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Giornalista: “Lo sappiamo il mondo si trasforma sempre più velocemente, con esso 

cambia anche il lavoro. Digital transformation per le imprese, per i professionisti, 

professioni che andranno in pensione, altre che prenderanno il loro posto; cambiamenti 

che se da un lato possono spaventare offrono sicuramente anche grandi opportunità. 

Questi sono tra i temi principali della seconda edizione di "Innova lavoro: Professioni e 

Professionisti di Domani" evento organizzato dall'Associazione "Giovani Consulenti del 

Lavoro" di Torino che si è tenuto nella città piemontese il 19 luglio. Allora vediamo le 

interviste raccolte per noi da Clara Vercelli.” 

L. Furfaro (Pres. Ass. Giovani Consulenti Lavoro): "Noi proprio ci interroghiamo su 

questo, vogliamo capire che cosa ci sarà nel nostro futuro. Si parla di 9 milioni di posti 

di lavoro che andranno persi per l'avvento dei robot e per la meccanizzazione, 

comunque l'informatizzazione dei processi, della digitalizzazione. Noi vogliamo capire 

questo che cosa comporta, quali potranno essere gli ulteriori sviluppi perché prevedere 

la peggiore delle ipotesi è facile ma bisogna anche parlare di quello che verrà creato. il 

cambiamento come affrontarlo? Bisogna essere pronti al cambiamento, quindi essere 

informati, cambiare, perché se noi rimaniamo rigidi al cambiamento non avremo nessun 

vantaggio, non riusciremo a reagire invece il cambiare sarà la vera leva per riuscire ad 

affrontarlo in maniera positiva. Per questo motivo noi abbiamo organizzato questo 

evento, proprio per cercare di capire quali possono essere le strade per il futuro." 

Giornalista (C. Vercelli): "Infatti questo è l'aspetto che può fare paura, perché 

l'avanzamento della tecnologia può produrre nuova disoccupazione?” 

A.M. Barberis (Pres. Giovani Imp. Confindustria Torino): “Sì, in realtà allora questo è il 

rischio di cui si parla. Noi la vediamo in maniera differente nel senso che è vero questo 

spaventa come ha spaventato in passato, negli altri casi delle precedenti Rivoluzioni 

Industriali. Quando c'è un cambiamento dicevamo, ci spaventa. Nella realtà però 

esistono anche grandi opportunità perché si tratta di creare competenze nuove, avere 

competenze nuove, acquisirle e quindi creare i presupposti perché le persone li 

acquisiscano e che sappiano quindi reinventarsi e avere anche un aumento di qualifica, 

quindi anche di riconoscimento personale." 

Giornalista (C. Vercelli): “E dunque quali saranno le professioni del futuro, quelle di 

domani?” 

A.M. Barberis (Pres. Giovani Imp. Confindustria Torino): “Saranno professioni in cui si 

coniugherà la competenza tecnica magari legata al mondo informatico ma in cui 

emergeranno molto di più anche quelle che si chiamano le “soft skills” quindi le capacità 

delle persone ed è lì che noi continueremo a fare la differenza, ed è lì quello per cui 

dobbiamo puntare, le capacità quelle che sono proprie della persona: la creatività, 

l'intuito, la capacità di integrare competenze specifiche diverse, questo è 

fondamentale.” 
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G. Dettori (dPixel Primomiglio): “Oggi le professioni più richieste, come dire, non si 

insegnano nelle scuole. C'è un'accelerazione dei mercati, queste professionalità sono 

ricercatissime. Solo nella tecnologia software, nella programmazione si stima un gap di 

almeno 180-200mila posti di lavoro che non hanno una persona che sia in grado di 

ricoprirla perché gli manca la capacità di programmazione.  

Allora il cambiamento come diciamo sempre ci spaventa, ma ci sono anche delle belle 

opportunità per la società: innanzitutto spostare tutti noi a fare dei lavori ad alto valore 

aggiunto; secondariamente magari bilanciare meglio il significato del lavoro, in un 

mondo che appunto accelera l'innovazione avremo problemi sempre nuovi e sempre 

più difficili da affrontare. Questi richiederanno veramente l'invenzione di nuovi mestieri 

che oggi non sappiamo neanche bene come sono fatti; quindi forse il tema vero è di 

occuparci di come dare gli strumenti giusti ai nostri figli." 

Giornalista (C. Vercelli): “Data Scientist, scienziata dei dati è veramente una nuova 

professione, la professione del domani, del futuro?” 

Viola Pettinati, Data Scientist: “Ma penso di sì, sicuramente è una professione 

estremamente interessante e anche estremamente utile dal mio punto di vista. Quello 

che facciamo è elaborare le grandi mole di dati che adesso ci sono a disposizione e 

tradurle in informazioni concrete. Noi lavoriamo per aziende, lavoriamo a supporto del 

management di altre aziende, quindi siamo in grado di elaborare questi dati e poi dare 

dei consigli ai managers su come devono prendere le decisioni. Quindi sì, lo ritengo un 

campo molto utile. I dati che abbiamo a disposizione crescono sempre di più e fa un po' 

impressione anche pensare che di tutti i dati di cui noi oggi disponiamo circa il 90% è 

stata prodotta negli ultimi due anni. Per cui questo effettivamente vuol dire che i dati 

aumentano e quindi che c'è bisogno di saperli analizzare sempre meglio.” 


