimento 

I personaggi 
dell’organizzazione 

I personaggi della costruzione 

 
1. L’antropologo 

Pratica il principio Zen della 
“mente del principiante” 
Accetta il comportamento umano 
con tutte le sue sorprese 
Trae le conclusioni ascoltando le 
proprie intuizioni 
Cerca rivelazioni attraverso la 
sensazione del “vuja de” 
Tiene liste di problemi e portafogli 
d’idee 

 
4. L’ostacolista 

Sa che il percorso 
dell’innovazione è disseminato di 
ostacoli e sviluppa la capacità di 
superarli o aggirarli 
 
5. Il collaboratore 

Getta ponti tra gruppi eterogenei 
per creare nuove combinazioni e 
soluzioni multidisciplinari 
 

 
7. L’architetto del benessere 

Costruisce esperienze 
 
8. Lo scenografo 

Trasforma gli ambienti fisici in 
strumenti atti ad influenzare 
comportamenti ed atteggiamenti 
 
9. Il premuroso 

Offre un livello di servizio che 
eccede quello standard 

                                            
24 Kelley T., I dieci volti dell’innovazione. Sperling & Kupfer Editori, Torino, 2006. 
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I personaggi 
dell’apprendimento 

I personaggi 
dell’organizzazione 

I personaggi della costruzione 

Cerca indicazioni nel cestino dei 
rifiuti 
 
2. Lo sperimentatore 

Mette alla prova le nuove idee 
Sperimentazione sotto forma 
d’implementazione 
Processo trial and error 
 
3. L’Impollinatore trasversale 

Esplora settori e culture diverse e 
poi trasferisce alla sua 
organizzazione 

6. Il regista 
Raccoglie persone di talento e 
stimola le loro doti creative 
 

 
10. Il narratore 

Costruisce il morale mediante 
racconti che trasmettono valore 
umano o rafforzando una 
specifica caratteristica 
 

6.2.5. Il designer di moda, “man in the middle” 

Un significativo studio sulle competenze e i processi creativi, in questo caso direttamente 

analizzati all’interno del settore TAM, è comparso sulla rivista Rassegna Italiana di 

Sociologia a cura di Nicoletta Giusti25. L’articolo analizza come il fashion designer 

ponendosi al centro di diverse relazioni e governandole giunga alla produzione del 

prodotto di moda.  

Lo studio, basandosi su un quadro teorico, l’analisi strategica e l’osservazione 

partecipante, mette in discussione e focalizza meglio l’idea di creazione superando l’idea 

dell’innovazione “ex nihilo”. 

Il designer di moda non è quindi il genio che lavora in solitudine per produrre cose prima 

inesistenti (le “creazioni”), ma è uno degli attori che partecipa ad un processo complesso 

di produzione di un bene simbolico. Il prodotto del lavoro di creazione del designer è il 

frutto di un negoziato collettivo. Il prodotto del suo operato non è il disegno, ovvero l’idea 

del modello, ma il modello realizzato, ovvero il vestito materiale ordinato in una collezione.  

Il designer è colui che interviene nel flusso di creazione del valore del prodotto di moda e 

presiede gli snodi fondamentali dell’intero flusso creativo/produttivo. Lo scopo del designer 

è la definizione del prodotto attraversando tutte le fasi: dai vincoli budgetari 

all’interpretazione delle varie forme culturali e l’immaginario simbolico del pubblico. 

Pertanto il suo problema non è tanto quello di produrre idee, quanto di governare l’insieme 

delle relazioni e di scegliere tra gli apporti dei differenti attori: “che cosa tenere e che cosa 

rifiutare”. 

                                            
25 GIUSTI N., Il designer di moda, “man in the middle” e intermediario culturale. In “Rassegna Italiana di 
Sociologia”, anno L, n. 4, ottobre-dicembre 2009, pagg. 579-607. 
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Per assicurare materialmente la produzione della nuova collezione il designer deve saper 

pianificare e organizzare, piuttosto che creare tirando fuori cose dal cilindro. La peculiarità 

del fashion designer è la gestione inseparabile e contemporanea delle seguenti aree di 

competenza: 

• l’ispirazione e la ricerca delle fonti, 

• la concezione della nuova collezione, 

• la produzione del valore aggiunto simbolico. 

6.2.6. La capacità di assorbimento 

Il possesso di una capacità di assorbimento interna all’azienda rappresenta un fattore di 

competitività nella gestione del processo di innovazione. Ciò, sia perché le migliori idee 

innovative (come dimostrano casi internazionali) spesso vengono generate al di fuori delle 

unità di R&S, sia perché in generale il tessuto imprenditoriale della PMI, oltre a fare fatica 

ad impegnarsi nei processi innovativi, non dispone sempre di strutture di ricerca interna. 

Dall’ultima indagine nazionale sull’innovazione (Istat, 2008) emerge, infatti come la 

propensione a sviluppare collaborazioni per l’innovazione con partner esterni sia limitata in 

particolare per le aziende di medie e piccole dimensioni (PMI): nel comparto manifatturiero 

dichiarano di avere accordi di collaborazione il 9,0% delle imprese con 10-49 addetti, 

contro il 16,8% delle imprese con 50-249 addetti e il 34,7% di quelle con 250 addetti e 

oltre. Infine, le imprese di piccola e media dimensione possono essere classificate rispetto 

all’orientamento verso l’innovazione secondo quattro tipologie: innovatrici (9%), aspiranti 

(31%), inerti persistenti (56%), inerti spente (4%)26. 

È per questi motivi che Bonesso27 propone alcune leve per migliorare nelle aziende la 

capacità di gestire la catena del valore dell’innovazione, sourcing interno e esterno. 

