professioni
risorse umane la formula di Sky e conSorzio eliS per aSSicurare lavoro attraverSo la job rotation

La ruota panoramica

T

utto gira intorno alla job rotation.
E, gira che ti rigira, porterà alla
creazione di almeno cento nuovi
posti di lavoro. Senza che ci siano staffette tra più persone per lo stesso e
unico impiego, tipo call center. Ma, al contrario, con un mini-master di 24 mesi che
prevede appunto una rotazione tra aziende,
in modo da concretizzare il matching tra
interessi delle risorse umane ed esigenze
delle imprese per poi eventualmente arrivare, sulla base di indici di performance,
a una vera e propria assunzione. Con una
retribuzione lorda annua tra i 23 e i 24
mila euro. Mica poco in un momento nel
quale l’agenda politica è concentrata sulla
riforma del mercato del lavoro.
La formula, già sperimentata da Sky Italia
per le funzioni interne, viene replicata su
scala interaziendale dal progetto Employability 2.0 che fa capo al consorzio Elis,
a cui partecipano 33 dei principali gruppi
industriali del Paese (più altri 23 aderenti
non soci). «Quello che abbiamo proposto

al consorzio, sulla base della nostra esperienza, è un progetto pilota, un contributo
pragmatico e concreto», spiega Ilaria Dalla Riva, executive vice president Risorse
umane, Organizzazione & Facility management di Sky Italia (l’azienda ha da poco
assunto la presidenza semestrale di Elis).

Domanda. Quindi una best practice aziendale viene riproposta su scala
più ampia?

Risposta. Sì. Noi vogliamo dimostrare che le aziende hanno in realtà un
ruolo di responsabilità e intendono giocarselo. Perché bisogna investire in talenti,
che sono un bene per le imprese. Quindi,
non solo formazione, ma anche un meccanismo che prevede uno sbocco lavorativo per cento neolaureati. Elemento centrale è il criterio della job rotation nelle
varie società, che sarà di circa nove mesi
per ciascuno.
D. Iniziamo con i criteri

un mini-master di due anni per cento neolaureati.
Sbocco garantito in base al merito. e una rotazione
tra più aziende con un target di reciproco gradimento
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di selezione. Quali saranno?

R. Pensiamo di partire a settembre-ottobre. E stiamo ora declinando tutte le fasi
pragmatiche del progetto. Intanto stiamo
lavorando con l’università Bocconi, il Politecnico e la Luiss, ma non escludiamo
la collaborazione con altri atenei. In linea
di massima ci rivolgeremo a neolaureati
in economia, ingegneria e giurisprudenza
sulla base delle informazioni sugli studenti fornite dalle stesse università. Poi ci sarà
una commissione per effettuare uno screening simile a quello dei corsi di laurea a
numero chiuso. Le domande di ammissione saranno comunque libere. Ma ripeto: da
qui a ottobre definiremo tutti gli aspetti.
Abbiamo tempo a sufficienza.

D. E il percorso successivo?
R. Alla rotazione di due anni si accompagnerà un processo di formazione customizzato, con un investimento stimabile in
circa 7 mila euro a persona. Ciascuno avrà
un mentore e un coach. Il primo,
che sarà al di fuori della funzione e delle logiche gerarchiche,
avrà il compito di incontrare e
ilaria Dalla riva,
executive
assistere il neolaureato. Il sevice president
condo ne monitorerà tutti gli

risorse umane
di sky. sotto,
la sede
della pay tv

andamenti di performance, che consideriamo una discriminante all’assunzione.
Uno dei nostri obiettivi è infatti quello di
consentire alle persone che avranno fatto
bene di essere assunte in azienda. Ciascuna delle quali si è impegnata a prendere
una decina di ragazzi.
D. La logica, perciò, è quella del merito?

R. Assolutamente. Anche perché il livello
di inserimento non sarà basso. Prevediamo
di far lavorare le persone selezionate con
il capo delle operation o, al massimo, con
figure un gradino sotto. Ci interessa che si
inseriscano in un network e possano dare il
loro contributo su progetti rivolti all’innovazione e alle tecnologie. Nello stesso tempo vogliamo garantire un percorso uguale ed equo per tutti, dove le condizioni
vengano condivise da ciascuna azienda del
consorzio, in modo che ci sia una realtà super partes e che questo non diventi mai il
progetto di una sola impresa.
D. Una delle caratteristiche di questo
sistema sembra essere la scalabilità.

