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Introduzione

Profonde trasformazioni caratterizzano da un po’ di anni a que-
sta parte la ‘società del lavoro’.
Equilibri stratificatisi e consolidatisi nel corso di più di due seco-
li, vengono destabilizzati, a seguito di un processo che ridisegna
profondamente lo ‘statuto del lavoratore’, non solo in termini
economici, ma anche e sopratutto in ordine al complesso di
valori, immagini, simbolizzazioni, ruolo sociale, costitutivi del-
l’essere lavoratore, in relazione ai complessi mutamenti dei con-
testi sociali e delle organizzazioni in cui egli è inserito.

1. Scenari di ieri e di oggi: dalla fabbrica fordista alle ‘learning org a n i z a t i o n ’

Durante la lunga fase durata dalla seconda metà del XVIII seco-
lo fino agli anni Settanta del secolo scorso, seppur con disconti-
nuità a volte anche marcate, si assiste ad un processo di espan-
sione delle industrie manifatturiere (le ‘fabbriche’). Ciò ha
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implicato una pro g ressiva trasformazione del rapporto tra lavo-
ro e società in direzione di una crescente astrattizzazione del
primo, per cui via via si andranno perdendo “i legami di senso
tra lavoratori, modalità di org a n i z z a re il lavoro e prodotto del
l a v o ro stesso”1. Il lavoro astratto determina da un lato la comple-
ta subordinazione del lavoratore alle esigenze delle imprese, con
scarso controllo della professionalità espressa e dei risultati con-
seguiti, e dall’altro l’emerg e re e l’incrementarsi di “forme di com-
pensazione in termini di garanzie di stabilità e pro t e z i o n e ”2.
E m e rge la figura del lavoratore-massa, che in quanto tale è astrat-
to ed universale: egli è dotato di una definita identità sociale e
vive forti legami all’interno della propria classe di appartenenza,
in ragione degli interessi che accomunano la condizione operaia. 
L’industrializzazione produce il crescente distanziamento del
l a v o r a t o re dal prodotto della sua attività, che significa perd i t a
del rapporto diretto ed emozionale coi processi lavorativi3, e
pertanto subordinazione della forza-lavoro alle strategie pro d u t-
tive decise dall’impresa; in contropartita il lavoratore riceve una
ben definita identità sociale, stabilità occupazionale e sicurezza. 
In tale contesto il welfare state si delinea come sistema di stru m e n t i
a carattere compensatorio e tutelare, volti a bilanciare la disponibi-
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1 P. BARBIERI, E. MINGIONE, I cambiamenti del lavoro: perché occorre un nuovo wel -
fare state, in “Assistenza Sociale”, n. 1-2 gennaio-giugno 2003, pp. 9-26, p. 9.
2 P. BARBIERI, E. MINGIONE, op. cit. Il sociologo francese Robert Castel parla di
questo fenomeno in termini di ‘regime salariato’.
3 A questo proposito gli autori Renzo Carli e Rosa Maria Paniccia, sottolinea-
no come in questo paradigma lavorativo “il processo di simbolizzazione emo-
zionale viene considerato come variabile di disturbo, come interferenza entro
il processo ‘razionale’ di funzionamento organizzativo (R. CARLI, R. M. PANIC-
CIA, Psicologia della formazione, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 73).



lità e la dedizione del lavoratore all’impresa per tutta la durata
della sua carriera lavorativa, a pre s c i n d e re dai suoi fattori di pro-
duttività, ma soltanto sulla base del suo trovarsi nella condizione
socio-economica di lavoratore subordinato (w e l f a re assistenziale) .
Questa fase ha il suo momento di consolidamento con il defi-
nirsi del modello di impresa fordista-taylorista, caratterizzato
da una struttura organizzativa centralistica e verticistica, forte-
mente burocratizzata, orientata alla realizzazione di economie
di scala. Essa considera il prodotto come il risultato di un pro-
cesso di trasformazione che risponde ad una organizzazione
tecnica del lavoro, di tipo astratto e indipendente dal contesto.
Lo scopo dell’organizzazione è predefinito e indiscutibile, e rap-
presenta la variabile indipendente di ogni discorso sulla orga-
nizzazione stessa. 
Ciò comportava una scissione irrimediabile tra progettazione ed
esecuzione, dunque tra management e manodopera. I processi
decisionali si collocavano al vertice della piramide organizzati-
va, rigidamente strutturata a livelli, propagandosi dall’alto
verso il basso. L’esecuzione poi è imperniata sulla nozione di
operazione, “quale scomposizione e oggettivazione delle attività
di lavoro organizzativo, aziendale. Operazione che poteva esse-
re descritta tramite procedure e scomposizioni della prassi,
quindi prescrivibile agli operatori; operazione che si proponeva
come stabile e ripetitiva nel tempo; operazione che, per il suo
stesso derivare dalla scomposizione del ‘lavoro’, era definita in
termini ‘individuali’, apparteneva ai singoli individui che ad
essa erano preposti”4.
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4 R. CARLI, R. M. PANICCIA, Psicologia della formazione, Il Mulino, Bologna, 1999,
p. 75.