Le dimensioni che consentono lo sviluppo della capacità di assorbimento sono il 

riconoscimento della conoscenza esterna e l’assimilazione della conoscenza esterna. Ma 

per ottenere questi risultati è necessario favorire nelle aziende: 1) la definizione di unità o 

ruoli o funzioni formali con lo specifico compito di monitorare e valutare le fonti esterne; 2) 

l’attivazione di meccanismi di coordinamento che sostengano la condivisione della 
                                            
26 R. Verganti, T. Buganza, P. Landoni, “Studio della domanda e dei bisogni di servizi a supporto 
dell’innovazione”, Rapporto di ricerca intermedio (Marzo 2005) e finale (Novembre 2005), Camera di 
Commercio di Milano 
27 www.ticonzero.info Bonesso S., Conoscenza esterna cercasi, numeri 97 e 98 del 2009. 
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conoscenza; 3) un clima organizzativo volto a incentivare la ricerca verso l’esterno e il 

trasferimento interno. 

6.3. Il prototipo delle “competenze peculiari per l’innovazione” (Modello A) 

Il prototipo delle competenze peculiari per l’innovazione, a fronte di quanto considerato nei 

punti precedenti28, si basa sull’assunto che le performance dell’impresa per lo sviluppo 

competitivo sono maggiori quando: 

• l’impresa è in grado di accumulare conoscenza attraverso la conoscenza nella 

soluzione di problemi (nuovi e complessi) e nella gestione del business 

(mantenendo la posizione competitiva e/o sviluppando nuove opportunità), 

• le risorse umane dell’impresa possiedono una specifica expertise nel creare e 

apprendere nuova conoscenza, 

• nell’organizzazione sono presenti procedure aziendali idonee a valorizzare la 

conoscenza creata o acquisita dalle risorse umane, in particolare ne favoriscono al 

meglio l’utilizzo e il mantenimento perché non si perda (ad esempio con le 

dimissioni di un lavoratore) e diventi obsoleta. 

La specifica expertise delle risorse umane, nel creare e apprendere nuova conoscenza, 

potrebbe essere data dalla padronanza e dall’esercizio di “peculiari competenze per 

l’innovazione” raggruppabili i due ambiti. Il primo ambito raccoglie le competenze 

caratterizzate da processi a predominanza mentale. Il secondo ambito raggruppa 

competenze che afferiscono soprattutto alla sfera dell’azione. 

a) Creazione della conoscenza 

Metacognizione: è la conoscenza che un soggetto ha del proprio funzionamento 

cognitivo e di quello altrui, la maniera in cui può prenderne coscienza e renderne conto. 

Comprende anche i meccanismi di regolazione e di controllo del funzionamento cognitivo. 

Questi meccanismi fanno riferimento alle attività che permettono di guidare e regolare 

l’apprendimento e il funzionamento cognitivo nelle situazioni di risoluzione di problemi: un 

conto è conoscere un’informazione (cognizione) e un conto è sapere come la si è appresa 

e fatta propria (metacognizione). La metacognizione può intervenire nell’individuare lo 

                                            
28 Nell’elaborazione delle competenze peculiari si fa anche riferimento alla sintesi del Rapporto TAC sul 
fattore della conoscenza per la promozione dell’innovazione (pagg. 46-63). 
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schema cognitivo che la mente utilizza nel conoscere in modo da prevenire la fissazione e 

favorire la flessibilità. 

Curiosità: è la propensione a indagare e ricercare per raccogliere dati, informazioni e 

conoscenze note o ignote, sia a livello teorico che di contesto o ambiente. Si manifesta 

anche nell’attrazione e nell’attenzione alla complessità, alla multiformità e all’intreccio e 

alla relazione sussistente tra elementi. 

Immaginazione: è la capacità di visualizzare mentalmente e rappresentare “cose” nuove 

libere dal contenuto, partendo da stimoli (sensoriali, emotivi, cognitivi) esterni o interni al 

soggetto. L’immaginazione comporta anche la combinazione di conoscenze di domini 

diversi, invece di vedere le cose per come sono si vedono per come potrebbero essere. 

Infine, favorisce la generalizzazione, ossia la capacità di trasferire idee particolari in 

contesti simili. 

Concettualizzazione: è la capacità di formalizzare il risultato di un'attività cognitiva 

specifica; attraverso l’analisi, l’uso della logica deduttiva e induttiva si giunge a trasformare 

i pensieri in parole, le associazioni mentali in concetti astratti, le conoscenze tacite in 

conoscenze esplicite. La concettualizzazione è un insieme di processi cognitivi indirizzati 

ad organizzare, dettagliare, portare a compimento un’idea. È un processo preliminare 

funzionale alla comunicazione delle idee elaborate e all’individuazione di strategie per la 

sperimentazione delle nuove conoscenze.  

b) Trasferimento della conoscenza 

Disponibilità ad assumersi rischi: è la disposizione a saper affrontare l'incertezza insita 

nell’applicarsi a compiti nuovi e intraprendere azioni non sufficientemente fondate su 

precedenti esperienze maturate dal soggetto e condivise dagli altri. Inoltre comporta la 

capacità di accettare il fallimento e tollerare la frustrazione conseguente all’azione che non 

ha ottenuto l’esito prefigurato. 

Sperimentazione attiva: è la capacità di tradurre le idee (attività cognitiva) in obiettivi e 

azioni, stimando il risultato dell’attività definita per risolvere un problema cognitivo o 

operativo. L’azione è definita in modo strategico immaginando come procedere per 

risolvere un problema. La sperimentazione comporta anche la stima e l’elaborazione di 

azioni e attività per testare, rivedere, rielaborare le strategie di soluzione. 