R. Pensiamo che altre aziende possano
seguirci su questa strada. Così, invece di
cento arriviamo magari a 300 neolaureati. E poi che le istituzioni siano disposte
a supportarci.
D. Come?
R. Prevedendo questo tipo di inserimento anche nei veicoli contrattuali oppure
dando degli incentivi alle aziende che si
muovono in questo senso.
D. Con quali risorse?
R. Per esempio quelle del Fondo sociale
europeo: se questi soldi venissero destinati a un percorso contributivo agevolato si
potrebbero inserire più persone nel mondo del lavoro.
D. Sky Italia ha già utilizzato la formula
della job rotation?

R. Abbiamo copiato l’acronimo Hd, usato per l’alta definizione, trasformandolo
in High Development: immettiamo dei
giovani neolaureati in azienda e gli prospettiamo un discorso di rotazione tra le
diverse funzioni. Anche da noi vengono

seguiti da un mentore e da un
coach. Tutto questo riguarda,
tendenzialmente, 15-20 persone l’anno.
D. Con un contratto a tempo
indeterminato?

umane senza la preoccupazione di dire: questa persona la
sto tenendo in casa per i prossimi 35 anni, quando chissà
quale sarà il mercato.

D. Per cui la parola d’ordine
R. No. Con un percorso di
è flessibilità?
R. Il problema dell’Italia,
ingresso che arriva fino a 63
nato nel 1962,
a mio giudizio, è coniugare
mesi. Abbiamo concluso un
il consorzio associa
una forma di flessibilità intelaccordo con i sindacati. Siamo
grandi gruppi come
ligente con percorsi di crescigli unici ad averlo fatto. Le
eni, Telecom, poste,
italcementi,
ta customizzati a seconda dei
spiego la logica. Noi propoVodafone, Wind,
profili. Da noi prevale il tenniamo un percorso molto flesTrenitalia, ibm e sky
tativo di dare alle persone la
sibile, molto ricco di contenupossibilità di scegliere quello
ti, dove il tentativo è quello
che vogliono fare. Anziché far
di avere una mutua soddisfasì che vadano a cercare un lazione. Perché non è l’azienda
voro all’esterno, diamo le oppora decidere dove collocare una
tunità per crearlo all’interno. Tanto
persona. Si fa una valutazione
per fare un esempio, come altri abbiamo
congiunta, in base all’idea che
un sistema di job post: per coprire ogni
si sono fatti i ragazzi e
alle caratteristiche che abbiamo notato. posizione che si libera prima di andare
Ciò porta a un vantaggio reciproco. Lavo- all’esterno pubblichiamo un bando al
rare quattro o cinque anni a Sky, anche se quale chi vuole si candida con priorità.
non si arriva a una stabilizzazione definitiva, rappresenta per le persone un bagaglio D. Si parla molto spesso di flessibilità,
di esperienze molto alto. Noi abbiamo in- a volte a sproposito. Sicuramente è un
vece la possibilità di investire sulle risorse termine che piace molto alle imprese.
gli skill richiesTi, ma rari

Terza lingua cercasi

Quali sono le competenze più difficili da
reperire sul mercato del lavoro? Ha provato a
rispondere il gruppo Hays (recruitment di
middle and top manager). ne è uscito un
elenco suddiviso in due aree: competenze
personali e professionali. nel primo gruppo le
rarità riguardano la leadership (difficoltà
nell’individuare candidati per ruoli
dirigenziali); l’organizzazione (le aziende
vogliono un organico perfettamente
organizzato per massimizzare i risultati);
competenze linguistiche (seconde e terze
lingue); comunicazione (capacità di lavorare
in modo efficiente come parte di un team,
costruendo relazioni durature e solide sia con
i clienti sia con i propri diretti superiori). e
professionali? le competenze rare riguardano
finanza e bilancio, information technology,
eco sostenibilità, contenimento dei costi,
ricerca e sviluppo e sanità.

Ma c’è davvero sintonia anche con chi
si affaccia, magari per la prima volta, al
mondo del lavoro?

R. Guardi, quello che abbiamo visto noi
di Sky è che i giovani di oggi sono persone super iperstimolate, abituati ad avere tutto e subito perché il mondo delle
informazioni è accessibilissimo. Quando
arrivano in un’azienda la conoscono molto
bene e, quindi, ci deve essere dal lato delle imprese molta trasparenza e correttezza. Dall’altra parte sono molto più attratti
dai contenuti che dalla forma. Per cui non
sono interessati alle logiche gerarchiche,
ma a un percorso di crescita effettivo. Soprattutto per quanto riguarda i profili di
persone che arrivano da una cultura universitaria. E sono pochissimo interessati,
per quanto se ne dica, a tutto il mondo
dei discorsi contrattuali. Perché nella loro
vita la parola «per sempre» non esiste in
niente, né nelle relazioni, né nel lavoro. È
un plus negativo. Questa è l’idea che noi
ci siamo fatti.
Fabio De Rossi
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