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Il termine "Capitale Umano" è stato coniato da Theodore Schultz, economista 
statunitense vincitore del Premio Nobel per l’economia nel 1979, che ha 
dedicato gran parte dei suoi studi alla condizione dei paesi sottosviluppati nel 
mondo. 

Egli ha giustamente rilevato come i concetti tradizionali dell'Economia non 
avessero fino ad allora preso in considerazione questo aspetto molto importante 
della società in generale e delle aziende in particolare



Oggi le cose sono cambiate, le società si sono modificate, il divario tra i 
Paesi sviluppati e non è aumentato ma, in ambito strettamente aziendale, il 
Capitale Umano ancora può essere descritto come la combinazione dei 
seguenti fattori:

1. le caratteristiche individuali apportate dalla persona nel proprio lavoro: 
intelligenza, energia, attitudine positiva, affidabilità, impegno. 

2. la capacità di ciascuno di imparare: prontezza, immaginazione, creatività e 
ciò che viene solitamente definito "street smarts", senso pratico (ossia la 
capacità di realizzare le cose). 

3. la motivazione che ognuno mette nel condividere le informazioni e le 
cognizioni: vale a dire spirito di squadra e di orientamento verso gli 
obiettivi. 



Qualsiasi cosa facciamo o pensiamo di fare, possiamo realizzarla solo grazie 
alle persone.

• Le persone sviluppano la ricerca

• Le persone apportano miglioramenti alla tecnologia e rendono possibili 
tutte le cose 

• Infine, saranno delle persone ad utilizzare ciò che la nostra azienda 
produce. 

Non importa quanto piccola o automatizzata sia l’organizzazione della 
nostra azienda: in ogni caso sono necessarie delle PERSONE per 
decretarne il successo.



Il “capitale umano” è costituito dall'insieme di facoltà e risorse
in particolare 
• conoscenza
• istruzione
• informazione
• competenze tecniche

che danno luogo alla capacità delle persone di svolgere attività di creazione 
e di trasformazione.

Spesso questo patrimonio è nascosto o sottoutilizzato.



Le Risorse Umane sono l'unica componente in campo economico che può 
costituire di per sé un valore aggiunto ma è anche quello più difficile da 
valutare. 

Tale componente è il patrimonio più difficile da amministrare. 

L'infinita varietà e imprevedibilità degli esseri umani fa sì che sia enormemente 
più difficile trarne delle valutazioni generali, rispetto a quanto accade invece 
con le componenti tecniche, fornite di precise e predeterminate modalità di 
funzionamento.



Ciò nonostante le persone sono l'unico elemento nell'azienda avente l'intrinseco 
potere di generare valore. 

Tutte le altre variabili - cassa e crediti, materiali, impianti ed attrezzature, fonti 
di energia - altro non offrono che potenziali inerti. 

Per loro natura non aggiungono nulla, e non possono aggiungere nulla, a meno 
che un essere umano (sia l'operaio di livello più basso, sia il professionista più
ingegnoso o un massimo dirigente) liberi quel potenziale e lo metta in azione. 

Nonostante la sua  complessità, è però possibile misurare il valore del capitale 
umano.



Le componenti principali che determinano il capitale umano sono oggi 
individuate nell’istruzione e nell’informazione. 

L'istruzione è un prerequisito fondamentale affinché la popolazione sia in 
grado di esprimere una quantità e qualità adeguata di capacità lavorativa. 

Con il termine “istruzione” si può identificare un più vasto insieme di 
attività connesse con l'acquisizione di conoscenze e capacità tecniche, dette 
anche investimenti in capitale umano. 

E' risultato evidente che la disponibilità di tecnologie avanzate può non 
avere alcun effetto apprezzabile per lo sviluppo se le persone non sono in 
grado di:

a) imparare ad utilizzare in proprio le tecnologie

b) creare e sviluppare nuove tecnologie



L’inserimento di “nuove” Risorse Umane all’interno della organizzazione 
aziendale è pertanto un momento estremamente importante per la vita della 
azienda; è in questo contesto che si inserisce il processo di 

SELEZIONE



Il processo di selezione può essere svolto direttamente dall’azienda 
attraverso 

• propri addetti normalmente appartenenti alla Funzione Risorse Umane

• società di selezione esterne

Dopo la riforma del mercato del lavoro intervenuta con l’entrata in vigore 
della “Legge Biagi” anche le Agenzie di Somministrazione possono essere 
abilitate alla attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e 
fornire supporto alle attività di ricerca e selezione del personale per le 
aziende.



La selezione vera e propria si inserisce in un più ampio processo di analisi e 
normalmente si articola in più fasi successive.