Osservazione dei risultati: è la capacità di valutare il risultato di un’azione in funzione 

dello scopo previsto. Comporta la capacità di sottoporre l’azione alla riflessione imparziale 
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e distaccata delle azioni intraprese per valutare l’opportunità di generalizzare ed applicare 

le conoscenze acquisite e provate. 

Comunicazione: è una capacità che comprende diverse abilità. Nel caso del 

trasferimento della conoscenza è esercitata soprattutto la capacità di persuasione nei 

confronti delle risorse umane coinvolte nel processo innovativo, al fine di motivare i 

collaboratori a superare resistenze al cambiamento per attivarsi nella soluzione di 

problemi nuovi e sconosciuti. La comunicazione persuasiva dovrebbe essere integrata 

dalla capacità di ascolto per favorire sia la comprensione delle resistenze, ma anche 

l’attenzione alle idee e soluzioni diverse apportate dai collaboratori. Infine, la persona 

dovrebbe essere in grado di presentare in modo chiaro e comprensibile le nuove 

conoscenze elaborate affinché possono essere comprese e utilizzate nell’impresa. 

6.4. Il profilo dell’innovatore elaborato con la metodologia Thomas (Modello B) 

Al fine di riscontrare se il prototipo delle “competenze peculiari per l’innovazione” (Modello 

A) è significativo, si rende necessario rilevare in che misura i lavoratori, che occupano 

posizioni/ruoli aziendali deputati a processi innovati, agiscono le competenze individuate 

dal modello prototipale. La verifica è condotta avvalendosi della metodologia del Sistema 

Thomas International basato sulla teoria DISC. Il motivo della scelta è dato dal fatto che il 

Sistema Thomas offre garanzia di oggettività29 e rappresenta uno strumento molto diffuso 

nell’ambito delle organizzazioni come strumento di selezione, valutazione e consulenza. 

Il sistema Thomas, le cui origini risalgono al primo trentennio di questo secolo, 

rappresenta una svolta innovativa nell’analisi della capacità delle persone di ricoprire 

adeguatamente una posizione di lavoro. Nel 1928, Il Dr. William Moulton Marston ha 

completato la definizione del suo modello teorico in base al quale presupponeva che le 

persone manifestassero 4 caratteristiche comportamentali basilari (DISC): 

• Dominanza 

• Influenza 

• Stabilità 

• Coscienziosità. 

                                            
29 Per le caratteristiche di efficacia, validità ed affidabilità dell’Analisi del Profilo Personale (strumento 
accreditato presso la British Psychological Society) si rimanda alla manualistica “The tecnical resource book” 
a cura del professor Sidney H. Irvine. Per ulteriori dettagli consultare www.thomasinternational.net  
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Il Dr. Marston sosteneva che le persone nel reagire agli stimoli aziendali, normalmente, 

agiscono comportamenti riferiti a una o più di queste caratteristiche basilari nell’ambiente 

lavorativo. 

Da queste premesse, il Prof. Thomas Hendrickson ed una equipe di psicologi hanno 

messo a punto il Sistema Thomas che, molto sinteticamente, prevede l’utilizzo di due 

tecniche, rispettivamente per la valutazione delle posizioni di lavoro e per la valutazione 

degli individui, che hanno come comune denominatore la scala D.I.S.C. (Dominanza, 

Influenza, Stabilità e Coscienziosità). 

Per valutare la posizione di lavoro, lo strumento utilizzato è l’Analisi del Profilo Lavorativo 

(ADL). Invece per valutare la persona, lo strumento usato è l’Analisi del Profilo Personale 

(ADP). 

L’Analisi del Profilo Lavorativo è una metodologia che si avvale principalmente di un 

questionario che deve essere compilato da parte dei soggetti - di norma tre - i quali 

conoscono la posizione di lavoro da esaminare. Gli esiti, che forniscono i requisiti 

comportamentali necessari per ricoprire con successo la posizione all’interno 

dell’organizzazione, possono essere verificati attraverso la check list dei requisiti e/o il 

confronto con la declaratoria della job description. 

L’Analisi del Profilo Personale si basa invece sulla somministrazione di un questionario 

direttamente al soggetto che deve essere valutato30. Si richiede alla persona di 

selezionare gli aggettivi che descrivono i suoi comportamenti nella situazione lavorativa 

corrente, al massimo e al minimo grado. Attraverso l’autodescrizione, effettuata con la 

scelta forzata di alcuni aggettivi tra un insieme definito, l’individuo si libera dai 

condizionamenti e viene stimolato a reagire spontaneamente. Molto sinteticamente, il 

metodo adottato permette di far ricordare all’individuo com’egli è veramente e di farcelo 

sapere. È provato che tali aggettivi trovano un preciso riferimento in differenti stili 

lavorativi. 

                                            
30 Specifichiamo quindi cosa l’ADP non è. 

• Tecnicamente, sia per origine sia per applicazioni, l’ADP non è un test psicometrico e non prevede 
risposte “giuste” e risposte “sbagliate”. 

• Non è uno strumento clinico e non può essere utilizzato per analizzare i comportamenti delle 
persone che esulano dalla sfera lavorativa. 

• Non è uno strumento diagnostico per rilevare comportamenti al di fuori del normale. 
• Non è uno strumento normativo: sono le persone che compilano il questionario che rappresentano 

ed assumono come punto di riferimento se stesse. Il risultato è quindi un profilo di personali 
preferenze che può essere riferito a precisi ruoli lavorativi. 
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Trasferendo su appositi grafici le scelte effettuate dagli individui, sulla base di criteri 

rigorosamente scientifici, siamo in grado di comprendere in modo approfondito come 

questa persona sarà in grado di ricoprire una determinata posizione di lavoro e quali 

comportamenti tenderà ad assumere nell’ambiente lavorativo. Inoltre ci sarà di aiuto nel 

capire in quale maniera la persona affronterà questo ambiente e fornirà una chiave per la 

lettura delle sue attuali attitudini e per la previsione delle sue performance. 

