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Le risorse umane: un hub cruciale per 
la ripartenza 

Nicoletta Vittadini 



Disruption 
forzata:2020 

Un nuovo modo di operare, che 
porta a modificare le logiche…
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Disruption 
forzata:2020 

§ Conciliazione tra smart working e 
work life balance.

§ Giovani risorse, figure di 
riferimento e distanza.
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Smart working e 
work life balance
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Da un“luogo
condiviso” 

Alla “rete delle
risorse umane” 
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Da un“luogo
condiviso” 

Alla “rete delle
risorse umane” 
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Adopting Agile Values and Principles beyond the team 
level requires a cultural shift. 
This is emphasised by 59% of respondents mentioning
culture and performance management as their key
challenge in their shift towards agility.
(KPMG Agile Transformation 2019) 



Work-life balance - prima

• Il tempo: 

• Le donne sono impegnate in modo 
decisamente superiore agli uomini nel
cosiddetto «lavoro non retribuito della
cura di bambini e anziani» 38% vs 25% 
(Gender Equality Index 2019 – UE) 

• Questa disparità vale soprattutto per 
uomini e donne che vivono in coppia
tra i 25 e i 49 anni.

Conseguenze: 
- Maggiore richiesta di flessibilità e permessi sul lavoro
- Maggiore richiesta di attività part-time o di organizzazione 

flessibile degli orari di lavoro



Work-life balance - dopo

• In condizioni di Smart Working il 
«lavoro della cura» non è più
confinato in un luogo diverso da 
quello del lavoro.

• Non è più solo un problema di 
genere.

Conseguenze: 
§ Le barriere legate al tempo, come le responsabilità familiari che 

entrano in conflitto con gli orari di lavoro si riflettono in una 
minore capacità di accedere ad attività di formazione e auto-
formazione. 

§ Questo fenomeno riguarda, in Europa,  il 40 % delle donne e il 24 
% degli uomini. 

§ In Italia il 47 % delle donne e il 29% degli uomini.
(Gender Equality Index 2019 – UE) 



Work-life balance -
perchè

• FWA’s (Flexible Working
Arrangements) favoriscono l’ingresso nel 
mondo del lavoro, la capacità di 
progredire nella formazione e auto-
formazione, la possibilità di lavorare full-
time per uomini e donne (Gender 
Equality Index 2019 – UE). 

Work-life balance is no longer just a personal goal, it is also a 
political one (Gender Equality Index 2019 – UE). 



Lo smart working può
incrementare il work-life 
balance?

C’è una convergenza tra esigenze di 
ottimizzazione del lavoro in smart
working e work-life balance.  

§ Organizzazione del lavoro per obiettivi

§ Ridefinizione dei sistemi di monitograggio

§ Analisi del carico di lavoro in relazione ai KPI

§ Formalizzazione dei task



Giovani risorse, 
figure di 
riferimento e 
distanza



L’inserimento dei giovani: 
chi sono

• Giovani consapevoli del 
mercato del lavoro:
• il 58% è in grado di 

individuare le professioni 
emergenti.

• robotica (in espansione per il 
57%)

• intelligenza artificiale e 
machine learning (54%)

• e-commerce e social media 
(53%),

• specialisti di big data (39%).
(Rapporto Giovani 2020)



L’inserimento dei giovani: 
chi sono

Attenti a:

§ i temi dell’ambiente (27%)
§ e della giustizia sociale (15,3%)

§ Promozione di un modello di 
benessere equo e sostenibile

(Rapporto Giovani 2020)



Hanno un profilo valoriale 
orientato al cambiamento 
e al valore della relazione:

• diretta e personalizzata
(istruzioni, indicazioni)

• con figure di riferimento

• faccia a faccia (anche se 
integrabile con modalità
social) 





Grazie per l’attenzione 

Nicoletta.vittadini@unicatt.it