Tanto più sono approfondite le diverse fasi di valutazione tanto maggiori
sono le probabilità di successo della selezione.

Le diverse fasi del processo di inserimento possono essere così sintetizzate:

� Identificazione del fabbisogno  e analisi della posizione di lavoro

� Valutazione degli indicatori chiave della mansione

� Analisi dei profili disponibili

� Colloquio con i candidati

� Scelta del candidato

� Assunzione



La necessità di inserire una nuova risorsa nell’organizzazione aziendale può 
essere generata da più fattori:

• modifica della organizzazione dell’azienda

• sviluppo di nuove attività

• sostituzione di una risorsa in uscita, ecc.

L’inserimento può essere 

a tempo determinato a tempo indeterminato. 
- nuovi progetti - consolidamento della struttura
- nuova organizzazione - aumento della capacità di penetrazione

dell’azienda nel proprio segmento di 
business



La posizione di lavoro per la quale si sta valutando l’inserimento può

� avere caratteristiche prevalentemente operative o intellettive
� prevedere orari o turni di lavoro particolari
� svolgere l’attività all’interno o all’esterno dell’azienda
� prevedere particolari percorsi formativi

Identificare correttamente gli elementi chiave della posizione e le 
caratteristiche soggettive della mansione consentono di valutare i profili dei 
candidati ed orientare il processo di reclutamento.



CEDiR 
sviluppa il processo di selezione 

esclusivamente 
attraverso colloqui diretti con i candidati



Il reclutamento prende spunto dall’analisi delle candidature pervenute 
direttamente in azienda o, se la posizione richiede esperienze lavorative 
specifiche, attraverso la segnalazione di profili da parte di società
specializzate nella ricerca di personale.

La valutazione dei candidati avviene sempre 
attraverso colloqui diretti 

con i candidati 
che risultano avere le caratteristiche più affini

a quanto emerso dall’analisi della mansione



IL COLLOQUIO
è ritenuto lo strumento più idoneo a valutare le caratteristiche individuali di 

ciascun candidato.

L’INCONTRO
faccia a faccia consente di instaurare un rapporto interpersonale 

attraverso il quale 
si raccolgono informazioni sulla persona 
si forniscono informazioni sulla azienda

si focalizzano aspetti motivazionali e aspirazioni professionali
si approfondiscono percorsi scolastici e professionali

Tutto ciò consente di poter esprimere una 
VALUTAZIONE GLOBALE

su ciascun candidato



IL COLLOQUIO si sviluppa pertanto in tre distinte fasi:

a) l’analisi dei curricula, attraverso la quale si formula una prima 
valutazione di idoneità

b) l’intervista, durante la quale di approfondiscono i dati emersi dal 
curriculum, le conoscenze tecniche, le esperienze professionali, le 
motivazioni individuali e le aspirazioni personali e si ritrovano 
conferme o smentite alla prima valutazione

c) il giudizio finale di valutazione sulla base del quale si effettua la scelta 
del candidato più idoneo a ricoprire la posizione di lavoro



Dopo avere approfondito il percorso scolastico e dando per acquisito un 
livello di istruzione di base coerente con il cammino svolto, 

L’ATTENZIONE

dell’intervistatore si concentra prevalentemente sugli aspetti “soft” del 
rapporto con l’attività professionale cercando di valutare in particolare 
• la capacità di relazione con gli altri 
• la capacità di adattamento al cambiamento
• le singole aspettative professionali
• la capacità di organizzarsi il tempo
• la capacità di prendere decisioni
• la capacità sopportare situazioni di stress



Da tutto ciò emerge come le conoscenze tecniche specifiche teoricamente 
necessarie per ricoprire la mansione sono importanti ma non essenziali in 
quanto la rapidità con cui cambiano le organizzazioni delle aziende, le 
tecnologie, i mercati,  fanno sì che le conoscenze specialistiche debbano 
essere sempre diverse ed in rapida evoluzione.

La conoscenza è un punto di partenza importante ma le AZIENDE devono 
essere capaci di 

TRASFORMARE LE CONOSCENZE IN COMPETENZE
affinché la Risorse Umane si trasformino realmente in 

“CAPITALE AZIENDALE”
sul quale fondare la propria crescita ed il proprio sviluppo



Spostando l’attenzione su CEDiR, si può affermare che non ci sono lauree 
più o meno interessanti per la nostra organizzazione in quanto, oggi più di 
ieri, la disponibilità di candidati ad alta scolarizzazione fanno sì che, sulla 
base dell’analisi della mansione, sia possibile identificare uno o più percorsi 
accademici interessanti per la posizione da ricoprire.