Ciascun profilo personale, emergente dall’ADP, può essere comparato con il profilo 

lavorativo, emergente dall’ADL, ed esaminato per verificarne il livello di aderenza. Le 

informazioni che il sistema fornisce nel suo complesso, utilizzate adottando tutte le cautele 

e la ponderazione necessaria, possono essere di estrema utilità in tutti gli ambiti di 

valutazione e di gestione delle risorse umane. Nel nostro caso servono a valutare la 

sostenibilità del prototipo delle competenze peculiari per l’innovazione. 

6.4.1. Modalità di utilizzo del Thomas e della teoria DISC nella verifica del profilo di 
“innovatore” 

Per l’indagine si è adoperato il Sistema Thomas con la seguente modalità: 

• studio del prototipo delle “competenze peculiari per l’innovazione”; 

• elaborazione dell’ADL sul profilo del lavoratore “innovatore”, 

• individuazione di lavoratori/professionisti del settore TAM che occupano posizioni 

rilevanti ai fini dei processi innovativi aziendali e che sono riconosciuti come 

persone competenti, 

• somministrazione dell’ADP ai lavoratori/professionisti individuati, 

• elaborazione dell’ADP dei lavoratori/professionisti, 

• esame dell’aderenza tra ADL e ADP, 

• comparazione degli esiti ottenuti attraverso l’ADP somministrati e valutazione della 

sostenibilità del prototipo. 

Attraverso un focus group – facilitato da un esperto certificato in Thomas International e 

formato da esperti in competenze professionali, risorse umane e innovazione aziendale – 

è stato elaborato l’ADL dell’“innovatore” che costituisce il Modello B da utilizzare nella 

verifica del prototipo (Modello A). 
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Il principale obiettivo del focus group è stato quello di correlare il prototipo delle 

“competenze peculiari per l’innovazione” con la teoria DISC su cui si basa il Thomas. 

Infatti, prima di elaborare l’ADL “innovatore”, è stato necessario capire come le 

competenze peculiari descritte nel prototipo (metacognizione, curiosità, immaginazione, 

concettualizzazione, disponibilità ad assumersi rischi, sperimentazione attiva, 

osservazione dei risultati, comunicazione) possono essere trasferite, in tutto o in parte, 

nelle caratteristiche comportamentali individuate dalla teoria DISC (dominanza, influenza, 

stabilità e coscienziosità), al fine di poter utilizzare il questionario Thomas per esaminare 

in quali termini i lavoratori/professionisti del settore TAM, ritenuti esperti o innovatori, 

agiscono alcune delle competenze descritte nel prototipo. 

Questa fase di correlazione, tra il prototipo e la teoria DISC, è stata necessaria per riuscire 

ad utilizzare una metodologia e uno strumento di analisi dei profili lavorati e personali già 

diffusamente testato come il Sistema Thomas. Altrimenti sarebbe stato indispensabile 

costruire uno strumento di analisi ad hoc per il prototipo. Ciò, oltre ad essere molto 

oneroso e lungo rispetto ai vincoli della presente indagine, avrebbe comportato il rischio di 

procedere con uno strumento nuovo non adeguatamente testato e quindi meno affidabile. 

In sostanza, abbiamo ritenuto che fosse più attendibile e fruttuoso adattare il prototipo alla 

teoria DISC. 

Il focus group ha anzitutto studiato il prototipo delle “competenze peculiari per 

l’innovazione”, successivamente ha sviluppato una matrice di correlazione tra il prototipo e 

la teoria DISC ed infine ha risposto al questionario per l’elaborazione dell’ADL al fine di 

produrre un profilo ideal-tipo di “innovatore”. 

Nella fase di comparazione dei due modelli, il prototipo e il DISC, entrambi teorici, si è 

cercato di non forzare le interpretazioni, pur dovendo in alcuni casi trovare una 

mediazione. 

Il profilo ottenuto dal sistema Thomas è stato oggetto di discussione per valutare la qualità 

descrittiva delle caratteristiche dell’innovatore. Con opportune modifiche i membri del 

focus group hanno validato l’ADL “innovatore”. 

6.4.2. Il profilo dell’innovatore 

Prima di presentare il profilo DISC dell’innovatore ottenuto dal prototipo, descriviamo il 

modello teorico riassumendo i principali comportamenti connessi alla dominanza, 

influenza, stabilità e coscienziosità. 



Messa a punto di un repertorio delle competenze 

Pag. 51 di 65 

Dominanza - La persona dominante ama la sfida. Sempre pronta alla competizione. 

Riesce a dare il meglio di sé quando c’è una posta in gioco. Punta in alto e si pone 

obiettivi sfidanti. Se il fattore competizione è assente, può creare occasioni per sfogare la 

sua carica competitiva creando le conseguenti tensioni all’interno dell’organizzazione. È 

attratto da cose e situazioni inusuali e avventurose. È curioso e spesso nutre una 

molteplicità di interessi ed ha la volontà di riuscire in ogni ambito. È una persona 

intraprendente ed autonoma. Avendo molti interessi preferisce i contesti e gli ambienti in 

continua evoluzione. Può perdere l’interesse e la carica realizzativa una volta che sono 

venuti meno gli elementi sfidanti connessi ad un progetto ed allora ne preferisce altri 

invece di portare a conclusione quelli che considera ormai scontati. 