Questo tipo di impresa scambia “subordinazione alla disciplina
d’azienda, con un sistema di diritti politici e sociali garantiti ‘a
vita’ o per lo meno per tutta la durata della carriera lavorativa
degli addetti”5, grazie al fatto che l’ambiente economico entro
cui agisce è profondamente stabile, sicuro, al quanto prevedibi-
le o addirittura determinabile.
Si struttura così un mercato del lavoro, definito “interno”, che è
atipico rispetto alla nozione economica convenzionale di ‘mer-
cato’ e dotato di sue precise peculiarità: si tratta di una “unità
istituzionale all’interno della quale il costo e l’assegnazione del
lavoro sono determinati da procedure amministrative”6 e non
già secondo gli aggiustamenti propri del mercato concorrenzia-
le. Nel mercato interno:

- il rapporto di lavoro è duraturo,
- la retribuzione è legata al posto di lavoro ricoperto e non

alla performance del lavoratore,
- la retribuzione è svincolata dalla produttività del singolo, 
- la progressione salariale è garantita dall’anzianità, 
- il posto di lavoro, una volta acquisito, è tutelato. 

Il sistema del mercato interno realizza così la demercificazione del
l a v o ro: il rapporto di lavoro fordista, lontano dall’essere
improntato sullo scambio commerciale tra due parti poste su
uno stesso piano, depotenzia il valore monetario e di mercato
dell’offerta di lavoro, sottraendole il valore di ‘merce’, da repe-
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5 P. BARBIERI, E. MINGIONE, I cambiamenti del lavoro... op. cit., p. 12.
6 J. GAUTIÉ, Lavoro: dai mercati interni ai mercati di transizione. Implicazioni sulla
solidarietà, le tutele, la formazione, in “Assistenza sociale”, n. 1-2 gennaio-giugno
2003, pp. 29-74, p. 33.
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7 Cfr. J. GAUTIÉ, op. cit., pp. 30-33.
8 Cfr. J. GAUTIÉ, op. cit., pp. 42-43.

rire al pari di altre sul mercato secondo le regole proprie di fun-
zionamento del mercato stesso7.
Accade perciò che, in linea con le logiche del welfare assisten-
ziale, i mercati interni del lavoro si configurino come spazi di
solidarietà e di redistribuzione a favore dei già occupati, con l’e-
sclusione degli outsider. Ciò è possibile in una condizione di
crescita economica costante, in cui la capacità di assorbimento
della forza-lavoro da parte dell’impresa taylorista-fordista è tale
da riuscire a tenere basso il livello di pressione esterna esercita-
ta dagli outsider del sistema. Inoltre il mercato interno si basa
sul sovvenzionamento implicito tra le generazioni, nel senso che
la forza-lavoro più giovane, di solito più produttiva ed aggior-
nata, ha una retribuzione più bassa del lavoratore ‘anziano’,
anche se quest’ultimo ha dei livelli di redditività più bassi, vuoi
per ragioni strettamente fisiche, vuoi per questioni legate alle
sue competenze, magari obsolete o aggiornate con fatica. La
forza-lavoro più giovane ‘finanzia’ quella più anziana, con un
lavoro qualitativamente migliore ma pagato meno, nella pro-
spettiva di poter via via rientrare, per così dire, di tale investi-
mento con il progredire automatico-amministrativo dell’anzia-
nità del servizio e quindi anche della retribuzione stessa. E’ evi-
dente che tale modello per funzionare ha bisogno di tempi
molto lunghi e di una sua reiterazione continua, di fatto all’infi-
nito, affinché si realizzi in una sostanziale giustizia percepita dai
lavoratori8.
Nel modello taylorista-fordista l’unica forma di formazione ade-
guata è quella dell’addestramento, attraverso cui si insegna la



