Salonicco, 2 Luglio 2018

COMUNICATO STAMPA
Meno muscoli e più cervello per i lavoratori del futuro
Il Cedefop pubblica le nuove previsioni in materia di competenze
individuando tendenze e sfide parallele e contraddittorie
Si prevede che nel prossimo futuro gli ambienti di lavoro saranno caratterizzati
da maggiore autonomia, meno attività di routine, maggiore uso delle TIC, minore
sforzo fisico e maggiori compiti sociali e intellettuali. Il fabbisogno di competenze
del mercato del lavoro cambierà, costringendo i lavoratori a offrire nuove
competenze per far fronte all’evoluzione delle esigenze. L’invecchiamento della
forza lavoro, la sovraqualificazione e la polarizzazione del lavoro al vertice e al
fondo della scala delle competenze saranno alcune delle sfide principali del
prossimo decennio che richiedono un’azione immediata.
Negli ultimi decenni la distribuzione globale del lavoro è cambiata radicalmente; è
probabile che la dimensione globale della concorrenza e le opportunità del
mercato continuino ad avere un impatto sulla struttura dell’occupazione in
Europa. I relativi salari e produttività svolgeranno un ruolo fondamentale nel
determinare quali posti di lavoro continueranno a esistere e cresceranno in
Europa e quali andranno persi a causa della concorrenza dall’estero.
Quello manifatturiero è il principale settore colpito dalle grandi tendenze, dal
commercio mondiale e dall’automazione: anche se la produzione continuerà a
crescere, la crescita economica sarà "senza occupazione" (o addirittura
accompagnata dalla perdita di posti di lavoro). La crescita dell’occupazione è
prevista solo in alcuni settori ad alto valore aggiunto, come quello della
produzione di veicoli a motore.
Il settore dei servizi – compresa l’economia delle piattaforme – dovrebbe
registrare la crescita più rapida in termini di occupazione in Europa per i lavori sia
altamente che scarsamente qualificati.
Da oltre un decennio il Cedefop individua in tutta Europa i divari tra le
competenze offerte e quelle richieste dal mercato del lavoro, segnalando
potenziali problemi ai responsabili politici. Una sintesi dei risultati delle ultime
previsioni relative alle tendenze e alle sfide per il prossimo periodo si trova in una
nota informativa qui.
È possibile leggere i comunicati stampa del Cedefop qui.
Abbonati agli altri prodotti mediatici del Cedefop (newsletter, riviste, note informative,
ecc.) creando un account utente sul nostro sito web.
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Informazioni sul Cedefop
Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), un’agenzia
dell’Unione europea con sede a Salonicco, in Grecia, sostiene il processo decisionale
europeo nel settore dell’istruzione e della formazione professionale.
Collegati a noi
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