Influenza – La persona influente è espansiva, persuasiva e socievole. È in genere una 

persona ottimista che coglie gli aspetti positivi di cose e situazioni. È disponibile ad aiutare 

gli altri nella realizzazione dei loro progetti ed a promuoverli come se fossero i propri. 

Questo entusiasmo nei confronti delle persone può offuscare la visione del business e dei 

risultati da raggiungere. All’interno delle organizzazioni ricopre in via ottimale posizioni che 

comportano l’intrattenimento di relazioni sociali per il raggiungimento degli obiettivi. 

Conosce o sostiene di conoscere mezzo mondo ed è in grado di sciorinare una lista 

infinita di nomi, contatti, conoscenze. Ritiene di essere in grado di motivare e persuadere 

gli altri fino ad ottenerne i comportamenti desiderati. Affrontando un argomento qualsiasi, 

può cambiare le carte in tavola senza alcuna apparente consapevolezza di essere 

contraddittorio o incoerente rispetto alle precedenti asserzioni. Di solito riesce ad agire 

positivamente e ad ottenere i risultati quando occorre presentarsi con equilibrio e tatto. 

Stabilità - Di solito si tratta di una persona affabile, tollerante e rilassata. Controllata e non 

molto espansiva. Questo individuo non si lascia provocare facilmente e pertanto è difficile 

che reagisca alle situazioni “esplodendo”. Spesso si costruisce una ristretta cerchia di 

amicizie, stabilendo relazioni preferenziali con un piccolo gruppo di colleghi. Appare 

contento e disteso ed il suo comportamento usuale è caratterizzato da pazienza e 

ponderazione. È un buon vicino, sempre intento ad aiutare e fornire supporto alle persone 

che considera veri amici. Di solito si sforza di mantenere lo status quo e guarda con 

sospetto i cambiamenti, particolarmente se intervengono in modo repentino o imprevisto. 

Una volta che si ambienta ed entra nella routine di un contesto lavorativo stabile e 

standardizzato, questa persona può seguirne i dettami con un’apparente interminabile 
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pazienza. All’interno di un team è un ottimo elemento ed è in grado di coordinare 

facilmente i suoi sforzi con quelli degli altri membri e di procedere all’unisono. 

Coscienziosità - È solitamente una persona pacifica ed adattabile alle diverse situazioni 

al fine di evitare l’antagonismo. Fondamentalmente è umile, leale e non aggressivo e 

compie ogni sforzo per soddisfare le aspettative altrui. Essendo di spirito cauto e 

conservatore, non è molto rapido ad assumere le decisioni fino a quando non ha raccolto 

e controllato tutte le informazioni che ritiene necessarie per avere un quadro di riferimento 

completo. Quando si presentano occasioni di collaborazione questo suo comportamento 

può frustrare i colleghi che hanno uno stile lavorativo più veloce e sintetico. Molte volte 

dimostra una buona perspicacia e tempismo nello scegliere la soluzione giusta al 

momento giusto. Compie ogni sforzo per costruirsi una vita stabile ed ordinata ed è 

propenso a seguire le regole in ambito lavorativo, nel business e nella vita privata. È un 

pensatore ed un lavoratore sistematico. Procede con ordine e secondo un metodo 

predefinito in ogni aspetto. È preciso ed attento ai dettagli. Spesso aderisce ai metodi 

perfettamente collaudati che, in passato, hanno condotto al successo e tende a 

perpetuarli. 

Il profilo personale e lavorativo delle persone è dato dalla combinazione dei quattro fattori 

DISC, quindi sulla base della frequenza con cui alcuni di essi vengono privilegiati emerge 

lo stile comportamentale della persona rispetto all’ambiente e i compiti lavorativi. 

Le caratteristiche costanti che si ritrovano nei fattori DISC sono: 

• per la dominanza: intraprendente, competitivo, energico, inquisitivo, diretto dotato di 

iniziativa, assertivo; 

• per l’influenza: sicuro, persuasivo, comprensivo, loquace, comunicativo, positivo; 

• per la stabilità: affidabile, ponderato, amabile, perseverante, buon ascoltatore, 

benevolo; 

• per la coscienziosità: disciplinato, prudente, sistematico, preciso, accurato, 

perfezionista, logico. 

Approfondendo attentamente le caratteristiche citate, il focus group ha stabilito delle 

correlazioni tra le competenze peculiari per l’innovazione riassunte nel prototipo e la teoria 

DISC. Il risultato della valutazione è riepilogato nella seguente matrice. 
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DISC 
Prototipo 

Dominanza Influenza Stabilità Coscienziosità 
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Metacognizione   Autoconsapevole
zza e capacità di 
comprendere e 
gestire la diversità 

Capacità di 
sintonizzare le 
proprie percezioni 
con quelle degli 
altri 

  

Curiosità   Inclinazione ad 
esplorare 
argomenti, settori 
e culture diverse 

    

Immaginazione Capacità di creare 
nuove idee 

      

Concettualizzazione Capacità di 
definire una 
strategia 

      

C
ap

ac
ità
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i t

ra
sf

er
im

en
to
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el

la
 c

on
os

ce
nz

a Disponibilità ad 
assumersi rischi 

Capacità di poter 
operare senza 
precedenti 

      

Sperimentazione 
attiva 

Capacità di 
gestire imprevisti 
nel rispetto della 
strategia 

    Inclinazione a 
lavorare in modo 
consapevole su 
obiettivi 
predeterminati 

Osservazione       Inclinazione a 
valutare in modo 
costruttivo 
l'azione 

Comunicazione   Capacità di 
motivare e 
persuadere gli 
altri 

    

A fronte delle correlazioni individuate il focus group ha risposto al questionario per 

l’elaborazione dell’ADL ed è emerso un profilo dell’innovatore caratterizzato da valori alti in 

merito alla dominanza e all’influenza, mentre presenta valori bassi per quanto riguarda la 

stabilità e la coscienziosità. 