sequenza di operazioni necessarie allo svolgimento del compito
che l’organizzazione ha assegnato al lavoratore. Si privilegiano
forme di addestramento on the job, a carattere specifico, spendi-
bile esclusivamente nell’organizzazione stessa per una mobilità
tutta interna e verticale.
Ciò è coerente con l’estrema parcellizzazione dei compiti lavo-
rativi, in cui prevale il concetto di mansione, quale insieme di
attività, spesso elementari, predefinite e rigidamente assegnate
al lavoratore. Esso non è perciò chiamato a dare un contributo
attivo e soggettivo all’azienda e alla sua vita produttiva, quanto
piuttosto a realizzare una prestazione standardizzata, circoscrit-
ta e limitata, meccanica e ripetitiva.
Dall’inizio degli anni ‘80 del novecento, questo modello entra in
crisi sotto la spinta di forze dirompenti e destabilizzanti9.
Uno dei fattori è il rallentamento della crescita: esso determina
un aumento della disoccupazione, con conseguente aumento
della disponibilità della forza-lavoro sul mercato esterno che
preme sul mercato interno, sollecitandolo senza che esso abbia
più capacità di assorbimento. 
La stessa produzione cambia fisionomia: non più quella di
massa, standardizzata e seriale, ma una produzione sempre più
personalizzata, creativa, on demand. L’impresa fordista con la
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9 Ricordiamo che già durante gli anni Venti e Trenta del secolo scorso, erano
state mosse critiche al modello fordista-taylorista da parte di Elton Mayo, il
quale, seppur non sconfessa gli assunti fondamentali di tale modello, suggeri-
sce tuttavia dei correttivi, elaborando la cosiddetta  Teoria delle relazioni umane:
essa parte dalla convinzione che i risultati aziendali sono strettamente correla-
ti con la qualità delle relazioni sociali che si stabiliscono nell’organizzazione,
con il modo in cui viene esercitata la leadership, con la possibilità che i lavo-
ratori hanno di identificarsi con l’azienda e di sentirsi da essa valorizzati.



sua organizzazione improntata alla gerarchia e alla divisione del
lavoro non costituisce più un modello valido per rispondere alle
nuove richieste del mercato.
Le innovazioni tecnologiche, la globalizzazione dei mercati,
l’aumento della concorrenza, l’esplosione della comunicazione,
determinano mutamenti economici e sociali continui e rapidi,
impongono continue riorganizzazioni, programmazioni di
breve periodo, flessibilità, dinamicità, a scapito di quella preve-
dibilità e stabilità di lungo termine di cui il modello d’impresa
taylorista-fordista ha bisogno per poter funzionare e perpetuar-
si. La crisi dell’impresa fordista impone licenziamenti e contra-
zioni di assunzioni con la conseguente rottura dell’ “equilibrio
demografico” su cui poggia il mercato interno del lavoro del-
l’impresa, inficiando così il meccanismo del “finanziamento
implicito generazionale” tra la forza-lavoro. Con l’interruzione
della catena solidaristica, che si era venuta a costituire nei
decenni, alcune generazioni si ritrovano infatti nella condizione
di non poter più riscuotere il ‘credito’ maturato nei confronti
dell’impresa e dei lavoratori che le hanno precedute e ciò ha evi-
denti impatti sul piano economico e sociale.
Si configura un nuovo modello di rapporto di lavoro, il “merca-
to di transizione”, per rispondere meglio alla nuova tipologia di
domanda di lavoro proveniente dalle imprese, basato su di una
nuova ragione di scambio: non più subordinazione vs sicurezza,
ma autonomia vs insicurezza.
Questo processo, ancora tutto in atto e dunque in continuo
mutamento, comporta innanzitutto l’irrompere prepotente sulla
scena economica e sociale dell’individuo, con le sue
capacità/abilità, con la sua responsabilità e la sua autonomia. Si