Una cosa però è certa, possedere un titolo di studio universitario non è
prerogativa automatica per garantirsi un rapido sviluppo di carriera. 



Per fare crescere  l’Azienda è importante definire, per le nuove Risorse 
inserite nell’organizzazione, un percorso professionale che consenta di 
incrementare le competenze sul campo attraverso una efficace  esperienza 
lavorativa.

Ciascuno deve sviluppare un proprio indirizzo professionale ed individuare 
un percorso che consenta di coniugare interessi personali e risultati 
professionali; solo in questo modo, all’interno della Azienda, si possono 
creare quei percorsi virtuali che consentono ad entrambi i soggetti di 
raggiungere risultati positivi.



E’ così che le “risorse umane” si trasformano nel pilastro fondamentale 
della crescita e dello sviluppo delle imprese.

Il coinvolgimento dei collaboratori, la condivisione delle strategie, la 
capacità di innovazione, la creazione di comuni valori etici diventano, in un 
mercato sempre più globalizzato, elementi fondamentali per la costruzione 
di una “cultura di impresa” capace di affrontare i nuovi progetti ed i 
cambiamenti con estrema lucidità e  tempestività.



Sono le “risorse umane” a determinare la capacità di adattamento delle 
imprese al cambiamento. 

Un cambiamento che si manifesta attraverso 2 accezioni ben distinte:
1. la “discontinuità” con il passato, che deve essere realizzata nel breve 

periodo
2. la capacità di acquisire e riutilizzare continuamente le risorse nel 

tempo che deve essere sviluppata nel medio e lungo periodo

E’ in questa ottica che si devono collocare i nuovi strumenti di 
flessibilizzazione del mercato del lavoro introdotti con le recenti normative 
ma che trovano forti resistenze ad una reale applicazione a causa del vetero 
concetto di stabilità del posto di lavoro

Consentire una maggiore flessibilità della forza lavoro, dei ruoli e delle 
organizzazioni aziendali, rappresentano una “condicio sine qua non” per lo 
sviluppo della impresa italiana nel contesto dei mercati globali.



Contemporaneamente alle esigenze delle imprese crescono però le 
aspettative in termini di “qualità della vita” da parte delle persone.

Conciliare soddisfazione professionale e vita privata, carriera e famiglia 
sono obiettivi che sempre di più ciascuno di noi cerca di raggiungere; questi 
aspetti risultano maggiormente critici se l’analisi si sposta sull’orizzonte 
femminile.



Negli ultimi 10 anni, l’occupazione femminile in Italia è cresciuta del 2% 
all’anno, dato più che doppio rispetto a quello della componente maschile; 
ciò nonostante il tasso di occupazione femminile si attesta complessivamente 
ad un 46,7% con una percentuale del 12-13% inferiore rispetto alla media 
registrata nella Unione Europea dei 15. 

Per le donne il modello prevalente di partecipazione all’attività lavorativa 
non è più alternativo (scelta netta tra famiglia e lavoro) né alternato in 
relazione ai diversi periodi del ciclo della vita (lavoro – figli – lavoro) ma 
piuttosto di tipo cumulativo – conciliativo.

Si cerca di cumulare il ruolo di moglie/madre e lavoro in modo stabile anche 
se il peso di questa conciliazione ricade quasi interamente sulle donne 
ostacolandone molto spesso la crescita e la soddisfazione professionale da un 
lato e la serenità familiare dall’altro.



La distribuzione asimmetrica dei carichi di lavoro domestico, l’offerta 
inadeguata di servizi per l’infanzia, un “sistema welfare” che non sostiene 
adeguatamente le attività di cura e di assistenza alla famiglia costringono 
molto spesso le donne a scelte di compromesso dal punto di vista
professionale privilegiando il lavoro part-time anche se a più basso 
contenuto professionale.

Non esistono dati statistici che correlino direttamente la produttività
all’orario di lavoro; in pratica capita molto spesso che, per particolari 
posizioni, la riduzione dell’orario di lavoro impatti in modo marginale sulla 
effettiva produttività. 



Le maggiori difficoltà ad un efficace utilizzo del lavoro part-time nelle 
organizzazioni delle imprese si incontrano nella richiesta rigida della 
collocazione temporale del periodo di lavoro in quanto direttamente 
connesso con la disponibilità dei servizi a supporto della persona 
(prevalentemente al mattino o in predefiniti giorni della settimana).