Il grafico DISC è il seguente: 
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A livello descrittivo l'Analisi del lavoro (ADL), elaborata attraverso il software del sistema 

Thomas, indica che le attività lavorative e organizzative per l’innovazione necessitano di 

una persona che sia capace di ispirare gli altri e che sia fortemente motivata nel 
raggiungimento di risultati concreti. Il ruolo richiede di ottenere risultati tangibili e 

veritieri malgrado l'esistenza di ostacoli ed opposizioni verso il loro adempimento. Può 

darsi che l'ambiente di lavoro preveda problemi e interruzioni, come pure imprevisti e 

pressioni per le scadenze. Comunicare e trattare con le persone sono aspetti necessari 

per questo profilo. La persona prescelta sarà intraprendente, competitiva, con 
immaginazione, diretta, influente, persuasiva e sicura di sé. Indipendenza, mobilità, 

operosità, avere ampio spazio e autorità sono aspetti altrettanto importanti per questa 

mansione. 

6.5. Analisi comparativa del Modello A e Modello B 

Il Thomas è stato somministrato a figure professionali segnalate e riconosciute come 

particolarmente esperte e innovative nell’esercitare le mansioni previste dal ruolo 

aziendale, scegliendoli tra lavoratori/professionisti che non svolgono un lavoro 

prettamente manuale e non producono da soli output fisici. I ruoli ricoperti dalle persone 

coinvolte sono: 

• imprenditore 

D	  I	  S	  C 
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• manager intermedio (dirigenti e quadri) 

• esperti/professionisti 

• tecnici o “esperti pratici”. 

Le aree di attività svolte dalle figure scelte nelle aziende del TAM interessano i seguenti 

ambiti: 

• Marketing (non un venditore)/product manager/nuove aree mercato 

• Responsabile di progetti di ricerca 

• Ingegnere di prodotto e processo (abbigliamento/confezione) B2C 

• Ingegnere di prodotto e processo (tessitura, filatura) B2B 

• Disegnatore/Stilista 

• Logistica/distribuzione 

Di seguito riportiamo i grafici e le parole descrittive tratte dall’elaborato degli 8 ADP 

somministrati secondo la metodologia Thomas. Sebbene l’elaborazione dell’ADP produca 

un parte descrittiva (mediamente 4 pagine), abbiamo preferito in questo report richiamare 

solo le parole descrittive per focalizzare meglio la lettura sugli aspetti chiave. In alcuni casi 

abbiamo comunque riportato alcune frasi della descrizione per rendere evidente come la 

metodologia riesca a fotografare le caratteristiche della persona. 
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1. Profilo responsabile marketing 

 

D     I     S     C 

 

 

PAROLE DESCRITTIVE 

Persona cordiale, estroversa, socievole, convincente, 

accurata, precisa, perfezionista e che tende a 

specializzarsi, non aggressiva, esitante e mite nel suo 

approccio con gli altri, mobile, energica e attiva sul lavoro. 

Alcune espressioni: “…mentre è in grado di svolgere 

lavoro che richieda attenzione ai dettagli, è importante 

tener presente che tenderà ad annoiarsi se tale lavoro 

dovesse diventare ripetitivo o di routine… è adatta a 

promuovere immagini e concetti” 

 

2. Profilo responsabile logistica 

 

D     I     S     C 

 

 

PAROLE DESCRITTIVE 

Persona esplicita, esteriormente fiduciosa, cordiale, attiva, 

minuziosa, non aggressiva, mite, loquace, cauta, 

diplomatica, affascinante, che sa dare consigli, precisa, 

ottimista, entusiasta, chiede "chi" e "come". 

Alcune espressioni: “… per conseguire i suoi obiettivi, fa 

affidamento sul proprio fascino, sulla propria personalità e 

potere di persuasione… possiede la capacità di esporre 

con entusiasmo le idee e i concetti di altri anche qualora 

presentino complessità tecniche”.  
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3. Profilo responsabile produzione 

 

D     I     S     C 

 

 

PAROLE DESCRITTIVE 

Persona assertiva, audace, decisa, diretta, affidabile e 

amichevole, critica, mobile, irrequieta, persistente, volitiva, 

molto indipendente, talvolta provocatoria. 

Alcune espressioni: “…non ama perdere e ha sempre un 

bisogno ansioso di sperimentare nuove idee e percorrere 

strade innovative. Rivela doti di iniziativa, talvolta di 

impetuosa intraprendenza…”. 

 

 

4. Profilo responsabile Supply Chain 

 

D     I     S     C 

 

 

PAROLE DESCRITTIVE 

Persona estroversa, socievole, attiva, amichevole, mobile, 

sveglia, entusiasta, ottimista, attenta al dettaglio, precisa, 

non aggressiva, socialmente sulla difensiva, pacifica, 

animata, chiede "chi" e "come". 

Alcune espressioni: “…è una persona attiva, sveglia e 

capace di essere logica e precisa, normalmente lavora 

entro le regole ed i parametri dell'azienda. Ha la capacità 

di assorbire ed impartire informazioni e può fare ciò per 

parecchi argomenti / settori…”. 
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5. Profilo stilista 

 

D     I     S     C 

 

 

PAROLE DESCRITTIVE 

Persona cordiale, estroversa, socievole, convincente, 

accurata, precisa, perfezionista e che tende a 

specializzarsi, non aggressiva, esitante e mite nel suo 

approccio con gli altri, mobile, energica e attiva sul lavoro. 

