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Obiettivi e metodologia

• Sviluppo delle politiche di 
formazione del Paese ai fini 
dell'adattabilità delle risorse 
umane

• Anticipazione dei fabbisogni come 
un supporto alle policy di carattere 
strategico che consente di 
prevenire e orientare l’impatto che 
determinati processi evolutivi 
potranno avere su:
• Sistemi produttivi
• Sistemi organizzativi 
• Sistemi professionali. 

by G. Leonhard, futurist



Analisi del contesto del settore automotive: 
trend e driver del cambiamento
• Fattori che incidono sulle dinamiche di trasformazione

• concorrenza, internazionalizzazione, sistema regolatorio;

• fattori demografici, socioculturali, ambientali ed orientamento del mercato;

• fattori di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico
• Soluzioni alternative per la motopropulsione: clean

• Connettività: always connected

• Guida autonoma: brain off and safe

• Industria 4.0: human and robot, human and artificial intelligence

• Pandemia: safety and cooperation



Scenario di medio periodo

• Tutti i principali player del settore già da diversi anni sono all’opera 
per aggiornare i modelli di business e per trovare nuovi approcci a 
ricerca e sviluppo, formazione, formazione continua
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Impatto del cambiamento sulle competenze e 
sulle figure professionali
• Competenze emergenti

• Specialisti di IoT, coinvolti direttamente nel settore per la 
progettazione e implementazione di sistemi e architetture di IoT per 
l'auto, per la guida, per la città smart e per la geolocalizzazione;

• Specialisti di cyber security, la cui importanza nasce dalla crescente 
automatizzazione e digitalizzazione e dall’utilizzo di sistemi innovativi 
di cloud computing per gestire i dati del loro funzionamento;

• Specialisti di marketing, impegnati nello studio della segmentazione 
della clientela e nella valutazione del potenziale di mercato di nuovi 
servizi, prodotti e materiali;

• Service designer, capaci di ridisegnare i servizi di e percorsi per la 
produzione, acquisto e vendita;

• Ricercatori impegnati nella ricerca e nell'innovazione di nuovi 
materiali per ridurre l'impatto ambientale e sostenere il rispetto dei 
parametri della sostenibilità urbana, ambientale e sociale imposti dai 
vincoli normativi.



Impatto del cambiamento sulle competenze e 
sulle figure professionali
• Aree coinvolte

• Profili di conoscenza che prevedono nuovi innesti: elettrico/elettronico, 
elettrochimico, scienze dei materiali, meccanica, meccatronica, sviluppo di software, 
sostenibilità e conoscenze tecniche (generiche);

• Sistemi della mobilità e dei veicoli: nuovi sistemi e funzioni del veicolo intesi come 
propulsori e carburanti alternativi ICE, guida autonoma, connettività, trasmissione, 
elettrificazione (batterie, motori elettrici, gestione dell'energia ecc.), sicurezza 
funzionale, architettura dei sistemi;

• Ciclo di vita / prodotto e processo: analisi di mercato, R&S, progettazione, sviluppo 
del prodotto, ingegneria di processo, logistica, vendite, servizio post-vendita, servizi 
di mobilità;

• Tecnologia e Digitalizzazione: additive manufacturing (stampa 3D), intelligenza 
artificiale, big data/data analytics, sicurezza informatica, reti digitali, competenze 
digitali, IoT & cloud, manutenzione predittiva.



Impatto del cambiamento sulle competenze e 
sulle figure professionali
• Competenze individuate, essere in grado di

• sviluppare approcci orientati all’autodiagnosi e al miglioramento continuo.
• prendere decisioni in relazione al proprio contesto di riferimento migliorando la capacità di acquisizione in 

tempi utili di set informativi pertinenti.
• interagire positivamente in contesti interculturali e multidisciplinari.
• utilizzare sistemi informativi e strumenti di comunicazione web based nella gestione ordinaria dei processi 

aziendali.
• svolgere funzioni di pianificazione, coordinamento, organizzazione e gestione dei processi logistici, interni ed 

esterni all’azienda, che permettano al prodotto di essere distribuito dal luogo di produzione al cliente finale.
• affrontare i molteplici aspetti della propria dimensione professionale sul versante della comunicazione scritta, 

orale, online utilizzando differenti lingue veicolari.
• selezionare le tecnologie più appropriate nella gestione e nello sviluppo dei processi produttivi aziendali.
• promuovere e gestire processi interni ed esterni all’azienda in direzione di una crescente 

internazionalizzazione.
• trasferire costantemente set di nuovi saperi all’interno dei processi produttivi, organizzativi e di ricerca.
• comprendere, gestire, sviluppare e interconnettere i processi relativi alla produzione di beni e servizi a partire 

dall'interazione con il cliente.
• progettare e realizzare soluzioni aziendali orientate al miglioramento della salute e sostenibilità ambientale.
• interpretare e applicare normative generali e specifiche in relazione al sistema aziendale locale, nazionale e 

internazionale di riferimento.
• comunicare efficacemente informazioni rilevanti su processi, prodotti, servizi e soluzioni.
• progettare e realizzare soluzioni aziendali orientate al miglioramento della sicurezza aziendale.



Fabbisogni di competenze



Implicazioni per il sistema dell’istruzione e
formazione
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