- 161 -

L’ESPERTO DELLA FORMAZIONE COME COUNSELOR PER L’OCCUPABILITÀ



assiste da un lato ad una espansione del lavoro indipendente, “nelle
vesti inedite della subfornitura micro - i m p renditoriale, della para-
s u b o rdinazione italiana o dell’Arbeitsnehmeranhliche Person del dirit-
to tedesco”, dall’altra ad un ripensamento ed una ristru t t u r a z i o n e
dello stesso lavoro subordinato, che perde alcuni “suoi contenuti
fenomenologici più tipici per incorporare elementi di relativa auto-
nomia (...). Attraverso l’ampliamento degli spazi di responsabilità e
di autonomia decisionale, i nuovi [modelli di] produzione mirano
a re a l i z z a re, a livello sia individuale che di gruppo, elementi di par-
tecipazione e di coinvolgimento diretto dei lavoratori”1 0. Nelle
nuove organizzazioni si chiede al lavoratore di riconfigurarsi, dive-
nendo più autonomo ed interattivo, responsabile rispetto ai risulta-
ti del suo lavoro, flessibile e disposto ad aggiornare e modificare le
p roprie qualificazioni che altrimenti avre b b e ro una spendibilità nel
tempo sempre più limitata se non addirittura nulla.
L’ o rganizzazione post-fordista “per funzionare, deve essere scarsa-
mente gerarchizzata, caratterizzata da ampia partecipazione e
basarsi su ‘visioni condivise’. I processi decisionali sono giustifica-
ti dall’obiettivo che si vuole re a l i z z a re, sono di tipo pre v a l e n t e-
mente consensuale, in quanto i rapporti tra gli attori sono di colla-
borazione e non di subordinazione (orizzontalità delle re l a z i o-
n i ) ”11. La conoscenza e i processi per la sua acquisizione (perc o r s i
di apprendimento e di auto-apprendimento), anche in tempi note-
volmente ristretti, sono un elemento strategico e determinante, sia
a livello personale che a livello aziendale.
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10 S. LEONARDI, Il futuro del lavoro secondo Alain Supiot, in “Animazione socia-
le”, n. 1-2 gennaio-giugno 2003, pp. 261-274, p. 263.
11 S. COLAZZO, Insegnare ed apprendere in rete, Amaltea edizioni, Castrignano dei
Greci, 2005, p. 127.



Il risvolto della medaglia per il lavoratore è rappresentato da un
maggior rischio, ossia minori garanzie di stabilità economica, e
da una identità sociale più indefinita, sfumata, da costruire, in
una società che è sempre più learning society.
E’ insito in questo processo anche una ri-mercificazione del lavo-
ro, per cui il lavoratore viene remunerato sulla base del valore
di mercato che la sua prestazione possiede in quel dato momen-
to, vale a dire in relazione al peso che il suo apporto può avere
all’interno dell’organizzazione12. Superata la nozione di man-
sione, si guarda alla performance che l’individuo riesce ad espri-
mere in situazione, ossia in un dato contesto organizzativo,
quale risultato delle “competenze”13 da questi effettivamente
possedute.
Negli anni ‘90 è l’OCSE che avvia una riflessione interessante
sui fenomeni di globalizzazione che stanno interessando le
società contemporanee, elaborando una chiave di lettura impor-
tante, se non addirittura decisiva, di essi. 
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12 A questo proposito Jérôme Gautié avverte che una logica puramente di mer-
cato, che perequa in qualsiasi momento il salario alla produttività, ha effetti
negativi ed anche perversi sulla forza-lavoro più debole, vale a dire giovani e
anziani, e sulla forza-lavoro meno qualificata, che rischiano di rimanere esclu-
se dal sistema, ovvero di subirlo. Da qui la necessità di pensare a degli stru-
menti di tutela. 
13 La nozione di competenza si fa strada già a partire dagli anni ‘70 del Nove -
cento, a seguito di una progressiva devalorizzazione delle certificazioni for-
mali (le qualifiche), che fino a quel momento avevano invece tenuto banco
nelle organizzazioni fordiste-tayloriste,costituendo i cosiddetti ‘cancelli di
ingresso’, ossia criteri di selezione di una massa di lavoratori, che una volta
superati i ‘cancelli’, venivano comunque addestrati sul luogo di lavoro, on the
job, secondo le esigenze strettamente legate alle logiche di funzionamento del-
l’azienda.



2. La formazione come fattore strategico

L’OCSE osserva come i contenuti conoscitivi delle pro f e s s i o n i
sono notevolmente mutati, i sistemi di produzione di massa che
richiedono manodopera a bassa qualificazione sono praticamen-
te scomparsi, la mobilità della forza-lavoro nelle org a n i z z a z i o n i
è notevolmente aumentata, così come il ritmo di obsolescenza
delle professioni è divenuto più rapido. L’OCSE evidenzia come
“le nuove tecnologie tendono a spostare l’accento, nell’org a n i z-
zazione del lavoro e nei contenuti delle professioni, verso ele-
menti quali il lavoro di gruppo, l’iniziativa, la creatività, lo spiri-
to imprenditoriale, il problem-solving e l’apertura al cambia-
m e n t o ”1 4. In questo scenario le società debbono necessariamente
configurarsi come learning society, per riuscire a gestire il passag-
gio alla nuova condizione post-fordista e post-industriale.
L’OCSE arriva ad individuare nella formazione – e più precisa-
mente nella formazione continua – il fattore strategico attraver-
so cui disegnare nuovi paradigmi per interpretare in modo posi-
tivo e propositivo i mutamenti sociali ed economici. 
La formazione si configura oggi come leva di cambiamento per
s v i l u p p a re nel soggetto capacità riflessiva (capacità di interro g a r-
si, capacità di autoregolazione) e padronanza di strumenti meto-
dologici (appre n d e re ad appre n d e re), al fine di renderlo in grado
di ‘essere’ e di ‘fare’ ciò a cui aspira, nel quadro di una armoniz-
zazione delle determinanti personali con quelle socio-culturali1 5.
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14 A. PAVAN, Formazione continua. Dibattiti e politiche internazionali, Armando,
Roma, 2003, p. 57.
15 Cfr. A. MONGELLI, Il futuro della formazione. Un approccio sociologico, Franco
Angeli, Milano, 2004.
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16 “Lo Stato deve promuovere la formazione più che il sostegno diretto al red-
dito (...). Non si tratta più di tutelare mediante norme rigide il rapporto di
lavoro, ma di garantire il percorso delle persone lungo tutto l’arco della vita
professionale, conferendo loro diritti trasferibili (portable rights) e impostando
la politica del lavoro in modo più attivo e personalizzato” (J. GAUTIÉ, Lavoro:
dai mercati interni... op. cit., pp. 62-63).