Alcune espressioni: “…preferisce fare sentire la propria 

influenza impartendo consigli specialistici pur rimanendo 

all’esterno…”. 

 

6. Profilo imprenditore 

 

D     I     S     C 

 

 

PAROLE DESCRITTIVE 

Persona comunicativa, socievole, persuasiva, positiva, 

dotata di iniziativa, competitiva, determinata, curiosa e 

proattiva, energica e sicura nell’approccio con le attività 

lavorative. 

Alcune espressioni: “Il problem solving è sicuramente un 

punto di forza di questa persona. È in grado di trovare 

soluzioni rapide e innovative dimostrando di essere 

flessibile e aperto al cambiamento”. 

 

7. Profilo responsabile progetti 
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D     I     S     C 

 

 

PAROLE DESCRITTIVE 

Persona comunicativa, socievole, persuasiva, positiva, 

dotata di iniziativa, competitiva, determinata, curiosa e 

proattiva, energica e sicura nell’approccio con le attività 

lavorative. 

Alcune espressioni: “è cauto nel risolvere problemi e tende 

a seguire un procedimento di analisi preciso. Prima di 

intraprendere una qualsiasi azione ha bisogno di 

comprendere a fondo l'origine del problema che sta 

prendendo in considerazione”. 

 

 

8. Profilo professionista 

 

D     I     S     C 

 

 

PAROLE DESCRITTIVE 

Persona accurata e attenta, dotata di un approccio logico 

meticoloso e finalizzato all’obiettivo, adattabile, 

determinata, diretta, curiosa, socievole, positiva, 

persuasiva, in grado di coinvolgere gli altri nel raggiungere 

risultati di alto standard qualitativo. 

Alcune espressioni: “Questa persona ha la capacità di 

individuare problemi di tipo organizzativo più che svolgere 

un lavoro di organizzazione che richieda di seguire delle 

procedure. Potenzialmente è in grado di progettare e 

sviluppare un sistema in molteplici settori…”. 
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Per una visione d’insieme replichiamo i grafici DISC degli otto profili ADP da esaminare e 

comparare con il prototipo. 

 

INNOVATORE 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

    

 

   

 

Comparando i grafici risulta immediatamente evidente che tutti i profili a cui è stato 

somministrato l’ADP presentano una caratteristica di “influenza” mediamente alta come 

nel caso del profilo “innovatore” (8 casi su 8). Anche per quanto riguarda la caratteristiche 

riconducibili alla “stabilità” quasi tutti i profili dei lavoratori/professionisti coinvolti 

presentano una situazione mediamente bassa (7 casi su 8). Per le caratteristiche della 

“dominanza” e della “coscienziosità” i profili reali presentano qualche variazione 

rispetto al profilo teorico “innovatore”. Infatti, per quanto riguarda la caratteristica della 

“dominanza” solo quattro casi manifestano dei valori mediamente alti in coerenza con il 

profilo innovatore (4 casi su 8). E per quanto riguarda la “coscienziosità” è mediamente 

bassa solo per 3 casi su 8. 

Questa prima analisi fa supporre che solo alcune caratteristiche dell’innovatore (Modello 

B), e di conseguenza del prototipo (Modello A), trovano un riscontro nella pratica 

lavorativa dei professionisti del settore TAM. Emergono soprattutto caratteristiche di 

D	  I	  S	  C 
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autoconsapevolezza, capacità di comprendere e gestire la diversità, l’inclinazione ad 

esplorare argomenti, settori e culture diverse e la capacità di motivare e persuadere gli 

altri. Mentre sono più attenuate le capacità di creare nuove idee, di definire una strategia, 

di poter operare senza precedenti, di gestire imprevisti nel rispetto della strategia. In altri 

termini, sembrano mancanti le competenze riconducibili all’immaginazione, alla 

concettualizzazione, disponibilità ad assumersi rischi ed alla sperimentazione attiva 

proprio come previsto nel prototipo. Non mancano invece competenze inerenti la 

metacognizione e la comunicazione. 

A fronte di quanto è emerso si possono evincere due tipi di conclusioni, una più immediata 

e l’altra più contestualizzata. 

Una considerazione più semplice può indurre a concludere che il prototipo delle 

competenze peculiari per l’innovazione (Modello A) e la relativa trasposizione alla teoria 

DISC (Modello B) non trovano un riscontro totale nella realtà. In sostanza, si potrebbe 

evincere che non esistono delle peculiari competenze per l’innovazione, o che il prototipo 

ha una valenza solo teorica. Infatti, solo l’andamento delle caratteristiche “influenza” e 

“stabilità” sono coerenti con il grafico DISC dell’innovatore. Ma questa interpretazione dei 

risultati sarebbe affrettata dato che il prototipo andrebbe testato in modo più esteso, 

somministrando il questionario Thomas ad un campione più ampio e procedendo ad una 

stratificazione più articolata dei lavoratori e professionalità del settore TAM. 

Un’attenta valutazione può consigliare una conclusione più aperta, se si considerano 

alcune variabili organizzative di contesto sulle problematiche dell’innovazione nelle 

imprese. Come abbiamo già segnalato in alcuni paragrafi sopra (pag.52), le imprese 

manifestano un orientamento verso l’innovazione tendenzialmente limitato: le innovatrici 

sono il 9%, le aspiranti all’innovazione il 31%, le inerti persistenti il 56% e le inerti spente 

4%. Da un punto di vista, il dato ci consente di far notare come sia difficile in ambienti 

aziendali scarsamente innovativi, sviluppare delle competenze peculiari per il 

cambiamento e la competitività o semplicemente agire in modo innovativo. Da un'altra 

prospettiva, potrebbe anche essere che le imprese siano poco innovative perché non 

dispongono di risorse umane con sufficienti competenze innovative. 