Questa rigidità entra molto spesso in conflitto con la necessità delle aziende 
di gestire con sempre maggiore flessibilità la propria organizzazione sia in 
termini di disponibilità dei servizi offerti al cliente, sia in termini di 
adattabilità della struttura ai diversi andamenti delle richieste produttive



Una ricerca condotta nel 2007 da McKinsey, una delle più note società di 
consulenza manageriale e strategica al mondo, esaminando lo scenario 
europeo, evidenzia come ormai il 55% dei laureati sia donna.

Contemporaneamente emerge come su 10 posti di vertice presenti nelle 
maggiori aziende europee solamente 1 sia occupato da una donna. 

Questi semplici dati dimostrano come la presenza femminile all’interno delle 
posizioni manageriali delle aziende sia ancora incerta soprattutto quanto più
si sale lungo la scala gerarchica della organizzazione.



Confrontandosi con i dati forniti dalla ricerca sopra citata, CEDiR sembra 
collocarsi in contro tendenza; infatti su un totale di 17 laureati occupati in 
azienda, 10 sono donne con una % pari al 59%.

Nella nostra organizzazione aziendale 4 laureati occupano posizioni 
dirigenziali ed in questo ambito 2 sono donne. 

Le aree che attualmente vedono la maggiore presenza di donne laureate 
sono: 
≈ marketing 100%
≈ acquisti 50%
≈ personale 33%
≈ commerciale 15% (interno)



Come si può notare, al di là di una percentuale di tutto rispetto di donne 
laureate presenti in azienda, anche CEDiR rispecchia le statistiche più
generali in termini di affermazione della leadership al femminile trovando le 
donne laureate occupate prevalentemente, se non esclusivamente, nelle 
funzioni di servizio alle attività di impresa.

C’è però da sottolineare il fatto che anche i colleghi laureati, con la sola 
eccezione della Direzione Generale, vedono la loro collocazione sempre in 
aree funzionali di servizio:
• commerciale (esterno)
• acquisti
• logistica
• amministrazione
• qualità



Tutti i laureati presenti in azienda hanno un percorso accademico di 
carattere economico, umanistico e linguistico.

Nella nostra organizzazione aziendale non hanno ancora trovato 
collocazione profili che abbiano sviluppato percorsi accademici di tipo più
tecnico/specialistico piuttosto che ingegneristico.

Questa realtà è probabilmente generata da una maggiore difficoltà di 
conciliare le aspettative di carriera del laureato tecnico rispetto alle effettive 
opportunità di sviluppo manageriale fornite dalla organizzazione aziendale 
piuttosto che da una reale volontà dell’azienda di escludere a priori questi 
profili.



Un ulteriore limite all’inserimento di risorse laureate in azienda è
rappresentato dal “gap”, ancora incolmato nonostante i tentativi che si sono 
susseguiti con le diverse riforme del sistema universitario italiano , che esiste 
tra le conoscenze acquisiste durante gli anni di studio universitari e le 
competenze necessarie ad esprimere una effettiva professionalità in azienda. 

Molto spesso, quando si apre un processo di selezione, la carenza 
dell’organizzazione è già evidente e questo impedisce alle aziende di 
costruire percorsi di inserimento, di addestramento e di formazione della 
nuova risorsa idonei a trasformare le teoriche conoscenze acquisiste in reali 
competenze professionali costringendo ad orientare il processo di selezione 
su profili che hanno già maturato una esperienza lavorativa in altre aziende, 
molto spesso dello stesso settore.

Occorre creare un reale rapporto di partnership tra il mondo accademico e 
le aziende se non si vuole rischiare di disperdere il patrimonio dei “Talenti”.



Non esistono limiti o vincoli, all’interno delle aziende, all’inserimento dei 
laureati nella propria organizzazione.

Occorre semplicemente essere maggiormente rapidi a cogliere i fattori di 
cambiamento ed adattare le singole aspirazioni alla evoluzione dei contesti.

Non può e non deve essere una questione fondata sulla naturale distinzione 
tra uomini e donne ma deve essere una questione fondata sul rispetto della 
diversità: la valorizzazione dei “talenti” deve passare attraverso una 
valutazione delle reali potenzialità professionali e non su pregiudizi d 
vecchia impostazione.



Per rispondere quindi alla domanda che fa da filo conduttore al ciclo di 
conferenze organizzato dalla Università di Bologna

“Imprese di successo in Emilia Romagna
Cosa fa la differenza?”

possiamo rispondere 

le PERSONE

Tanto quanto maggiore sarà la capacità dell’impresa di coinvolgere le 
proprie risorse in un percorso di condivisione delle strategie, dei piani di 
miglioramento e di sviluppo,  attraverso un “gioco di squadra” che valorizzi 
le singole individualità, tanto maggiori saranno le probabilità di raggiungere 
il proprio “successo”.



Grazie a tutti

e

Buon lavoro
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