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Un giovane europeo su 2
ammette gap competenze
digitali

Milano, 4 nov. (Labitalia) - Un giovane europeo su 2 riconosce un gap

rilevante tra le proprie competenze digitali e le aspettative delle

imprese. Emerge dalla ricerca europea 'E"-what? I giovani alla sfida del

digital per il business', realizzata da Istud Business School

intervistando un campione di 821 tra manager, formatori e giovani di 6

Paesi europei, e presentata a Scopritalenti 2016.

Scopritalenti 2016 è l’iniziativa promossa oggi da Fondazione Sodalitas

e ospitata da Randstad Italia a Milano a cui hanno partecipato dodici

imprese leader di mercato. Si tratta di Abb, Accenture, Bosch, Bureau

Veritas Italia, Capgemini, Mapei, Mellin, Randstad, Samsung Electronics,

Sanofi, Sky, Stmicroelectronics.

Cinquanta giovani talenti provenienti dalle scuole e università di tutta

Italia hanno avuto l’opportunità di incontrarle imprese in una sola

giornata grazie a colloqui face to face, per sviluppare i propri punti di

forza e le competenze di successo nel mondo del lavoro.

I 50 talenti sono stati selezionati tra le migliaia di studenti formati

nell’ultimo anno scolastico da Giovani&Impresa, il programma di
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Che sbadato Schifani! Si è
scordato la sua supersegretaria
A forza di andare avanti e indietro fra Pdl, Ncd
e Forza Italia l’ex presidente del Senato,
Renato Schifani, deve essersi dimenticato

Gentiloni supplicò Huma la
reietta per incontrare la Clinton
Fra le varie mail della corrispondenza di John
Podesta, capo della campagna elettorale di
Hillary Clinton, pubblicate da Wikileaks, ce ne
è anche ...
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Fondazione Sodalitas che dal 2000 porta le imprese nelle scuole e

università di 14 Regioni italiane per accompagnare gli studenti nel

passaggio dalla scuola al mondo del lavoro.

Dalla ricerca emerge che i giovani segnalano un accentuato digital skill

gap anzitutto sul fronte delle cosiddette competenze 'hard': analisi e

gestione dei rischi digitali (47,1%), sicurezza e privacy (42%), prevedere

l’impatto dei trend digitali sul business (41%), sfruttare il potenziale dei

Big Data (40%), sfruttare le potenzialità legate alla digitalizzazione dei

settori di business più tradizionali (39,4%), utilizzo dei tool digitali (38%)

e degli strumenti di knowledge management (37%).

Il digital skill gap appare accentuato anche per competenze 'soft' che

riguardano l’utilizzo delle tecnologie digitali ad esempio per far

crescere professionalmente le persone (54%), attivare il processo di

delega (49%) o anche solo gestire meeting online (48%).Il quadro è

critico anche sul fronte di chi lavora già in azienda, se 4 manager su 10

dichiarano di non essere a loro agio nell’utilizzo dei tool digitali. La

buona notizia è che l’economia digitale rappresenta già oggi il 7% del

mercato, e le stime prevedono un’ulteriore crescita del 4,1% nel breve

periodo. La cattiva notizia è che il digital skill gap rischia di non riuscire

a soddisfare una domanda del mercato del lavoro pari 4 milioni di

nuovi professionisti Ict in tutta Europa.
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Trova i Migliori Broker Binarie.
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massimo il tuo Smartphone:

richiedi la guida ...

Il tuo Smartphone al 100%

I gadget da spia ora sono

economici. Traccia il tuo veicolo

con lo smartphone!
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"Il terremoto si sta spostando

verso Nord": le due faglie

ancora silen...
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Lascia il tuo commento

Caratteri rimanenti: 400 INVIA

Testo

_____

Il sismologo che
spaventa tutta l'Italia: rischio
catastrofe

30.10.2016

Lui ha previsto l'ora esatta
del sisma, al prossimo manca
poco

28.10.2016

Ore 7.40, trema l'Italia.
Umbria e Marche devastate:
"6.5", peggio solo l'Irpinia

30.10.2016

L'esperto: "Così prevedo il
sisma, quali regioni a rischio"

01.11.2016

 Benigni in auto contromano 
Fermato, una furia coi vigili

28.10.2016

Ariana Grande e Stevie Wonder
insieme per il brano "Faith" 
Ariana Grande corona un sogno. La giovane
popstar statunitense ha infatti realizzato
assieme Stevie Wonder il brano "Faith". La
collaborazio......
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