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JOB&ORIENTA

Competenze
digitali, la chiave
del successo
VERONA A Job&Orienta, il salo-
ne nazionale dedicato a orien-
tamento, scuola, formazione
e lavoro tenutosi in Fiera sono

stati diffusi i dati del «Rap-
porto competenze digitali»
del sistema informativo
Excelsior di Unioncamere e

Anpal. Tali competenze rap-
presentano «H requisito fon-
damentale per H 70% delle fi-
gure professionali ricercate

nel 2,018», nonché «un requi-
sito spendibile in modo tra-
sversale in tutti i comparti».
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Competenze digitali, la chiave del futuro
E i giovani geni veronesi fanno scuola
A Job&Orienta gli inventori della lavatrice spaziale. La rassegna chiude con 70mila visitatoli

Istruzione

di Matteo Sorio

VERONA «Stiamo pensando a
una startup. La lavatrice spa-
ziale potrebbe essere utilizza-
ta anche in contesti come gli
ospedali. Il nostro prototipo
funziona, bisogna capire se
può essere riprodotto in scala
industriale e se si possono
trovare i fondi per partire».
All'uItimo giorno di Job &
Orienta, in Fiera, c'era anche il
gruppo di studenti dell'Istitu-
to Don Bosco che Io scorso
aprile, con la loro lavatrice
spaziale Wemit che funziona
in assenza di gravità e di ac-
qua, hanno vinto la First Lego
League World Champions di
Ilouston, negli Stati Uniti, di
fatto i mondiali della roboti-
ca. Parliamo di un progetto
che quest'estate, in California,
ha aggiunto al proprio «pal-
mares» il secondo posto al
Global Innovation Award.
Progetto che ben s'incastra
con uno degli argomenti
principali trattati dall'edizio-
ne 2019 del Job, chiusa con
7omila visitatori, ossia le
competenze digitali. Proprio
dal salone nazionale dedicato
a orientamento, scuola, for-
mazione e lavoro sono stati
diffusi i dati del «Rapporto
competenze digitali» del si-
stema informativo Excelsior
di Unioncamere e Anpal. Tali
competenze rappresentano
«il requisito fondamentale
per il 709 delle figure profes-
sionali ricercate nel 2018»

nonché «un requisito spendi-
bile in modo trasversale in
tutti i comparti che si prepa-
rano a fronteggiare la trasfor-
mazione digitale ma anche in
relazione alle figure più tradi-
zionali». Secondo il Rappor-
to, «i professionisti più diffi-
cili da trovare sono quelli che
uniscono le competenze digi-
tali con la formazione tradi-
zionale: tecnici programma-
tori, ingegneri chimici, petro-

II profilo
Caccia ai professionisti
che uniscono
competenze digitali
e studi tradizionali

Iiferi e dei materiali, matema-
tici, statistici, installatori,
manutentori e riparatori di
apparecchiature informati-
che». Tra i laureati under 29
— si legge ❑elI'analisi di
Unioncamere e Anpal —
quelli che vedono la maggior
richiesta di e-skills sono «i
laureati in statistica, in inge-
gneria civile e ambientale,
scienze matematiche, fisiche
e naturali, agraria»: tra i di-
plomati under 29 invece
«quelli che provengono da
percorsi di grafica e comuni-
cazione, produzione e manu-
tenzione industriale e artigia-
nale, meccanica, meccatroni-
ca ed energia». In crescita co-
stante, poi, le professioni
digitali emergenti, legate al-

Professioni in
cambiamento
Uno scorcio
di Job& Orienta
la rassegna
che si è chiusa
ieri in Fiera con
un bilancio
di settantamila
visitatori
(Foto Sartori)

l'analisi di big data, alla cyber
sicurezza, al web marketing.
Ospite del convegno «La
scuola del futuro è già oggi»,
il presidente di Indire, Gio-
vanni Biondi, ha ribadito allo-
ra che «la trasformazione dei
mestieri impone un cambia-
mento di rotta anche nella di-
dattica: se uno vuole svilup-
pare una competenza, le di-
scipline devono permetter-
glielo, mentre invece il nostro
è un sistema vecchio basato
sui contenuti». A rimorchio
anche Valentina Aprea, com-
ponente della commissione
Cultura, Scienza e Istruzione
della Camera: «L'ultima gene-
razione ad affacciarsi alla
scuola è quella dei centen-
nials, cresciuta utilizzando in-
ternet, smartphone, tablet.
Per molti di Ioro costruire ro-
bot (tra gli esempi anche Ia
mano robotica per sordocie-
chi di Andrea Capiti e Nicolò
Zenati dell'istituto Alle Stima-
te, ndr), essere imprenditori,
inventare un satellite, impara-
re l'inglese quasi da autodi-
datti, è diventato semplice.
Non hanno conosciuto un
mondo predigitalizzato, ed è
quindi assurdo chiedere loro
di affrontare il percorso scola-
stico in maniera tradizionale.
Quella digitale è la quarta
competenza a cui formare i
nostri ragazzi, dopo leggere,
scrivere e far di conto».
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I requisiti

• Le
competenze
digitali sono il
requisito
fondamentale
per il 70% delle
figure
professionali
ricercate

• Quelli che
vedono la
maggior
richiesta di e-
skills sono i
laureati in
statistica, in
ingegneria
civile e
ambientale,
scienze
matematiche,
fisiche e
naturali,
agraria
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