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IRoad: la strada per il lavoro
12 GIUGNO 2016 | di La Redazione (+6)ITS

Il Word Economic Forum, in un suo recente report,  Il Word Economic Forum, in un suo recente report,  The Future ofThe Future of
JobsJobs  parla chiaro: per far fronte alle sfide imposte dall’avvento  parla chiaro: per far fronte alle sfide imposte dall’avvento
della quarta rivoluzione industriale, il mercato del lavoro saràdella quarta rivoluzione industriale, il mercato del lavoro sarà

Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 6 minuto\i.

di Rita Maria

Stanca

Mettere in contatto ricercatori, creativi e progettisti con un network di aziende innovative,
centri di ricerca e università per rispondere alle sfide poste in atto dalla grande trasformazione
del lavoro.  Nasce con questo ambizioso obiettivo, IRoad, la piattaforma innovativa sviluppata
nell’ambito di un contratto di rete tra il centro studi Adapt (http://www.adapt.it/ ) e l’agenzia
per il lavoro Quanta.

Il progetto mira a favorire l’inserimento lavorativo di giovani ad elevato potenziale attraverso la
realizzazione di percorsi di alta formazione integrati (anche in mobilità) finalizzati al
placement.

«Nel mercato del lavoro del futuro e nell’economia della creatività, si aprono nuovi spazi per
giovani di talento capaci di operare in contesti aziendali agili, di competere e gestire
l’incertezza, mentre si riducono, fino quasi a scomparire, quelli per lavoratori ammaestrati a
svolgere acriticamente il loro compito o colmi di nozioni che non riescono a tradurre in azione»
– afferma Giulia Rosolen, ricercatrice Adapt e coordinatrice di IRoad -.
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della quarta rivoluzione industriale, il mercato del lavoro saràdella quarta rivoluzione industriale, il mercato del lavoro sarà
costretto ad evolversi.  Mutuano i modelli di business ma anche lecostretto ad evolversi.  Mutuano i modelli di business ma anche le
skills necessarie per fronteggiare il nuovo assetto economicoskills necessarie per fronteggiare il nuovo assetto economico
mondiale. mondiale. 

E per assicurare un matching ottimale tra le competenze deiE per assicurare un matching ottimale tra le competenze dei
giovani ed i fabbisogni delle imprese, il team di IRoad, compostogiovani ed i fabbisogni delle imprese, il team di IRoad, composto
da ricercatori e dottori di ricerca,  si confronta quotidianamenteda ricercatori e dottori di ricerca,  si confronta quotidianamente
con atenei universitari, centri di ricerca, imprese, associazioni edcon atenei universitari, centri di ricerca, imprese, associazioni ed
istituzioni.istituzioni.

Il progetto è stato presentato a Milano il 17 maggio scorso nelIl progetto è stato presentato a Milano il 17 maggio scorso nel
corso del convegno “The future is agile” promosso dall’Universitàcorso del convegno “The future is agile” promosso dall’Università
Cattolica del Sacro Cuore raccogliendo l’adesione di importantiCattolica del Sacro Cuore raccogliendo l’adesione di importanti
Università ed aziende che sono già entrate a far parte del network.Università ed aziende che sono già entrate a far parte del network.
 Ad un mese dal lancio della piattaforma i risultati sono notevoli. Ad un mese dal lancio della piattaforma i risultati sono notevoli.
 Il team di IRoad pensa già al futuro e per i prossimi mesi si Il team di IRoad pensa già al futuro e per i prossimi mesi si

prefigge obiettivi ambiziosi.prefigge obiettivi ambiziosi.

Secondo il rapporto WEF 2016 infatti, senza una visione strategica condivisa tra enti di
formazione ed accordi pubblico-privati,  la disoccupazione tecnologica di massa, la continua
crescita del mismatch tra domanda ed offerta di lavoro e l’obsolescenza di competenze e
professionalità  potrebbero far entrare in crisi lo scenario socio-economico globale.

Ed IRoad punta proprio ad innovare il modo di fare placement, riconoscendo l’importanza
dell’apprendistato di alta formazione o di ricerca per valorizzare l’apporto che i giovani
possono fornire all’interno delle imprese del settore privato in termini di cambiamento ed
innovazione.

«L’elemento fondamentale della competizione globale, non è il commercio internazionale o il
flusso di capitale – precisa Rosolen – ma la capacità di capitalizzare le competenze delle
persone mettendole in relazione e  creando reti capaci di favorire la competitività e la
creatività».

Utilizzare la piattaforma è semplice e a portata di click. Basta iscriversi compilando in pochi
minuti il form web. Nei sette giorni successivi alla registrazione, il team di IRoad procede ad
un immediato contatto e alla fissazione di un primo colloquio conoscitivo.

«Lo step successivo – afferma Rosolen – è l’inserimento nel nostro network ed il
coinvolgimento nei nostri percorsi finalizzati allo sviluppo di progetti di ricerca innovativi e di
start-up anche attraverso l’attivazione di percorsi di alta formazione in assetto lavorativo
progettati in collaborazione con le imprese, le università e le istituzioni dell’alta formazione
quali ITS o centri di ricerca».

«Vorremo realizzare nell’arco di un triennio almeno 300 inserimenti in apprendistato di alta
formazione e ricerca – conclude Rosolen –  valorizzando il complesso asset di incentivi
economici e normativi messi a disposizione in favore delle aziende a livello comunitario,
nazionale e regionale».
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