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Linee guida

La digitalizzazione e il suo impatto sull'occupazione

Materiali di apprendimento, metodi e modelli di implementazione per
Self-Directed

Lo scopo del progetto è quello di informare gli operatori che lavorano nei

La digitalizzazione sta sempre più
rimodellando il mondo del lavoro. Se

settori della formazione e dell’orientamento professionale circa la minaccia

Newsletter 1 Giugno 2005

per il futuro di alcuni ambiti occupazionali creata dalla digitalizzazione e dall'
'Internet delle cose'. Con l’aumento nei prossimi anni e decenni della

storicamente, l’informatizzazione è stata

digitalizzazione, sarà significativo l'impatto che l’automazione avrà sulle

relegata principalmente ad attività di

future occupazioni, sarà certamente significativo per una vasta gamma di

routine con compiti ben definitivi,

settori.

oggi i big data stanno rapidamente
entrando in ambiti legati al

Anche

se

alcuni

settori

economici

saranno

influenzati

negativamente e alcuni lavori tradizionali diventeranno obsoleti a causa
della digitalizzazione, ci saranno anche opportunità di nuove tipologie di
lavori che emergeranno, sia direttamente sia come risultato di una

riconoscimento di schemi e strutture e

maggiore automazione nei settori industriale, dell'ospitalità e del terziario.

permettono di sostituire facilmente il

Pertanto il gruppo di lavoro del progetto Jobs for Works 4.0 è convinto che

lavoro in una vasta gamma di attività

sia importante agire adesso per far crescere la consapevolezza delle

anche non routinarie. Robot avanzati
stanno acquisendo capacità sensibili e

minacce e delle opportunità che possono nascere dalla digitalizzazione nel
mercato del lavoro attraverso i consulenti e gli operatori della formazione,
così che loro siano maggiormente in grado di comprendere l’importanza del

destrezza, permettendo loro di svolgere

loro ruolo nel sostenere il futuro occupazionale dei loro clienti.

una più ampia gamma di attività manuali.

___________________________________________________________

Questo cambierà profondamente la
natura del lavoro attraverso sia nelle
produzioni che nelle occupazioni.

Che obiettivi vuole raggiungere il nostro progetto?
L'obiettivo generale del nostro progetto è quello di sensibilizzare su questi
temi, in primo luogo gli operatori che lavorano nei servizi all’impiego. Il

Il progetto Jobs for Work 4.0 mira a

nostro obiettivo è quello di informare su queste sfide coloro che lavorano
nei servizi pubblici dei centri per l’impiego, nelle agenzie per i lavoro,

aumentare la consapevolezza circa il

nell’orientamento professionale e nella formazione per far capire loro il

mondo del lavoro che cambia.

ritmo sorprendente con cui la digitalizzazione e l’”Internet delle cose”
promuoverà

cambiamenti

significativi

e

creerà

profili

professionali

completamente nuovi, a discapito di altri che diventeranno obsoleti.

http://work4-0.eu

Svilupperemo delle Linee Guide di la Crescita della Consapevolezza e un
pacchetto di risorse per informare e per far crescere la consapevolezza tra
le persone che lavorano nell’occupazione, nell’orientamento e nella
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formazione professionale circa i più recenti cambiamenti tecnologici e il loro
impatto sul futuro occupazionale. I prodotti saranno utili per verificare quali
lavori sono maggiormente suscettibili di informatizzazione e per informare
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circa gli impatti attesi dell’informatizzazione sul mercato del lavoro. Un altro

https://www.uminho.pt/en

aspetto importante mostrerà come gli effetti negativi possano essere

contact@work4-0.eu

mitigati

da

adeguate

politiche

di

orientamento

e

di

formazione

professionale.
___________________________________________________________
Per maggiori informazioni
Visita il sito www..work4.0.eu. per maggiori informazioni.
Le Linee Guida e gli altri materiali saranno disponibili da Gennaio 2018.

