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Obiettivo
Fornire una visione d'insieme del mercato del
lavoro e delle sue evoluzioni piu' recenti per

stimolare spunti di riflessione utili per la
propria carriera e avere un impatto 

concreto come leader



Cosa significa lavorare oggi 
nel mondo post pandemia? 

 
Quali sono le caratteristiche che rendono le
dinamiche del mondo del lavoro diverso per

datori di lavoro e dipendenti?
 

Quali sono le chiavi per avere successo in un
mondo in costante cambiamento?

 
Formazione, flessibilita’ e resilienza, 

oltre che leadership costruttiva



Comprendere la Responsabilita' Strutturale

Molti i modi: volontariato, attivita', modo di svolgere
il lavoro, beneficiari

Riportare l'azienda a una dimensione sociale



Il mondo e' interconnesso.
 

Ogni tipo di lavoro ha
riscoperto un nuovo modo di

funzionare, fondato sulla
cooperazione

(supermercati, pulizie, ambito
sanitario...)

 
Definizione di

"Lavoratori essenziali"
 

La pandemia ha cambiato tutto

Le persone si sono fermate a
pensare.

 
Questo ha accresciuto il

divario generazionale tra
boomers e millennials,

 
 dando origine a fenomeni

come la YOLO, quiet quitting
e great resignation

 

Il  benessere sul luogo di
lavoro e' importante.

 
In tutti i sensi

(salute e salute mentale),
con conseguente richiesta di

flessibilita' e... scopo
 

Ottimizzazione delle
metodologie di lavoro 

(ad es, da remoto)
 



La recessione sta mettendo il mercato del lavoro a dura
prova, sia per chi cerca lavoro (non ce l'ha o vuole
cambiare), sia per i datori di lavoro

IL CONTESTO

Difficolta' comuni includono
mancanza di focus

mancanza di consapevolezza
rispetto alle competenze 

mancata conoscenza dei trend
del lavoro 

Necessita' di leader
(presenza online e offline) 

Flessibilita'
(e adattabilita')

Resilienza



LE DIFFICOLTA' DEI
DATORI DI LAVORO

Si manifestano da un punto di
vista strutturale e di gestione delle
risorse

Talent attraction e retention

L'azienda diventa brand per
antonomasia

Mantenere la motivazione
Trasmettere un senso di beneficio
Ripensare alle modalita' di lavoro

Ripensare alla formazione 



NUOVE
TENDENZE

01

02

03

03

01

Cambiare e' normale (e ci fa bene!)

Conoscenze informatiche di base
(presenza e competenza)

Comunicare & imparare

Quiet Quitting

Great Resignation

YOLO
generation

Y O U  O N L Y  L I V E  O N C E



COME POSSIAMO RENDERCI
PIU' "IMPIEGABILI"?

Consapevolezza personale e
professionale
Formazione orizzontale
Assertivita' e leadership

Investendo in:



Il bilancio di competenze

https://app.myinnergenius.com/ibm/career-insights/npo/en/

come esempio di consapevolezza 



Job role o job position?

Job position
Titolo, aziendale e

ristretto 

Job role

Descrizione di quello
che una persona fa

Abbracciare la flessibilita'



la conoscenza da' potere

FORMAZIONE & LEADERSHIP

Saper porre le giuste domande
 

Conoscere il contesto

Investire su un aggiornamento
continuo

Disegnare  la propria identita' professionale come leader



Esempio di risorse su SkillsBuild



www.skillsbuild.org/it



www.skillsbuild.org/it



www.skillsbuild.org/it



www.skillsbuild.org/it



Link utili

www.skillsbuild.org/it

Video su come effettuare la registrazione su SkillsBuild:
https://ibm.ent.box.com/s/h680tz9uohz8556eqs4tca7q0q8fkupd

Competenze professionali: 
https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/PLAN-C4FCC67D3E76?
planIdFromParentTab=PLAN-C41BE5C471A1&sectionIdFromParentTab=SECTION-
B&planIdForChildTab=PLAN-C4FCC67D3E76

Teorie di leadership per il successo professionale
https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/URL-072C35FBF243?planId=PLAN-
C41BE5C471A1&sectionId=SECTION-C&planIdFromParentTab=PLAN-
C41BE5C471A1&sectionIdFromParentTab=SECTION-C&planIdForChildTab=PLAN-
C41BE5C471A1



Link utili

Leadership challenges in turbulent times 
https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/URL-0424A350BD5C?planId=PLAN-
C41BE5C471A1&sectionId=SECTION-C&planIdFromParentTab=PLAN-
C41BE5C471A1&sectionIdFromParentTab=SECTION-C&planIdForChildTab=PLAN-
C41BE5C471A1

Leadership e followership
https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/URL-0E7F2C25E973?planId=PLAN-
C41BE5C471A1&sectionId=SECTION-C&planIdFromParentTab=PLAN-
C41BE5C471A1&sectionIdFromParentTab=SECTION-C&planIdForChildTab=PLAN-
C41BE5C471A1

Qualities and advices for effective leadership
https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/URL-FE1EA9A2CFF2?planId=PLAN-
C41BE5C471A1&sectionId=SECTION-C&planIdFromParentTab=PLAN-
C41BE5C471A1&sectionIdFromParentTab=SECTION-C&planIdForChildTab=PLAN-
C41BE5C471A1



Link utili

Qualities and advices for effective leadership
https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/URL-FE1EA9A2CFF2?planId=PLAN-
C41BE5C471A1&sectionId=SECTION-C&planIdFromParentTab=PLAN-
C41BE5C471A1&sectionIdFromParentTab=SECTION-C&planIdForChildTab=PLAN-
C41BE5C471A1

Improve Communication When Times Are Bad - Executive Coaching
https://skills.yourlearning.ibm.com/activity/PLAN-C41BE5C471A1

Career Assessment
https://app.myinnergenius.com/ibm/career-insights/npo/en/

Job Application Essentials
https://skills.yourlearning.ibm.com/credential/CREDLY-71db9bd9-b01f-43c3-8b8e-
ab438e2706c1



GRAZIE!
alice.sieve1@ibm.com
Digital Success Manager IBM Skillsbuild

www.as-coach.net
Coach ACC ICF
Delegata Soroptimist Net Lead

         linkedin.com/in/alice-sieve

http://www.linkedin.com/in/alice-sieve/
http://www.linkedin.com/in/alice-sieve/

