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“Lavoro in Ticino-Parliamone!” 
Lavoro mobile: lavoro che scappa e lavoro che arriva 

Siegfried Alberton, Prof. SUPSI, Lugano, USI, 15.02.2014 
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“Prevedere il futuro del lavoro e creare 

una vita lavorativa che porti felicità e 

soddisfazione sono due tra i regali più 

preziosi che puoi fare a te stesso e ai 

tuoi cari. Non aspettare che sia troppo 

tardi per riflettere e prendere 

l’iniziativa.”  

 
(Lynda Gratton, Il SALTO, reinventarsi  un lavoro al 

tempo della crisi, il Saggiatore, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

20/02/2014 

2 

Per comprendere come quali saranno, nel futuro prossimo e lontano, le 

professioni, e le competenze ad esse associate, nonché il loro impatto 

sul mercato del lavoro sull’economia, è fondamentale capire quali sono 

le tendenze in atto, in particolare quelle socio demografiche, ambientali 

e tecnologiche  
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Il salto dal passato che non è più al futuro che è già presente 

• La tecnologia, il progresso tecnico, l’innovazione, sono da sempre alla base di ogni 

grande rivoluzione del lavoro. Ciò è stato, e probabilmente lo sarà ancora, in 

corrispondenza di grandi innovazioni e cambiamenti nel campo della produzione, 

distribuzione e uso dell’energia. 

 

– Ad ogni era energetica sono corrisposte innovazioni radicali che hanno modificato 

interi paradigmi socio-tecnici ed economici. 

– Con il venire meno dell’energia fossile e l’abbandono progressivo del nucleare 

siamo di fronte ad una nuova era energetica? Quella delle energie rinnovabili? 

 

• Il nuovo modello economico è basato sul sapere, a tutti i livelli, e in tutti i settori di 

attività. In particolare è basato sul sapere condiviso (economia dei social network). 
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Alcune tendenze forti 
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Fonte: “Z-punkt, 2008 
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Alcune tecnologie scardinanti 
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Fonte: “McKinsey Global Institute – Disruptive technologies, 2013 

Internet of Things 
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Alcune sfide importanti 
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•Innovare o evaporare

•Paradigma dell’innovazione 
aperta

•Dal settoriale al meta 
settoriale

•Dal disciplinare al 
multidisciplinare

•Clima e ambiente

•Riscaldamento (terra, acqua
aria

•Emissioni nocive

•Episodi climatici estremi

•Green Economy

•Clean tech

•Double Ageing

•Pressione sulle risorse (9 
mia ab)

•Migrazioni

•Verso la società 3.0?

•Cambiamento di valori, crisi 
di identità?

•Nuovi player (BRIC) per 
nuovi equilibri di potere

•Nuova divisione del lavoro

•Riequilibrio internazionale 
delle competenze

La nuova fase 
della 

globalizzazione

La sfida socio-
demografica

La sfida 
tecnico 

scientifica

La sfida 
ambientale

Fonte: S. Alberton, 2012 

•Politica 2.0 

•Era della Scarsità 
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Come cogliere le opportunità associate alle sfide 
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Nuovi 
modelli 

d’impresa 
per nuovi 
modelli 

economici 
Ambiente 
costruito, 

risorse 
naturali e 
sicurezza 

Sistemi 
energetici 

civili, 
industriali e 

urbani 

Prodotti e 
processi 

innovativi 

Sistemi 
intelligenti 

per la 
conoscenza 

e la 
comunicazi

one 

Sistemi 
sociali e 
salute 

pubblica 

Le arti nella 
vita e nel 

benessere 
dei cittadini 

e del 
territorio 

Fonte: SUPSI-assi di ricerca 
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Lavoro che c’è: 
settori d’attività con il maggior numero di addetti (ETP)-TI-2011 
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Equivalents 
plein temps 

861001 Hôpitaux pour soins généraux 4470.1 2.54 

561001 Restaurants, cafés, snack-bar, tea-rooms et salons de dégustation de glaces 4337.1 2.47 

412003 Construction générale de bâtiments et d'ouvrages de génie civil sans prédominance 4254.1 2.42 

871000 Hébergement médicalisé 3781.4 2.15 

782000 Activités des agences de travail temporaire 3515.1 2.00 

692000 Activités comptables, fiduciaires 3190.4 1.82 

641908 Banques en mains étrangères 2371.7 1.35 

412002 Activités des entreprises générales de construction 2333.4 1.33 

841100 Administration publique générale 2292.6 1.31 

452001 Entretien et réparation de véhicules automobiles 2210.2 1.26 

551001 Hôtels, auberges et pensions avec restaurant 2168.2 1.23 

432100 Installation électrique 2006.4 1.14 
265201 Fabrication et assemblage de montres 1844.6 1.05 

641903 Grandes banques 1709.2 0.97 

711101 Bureaux d'architectes 1669.3 0.95 

522900 Autres services auxiliaires des transports 1605.7 0.91 

842400 Activités d'ordre public et de sécurité 1584.9 0.90 

491000 Transport ferroviaire interurbain de voyageurs 1524.3 0.87 

212000 Fabrication de préparations pharmaceutiques 1424.3 0.81 

Fonte: STATEM-UST-2013 
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• Circa 250 

professioni  

nei diversi ambiti di 

attività 
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Lavoro che c’è: 
Professioni 

Fonte: http://www.swissdoc.csfo.ch/  

www.orientamento.ch  

http://www.swissdoc.csfo.ch/
http://www.orientamento.ch/
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 Lavoro che c’è: 
Contratti di tirocinio stipulati 2013 e evoluzione 

Rango 2013 2007 1998 

1 Impiegato di commercio 

(672) 

Impiegato di commercio Impiegato di commercio 

2 Istallatore elettricista (107) Impiegato di vendita Istallatore elettricista 

3 Operatore socio sanitario 

(104) 

Operatore socio sanitario 

 

Meccanico manutenzione 

automobili 

4 Creatore-trice abbigliamento 

(per donne)- sarta (92) 

Istallatore elettricista 

 

Impiegato di vendita 

5 Muratore (91) Creatore-trice abbigliamento 

(per donne)- sarta 

Cuoco 

6 Meccanico manutenzione 

automobili (72) 

Muratore Creatore-trice 

abbigliamento (per donne)- 

sarta 

7 Giardiniere (63) Operatore socio assistenziale Parrucchiere 

8 Elettricista di montaggio (62) Assistente di cura Polimeccanico 

9 Polimeccanico (60) Meccanico manutenzione 

automobili 

Muratore 

9 Impiegato in logistica (60) Cuoco Assistente dentale 

10 Cuoco  (57) Parrucchiere Elettronico multimediale F
o
n
te
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Lavoro che scappa 
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Richard Watson, 50 idee, futuro, Edizioni Dedalo, 2012. 



DSAS / CC inno3  

 

 

Lavoro che arriva 
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