Il Welfare state è a sua volta sollecitato a dare risposte indivi-
dualizzate; a sviluppare politiche di network, nell’ottica dello
sviluppo della personalità e del perseguimento della cittadinan-
za attiva16.
Vi è bisogno di costruire una nuova agorà – come dice Bauman
– entro cui sperimentare nuove combinazioni tra il linguaggio
degli interessi privati e quello del bene pubblico, riattivando un
processo circolare che interconnette dimensione individuale e
dimesione sociale. 
Il principio della ‘cittadinanza attiva’ impone nuovi modelli e
nuove metodologie nelle politiche di welfare state: si parla di
w e l f a re delle opportunità, e addirittura di w e l f a re biografico. Que-
st’ultima suggestiva espressione rappre s e n t e rebbe l’ultima fro n-
tiera in campo di politiche sociali: abbandonato definitivamente
ogni approccio di tipo universalistico e/o egualitaristico, viene
chiamato direttamente il cittadino, in forma individuale e asso-
ciata, ad una corresponsabilità nella definizione, implementazio-
ne e utilizzazione di nuovi strumenti di welfare, capaci di fare i
conti con le istanze della società civile, la frammentazione e la
e t e rogeneità della domanda. Ciò pone dei problemi rilevanti, in
quanto a livello soggettivo il reale livello di partecipazione è for-
temente condizionato dal grado di istruzione del soggetto, non-
ché dal ‘capitale sociale’ di cui egli è portatore, senza dimentica-
re il ‘local collective distintive goods’. Tali questioni riconducono



il discorso nuovamente e inevitabilmente alla formazione quale
s t rumento per costru i re un individuo capace di essere cittadino.
Una importante svolta del welfare di questi ultimi anni è sicu-
ramente rappresentata dalle cosiddette “politiche attive del
lavoro”, un complesso di strumenti volti ad incrementare le
conoscenze generali e le competenze specifiche dei destinatari
in modo da renderli capaci di scegliere consapevolmente per-
corsi individuali, anche di natura formativa, in vista della ricer-
ca e dell’accesso all’occupazione. A questo proposito nel Libro
Bianco sul mercato del lavoro in Italia si legge: “L’erogazione di
qualunque forma di ‘ammortizzatore sociale’ dovrà preventiva-
mente basarsi su un’intesa con il percettore affinchè questi ricer-
chi attivamente un’occupazione secondo un percorso che possa
avere anche natura formativa e che eventualmente potrà vedere
anche il coinvolgimento di operatori e intermediari privati, da
concordare preventivamente con i servizi pubblici per l’impie-
go”17. Nel Libro Bianco si sottolinea l’importanza della forma-
zione per rispondere adeguatamente, come sistema-Paese, all’e-
sigenza primaria di strutturare una società della conoscenza; si
precisa che l’aggiornamento delle competenze deve avvenire
durante tutto l’arco della vita e che quindi la formazione conti-
nua deve essere incentivata con idonei strumenti di sostegno18.
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1 7 MI N I S T E R OD E L LAV O R O E D E L L E PO L I T I C H E SO C I A L I, L i b ro bianco sul mercato del lavo -
ro in Italia. Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità, Roma, 2001. Redat-
to a cura di un gruppo di lavoro coordinato da Maurizio Sacconi e Marco Biagi e
costituito da: Carlo Dell’Aringa, Natale Forlani, Paolo Reboani, Paolo Sestito.
18 Il diritto a proseguire i percorsi di formazione per tutto l’arco della vita in
Italia è stato messo in evidenza nel 2000 dalla legge n. 53 dell’8 marzo 2000, dal
titolo “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.