Al fine di evitare superflui dibattiti, per stabilire se sia “nato prima l’uovo o la gallina”, 

oppure se sono le imprese che rendono innovative le persone o sono le persone che 

creano innovazione, ci pare che sia opportuna una più attenta progettazione formativa 

legata ad alcune capacità riconducibili alle caratteristiche “dominanza”. 
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Il fatto che la comparazione, tra il prototipo (Modello A) e l’innovatore (Modello B) descritto 

con la teoria DISC, evidenzi uno scarto sul fattore della “dominanza”, ci fa pensare che sia 

importante promuovere nelle azioni formative le capacità che permettono di trasferire nelle 

azioni pratiche le conoscenze create. 

Si propone quindi di approfondire il prototipo soprattutto per individuare iniziative 

formative, a tutti i livelli, che incentivino le capacità di: 

• immaginazione, 

• concettualizzazione, 

• assumersi dei rischi, 

• sperimentazione attiva. 

In sostanza, emerge che solo intervenendo nello sviluppo di alcune  capacità peculiari si 

potranno aprire delle prospettive di cambiamento volte alle sfide competitive: 

• creare nuove idee, 

• definire delle strategie, 

• operare senza precedenti, 

• gestire imprevisti nel rispetto della strategia. 

In ultima istanza, si tratta di insistere sulle competenze intangibili sebbene siano le più 

difficili da codificare e formare, perché fanno riferimento a disposizioni della persona meno 

soggette alla padronanza di tecniche. Peraltro, si segnala che dall’indagine si evince che i 

profili dei lavoratori/professionisti esaminati possiedo una buona propensione verso le 

capacità tecniche, ciò emerge soprattutto esaminando le caratteristiche correlate alla 

“stabilità” e “coscienziosità”. 

Quindi se si vuole evolvere verso imprese più innovative e competitive non basta la 

tecnica e la tecnologia, ma servono competenze critiche o peculiari come la capacità di 

apprendere continuamente unita allo spirito d’iniziativa e imprenditoriale. È necessario 

saper “imprendere” ossia imparare a coniugare l’apprendimento con l’iniziativa verso 

l’ignoto da sperimentare. Pertanto, sulla base degli esiti di questa indagine, si suggerisce 

l’opportunità di valorizzare le competenze peculiari per l’innovazione nella progettazione di 

percorsi formativi, sia quelle che risultano più carenti sia quelle più presenti da non 

disperdere. Tra le più deboli si richiamano: l’immaginazione, la concettualizzazione la 
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disponibilità ad assumersi rischi e la sperimentazione attiva. Tra le più ricorrenti si 

ricordano la metacognizione, la curiosità, l’osservazione dei risultati, la comunicazione. 
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7. CONCLUSIONI 

L'innovazione è l’esito di un fenomeno complesso frutto di molteplici attività aziendali 

svolte dalle persone. Ogni qualvolta si raggiunge un comportamento o risultato innovativo 

è facile costatare che si tratta di un processo unico e generato da fattori differenti rispetto 

a situazioni simili. Questa considerazione non deve però divenire un attenuante, come 

avviene o si pensa talvolta, per adottare soluzioni gestionali destrutturate, estrema 

informalità, improvvisazione nell’affrontare e risolvere i problemi. Non è così nelle aziende 

di successo che riescono a preservare nel tempo la propria capacità di stare 

produttivamente sul mercato. In queste aziende, il giusto livello di flessibilità strategico-

organizzativa è coniugata con buone prassi chiaramente identificate ed un presidio mirato, 

consapevole e strutturato dei processi di innovazione. 

Nell'economia contemporanea l’orientamento intenzionale all’innovazione e il 

rinnovamento continuo non è più un'opzione strategica come altre, ma rappresenta una 

vera e propria precondizione necessaria ma non sufficiente. In questo senso, è importante 

un posizionamento strategico che faccia leva sulle risorse umane in modo da trovare un 

adeguato modello aziendale per gestire i processi innovativi tra dimensioni 

apparentemente contrapposti: generazione vs. intermediazione della conoscenza e open-

innovation vs. self-innovation. 

Alla luce di questi presupposti vale la pena investire nella formazione al fine di sviluppare 

capacità critiche o peculiari per il successo sia delle persone sia dell’aziende. Il prototipo 

delle competenze peculiari per l’innovazione, basato sulle capacità di creazione della 

conoscenza (meta cognizione, curiosità, immaginazione, concettualizzazione) e le 

capacità di trasferimento della conoscenza (disponibilità ad assumersi rischi, 

sperimentazione attiva, osservazione dei risultati, comunicazione), dovrà essere senz’altro 

approfondito in modo più esteso e con ulteriori sperimentazioni sul campo, ma allo stato 

attuale ci pare debba essere un punto di riferimento per la progettazione di percorsi di 

istruzione e formazione più aderenti alle esigenze del mercato del lavoro e al mercato 

della “produzione” che sfida le aziende del settore TAM ogni giorno sugli scenari 

competitivi mondiali. 

Nel caso in cui le competenze peculiari per l’innovazione sembrino troppo ambiziose o 

lontane dalle concrete esigenze produttive, dovrebbero essere comunque in grado di 

costituire gli obiettivi verso cui tendere nella formazione iniziale e permanente, in quanto 

sono un approfondimento e miglioramento di due delle otto competenze chiave, 



Messa a punto di un repertorio delle competenze 

Pag. 65 di 65 

“apprendere ad apprendere” e “imprenditorialità”, indicate dalla Commissione Europea 

come cruciali per lo sviluppo personale e sociale entro il 2020. 