Il Libro Bianco italiano riprende espressamente ed implementa i
principi e le linee guida indicati dall’Unione europea in materia
di lavoro e politiche sociali, con particolare riferimento a quan-
to determinato dal Consiglio Europeo di Lisbona del 2000. Nelle
conclusioni della Presidenza di quel Consiglio emerge in modo
inequivocabile che la strategia europea per l’occupazione, quale
segmento di una più generale politica della coesione economica
e sociale, passa attraverso l’investimento nelle persone e nella
costruzione di uno stato sociale attivo e che lo strumento privi-
legiato è la formazione continua, quale azione fondamentale per
sviluppare la cittadinanza, aumentare la coesione sociale e dun-
que promuovere l’occupazione19. Ciò significa pure che “la for-
mazione continua deve garantire la permanenza e la competiti-
vità dei lavoratori nel mercato del lavoro, l’aggiornamento delle
competenze deve consentire di far fronte ai cambiamenti tecno-
logici e organizzativi che si verificano nel sistema produttivo”20.
Tutto questo è indicato, nelle policies europee e nazionali, con il
termine “occupabilità”.
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1 9 C f r. Parlamento Europeo, Consiglio Europeo di Lisbona 23 e 24 marzo 2000: conclu -
sioni della pre s i d e n z a, in <h t t p : / / w w w. e u ro p a r l . e u ro p a . e u / s u m m i t s / l i s 1 _ i t . h t m>
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3. Occupabilità, capitale sociale e competenze

Il significato di “occupabilità” ha subito, nel corso dei decenni,
degli slittamenti semantici, in ragione dei differenti scenari
sociali e di lavoro che si andavano determinando e delle politi-
che di welfare messe in atto. Fino agli anni ‘50 del XX secolo il
termine occupabilità ha una accezione di carattere quantitativo-
statistico, quale indicatore di coloro i quali sono immessi nel cir-
cuito del lavoro e di conseguenza del welfare, rispetto a coloro
che non lo sono; nel ventennio successivo “occupabilità” comin-
cia ad essere utilizzato per indicare aspetti più qualitativi: il ter-
mine esprime il differenziale esistente tra le caratteristiche indi-
viduali e ciò che il mercato del lavoro e della produzione richie-
dono. Ha un riferimento quasi esclusivamente soggettivo, defi-
nendo in buona sostanza una sorta di grado di idoneità/inido-
neità del singolo individuo rispetto alla domanda di lavoro, da
cui poter partire per definire azioni ed interventi che possano
ridurre il differenziale e offrire di conseguenza maggiori chances
di ingresso nel mondo del lavoro. Tale prospettiva è risultata
ben presto limitante in quanto sottende una concezione statica e
dicotomica dell’incontro domanda-offerta di lavoro, e non fa i
conti con le problematiche legate al mantenimento del lavoro, al
suo modificarsi e rinnovarsi, all’esigenza del lavoratore di esse-
re e rimanere adeguato al contesto lavorativo in cui è inserito.
Guarda infine alla dimensione soggettiva della ‘occupabilità’,
escludendo ogni riferimento al contesto entro cui la occupabilità
si andrà ad esprimere.
A partire dagli anni ‘80 il significato di occupabilità viene rifor-
mulato alla luce delle nuove prospettive introdotte dall’imple-
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mentazione delle “politiche attive del lavoro”, assumendo una
dimensione maggiormente interattiva, negoziale e collettiva,
coinvolgendo aspetti relazionali e di competenze. Come dire che
il problema non è più tanto quello di stabilire se l’individuo sia
adeguato o meno ad un determinato sistema-lavoro rispetto a
cui bisogna omologarsi, quanto piuttosto quello di definire qua-
litativamente quali siano i fattori necessari affinché si instaurino
processi virtuosi di interazione individuo-mercato del lavoro-
società. “Occupabilità” allora identifica una condizione com-
plessa, essendo sia risorsa del soggetto, sia spazio di interazione
“tra il soggetto, il lavoro e l’ambiente lavorativo, in una pro-
spettiva dinamica”21. Non è solo qualità soggettiva (men che
mai una qualità acquisita una volta per tutte), ma coinvolge
pure i modi attraverso cui si struttura e si sviluppa la relazione
individuo-contesto. 
Da ciò scaturisce in primo luogo che il capitale sociale di un sog-
getto assume un’importanza fondamentale per la sua occupabi-
lità, tanto che molta attenzione viene posta oggi su quest’aspet-
to da parte delle policies. Alla base della definizione del capitale
sociale vi è la considerazione che il soggetto non agisce da solo
e in modo isolato, ma all’interno di una trama di rapporti socia-
li di varia natura e tipo, all’interno dei quali deve assumere dei
comportamenti sociali strategici per il raggiungimento di propri
fini che altrimenti non sarebbero raggiungibili, ovvero che
sarebbero raggiungibili a costi superiori. Il capitale sociale ha
carattere situazionato e dinamico, in quanto non si riferisce ad
un dato oggetto o struttura sociale, ma volta a volta esso viene
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determinato in relazione agli scopi, ai contesti ed agli attori
sociali. Rispetto al grado di occupabilità di un soggetto, il capi-
tale sociale può rappresentare:
- un fattore di influenzamento che agevola e/o determina l’ac-

cesso del soggetto al mercato del lavoro;
- un fattore di informazione, che consente al soggetto di acce-

dere ad informazioni utili al fine della occupabilità;
- un fattore di apprendimento, in quanto si riferisce ad una

rete sociale capace di sollecitare il soggetto in funzione del
conseguimento di apprendimenti utili nell’ottica dell’occupa-
bilità.

In secondo luogo, il sistema “domanda/offerta di lavoro” si
connota sempre più come luogo di interazione ed influenza reci-
proca: da qui il venir meno dell’obiettivo che la realizzazione
dell’occupabilità ha avuto nei decenni scorsi di ‘avvicinare il
lavoratore alla domanda di lavoro’, e il farsi strada piuttosto
dell’idea che “l’offerta [di lavoro] non si limita ad adattarsi o
non adattarsi alla domanda ma è in grado di influenzarla (...) o
addirittura (...) di generare una sua domanda”22. Ciò è possibile
nelle odierne organizzazioni, più che nel passato, grazie alla
forte dinamizzazione e destandardizzazione di ruoli e funzioni
e alla comparsa di figure atipiche all’interno dei contesti azien-
dali, nei quali – come dicevamo – sempre più è importante l’ap-
porto singolare di ciascun soggetto, la dimensione coooperativa
e collaborativa del lavoro, il suo carattere negoziale e condiviso,
l’autonomia.
La maggiore responsabilità e ‘managerialità’ richiesta al soggetto
impone un maggiore suo coinvolgimento, in senso attivo e par-



tecipativo, nelle politiche e nei programmi che determinano le
riconfigurazioni delle organizzazioni, delle istituzioni, dei mer-
cati, di tutto quel sistema insomma entro cui il soggetto si collo-
ca, rispetto a cui gli viene ‘richiesto’ di essere volta a volta adatti-
vo o proattivo in funzione dei cambiamenti che intervengono. 
Queste considerazioni ci portano ad affermare che il correlato
immediato dell’occupabilità è la competenza.
La competenza consente all’individuo di esprimere in qualunque
situazione autonomia, adattabilità, flessibilità, efficacia. Essa è
da intendersi – nella definizione data da Spencer & Spencer2 3 –
come una caratteristica intrinseca di un individuo, causalmente
collegata ad una p e r f o r m a n c e e fficace e/o superiore in una man-
sione o in una situazione e che è misurata sulla base di un crite-
rio prestabilito. Essa comprende motivazioni, tratti, immagine di
sé, ruoli sociali, conoscenze e abilità (skills). E’ dunque il risulta-
to congiunto di determinanti individuali e situazionali, dove le
determinanti individuali non sono fattori stabili, ma elementi in
parte modificabili e sviluppabili, e le determinanti situazionali
non riguardano il contesto oggettivamente dato, ma la sua per-
cezione e il significato ad esso attribuito dal soggetto2 4. 
La competenza ha a che fare con la dimensione del ‘problema’,
rispetto a cui il soggetto è chiamato a strutturare delle risposte a
partire dagli ‘strumenti’ in suo possesso: pertanto rappresenta
quell’“attitudine soggettiva a rispondere efficacemente a situa-
zioni, contesti e problemi diversi mettendo appropriatamente a
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frutto, a seconda delle circostanze, il patrimonio di conoscenze,
di capacità relazionali e di registri affettivi, di abilità di scelta dei
mezzi ‘giusti’ e delle informazioni giuste”25.
Nella Comunicazione della Commissione “e.Learning – Pensare
all’istruzione di domani”, che dettaglia e puntualizza le decisio-
ni prese durante il Consiglio Europeo di Lisbona, si legge un’at-
tenzione preminente sulle competenze in grado di garantire
l’occupabilità delle persone, il loro saper vivere e lavorare nella
società dell’informazione26.
Ma quali debbono essere le competenze per l’occupabilità (le
cosiddette employability skills)?

4. Il soggetto occupabile

La occupabilità può essere considerata in relazione a lavoratori
adulti, magari già inseriti nel mondo del lavoro, dunque con
esperienze lavorative pregresse, quale strumento di riqualifica-
zione, adeguamento e miglioramento delle competenze posse-
dute al fine di poter conservare il lavoro, ovvero poterne trova-
re uno nuovo a seguito di perdita di quello precedente e trovan-
dosi dunque nella condizione di disoccupato.
Le problematiche connesse a questa particolare condizione
richiedono lo sviluppo o il miglioramento di certo tipo di com-
petenze per la occupabilità: un soggetto adulto così tratteggiato
ha avuto un percorso esperienziale durante il/i lavoro/i prece-
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dente/i che gli ha consentito di acquisire sapere e competenze
di tipo tacito, nonché fortemente dipendenti e situazionati nelle
pratiche organizzative, esecutivo-produttive del contesto lavo-
rativo di provenienza.
Agire nell’ottica dell’occupabilità in questo scenario significa
intervenire ed incentivare competenze che consentano al sog-
getto di auto-leggersi, di compiere un processo di riflessione su
sé stesso di autoconsapevolezza al fine di rendere evidenti ed
espliciti gli apprendimenti conseguiti in modo informale e taci-
to durante le esperienze pregresse, potendoli pertanto ‘capita-
lizzare’. Significa ancora incentivare competenze che consenta-
no al soggetto di poter svincolare tali saperi e abilità dalla cor-
nice di contesto in cui li ha realizzati e di saperli trasferire, con
gli opportuni aggiustamenti e adattamenti, ai nuovi contesti
lavorativo-organizzativi presso cui proporsi e che possono rap-
presentare un potenziale nuovo lavoro.
Il soggetto che non sia in grado di fare tutto questo presenta una
sorta di ‘invalidità’ personale e professionale, tanto più perico-
losa perché spesso agisce in modo silente, limitando se non
addirittura annullando il grado di occupabilità posseduto dal
soggetto27.
Occorre considerare inoltre che non tutti gli ambiti lavorativi
hanno lo stesso grado di ‘generatività di apprendimento’. La Di
Francesco individua a questo proposito quattro situazioni tipo:
- lavori che consentono l’apprendimento di competenze

esportabili;
- lavori che consentono l’apprendimento di competenze non

esportabili;



- lavori che non consento l’apprendimento;
- lavori che generano disapprendimento.
Quelle organizzazioni che sono incentrate sui processi, piuttosto
che sulle funzioni o sui settori, sono anche quelle in cui è possi-
bile apprendere competenze ‘trasferibili’. Il fattore di ‘generati-
vità di apprendimento’ posseduto dall’organizzazione è un vero
e proprio moltiplicatore del grado di occupabilità del soggetto.
Se riferiamo poi l’occupabilità ai giovani, ed in particolare a gio-
vani che debbono fare il loro ingresso nel mondo del lavoro,
entrano in gioco altri elementi che richiedono al soggetto il pos-
sesso di ulteriori competenze.
Innanzitutto occorre fare i conti con la problematica corrispon-
denza tra i percorsi di studio scolastici e la domanda di lavoro
p roveniente dal mercato. Tale corrispondenza in realtà non vi è
stata mai del tutto, anche nei decenni passati, soprattutto in Italia.
In precedenza però la staticità delle organizzazioni in termini di
ruoli e funzioni richiesti, ispirate a modelli ingegneristici del tipo
f o rdista-taylorista, riusciva a compensare il divario tra scuola e
mondo del lavoro, anche perché non essendo necessarie continue
riconfigurazioni da parte del soggetto-lavoratore, questi poteva
a d e g u a re le proprie competenze in ingresso, on the job , in modo
del tutto implicito. L’azienda lo sapeva perfettamente e dunque
era organizzata affinché il nuovo lavoratore, una volta entrato,
fosse inserito nel ciclo produttivo passando per una fase di adde-
stramento. Le sollecitazioni attuali e la dinamicità dei contesti
o rganizzativi-lavorativi pongono spesso in evidenza l’inadegua-
tezza del titolo di studio rispetto alle competenze richieste. 
La transizione dalla scuola al lavoro per i giovani non è pertan-
to immediata, ma si verifica una sorta di moratoria durante la
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quale possono essere intrapresi diversi percorsi, tra l’hobbistico
e il lavorativo, a carattere precario, temporaneo, saltuario, ma
anche molteplice e spesso concomitante con altre esperienze,
legate magari alle dimensioni della vita privata, del tempo libe-
ro, dell’espressione di sé. E’ il modello – definito dalla Di Fran-
cesco – delle combinazioni molteplici28.
Durante questa fase vengono realizzate una serie di esperienze
diverse che servono sia a raccogliere informazioni sul mondo
esterno (il mondo del lavoro ad esempio), “ma anche ad esplo-
rare, scoprire, formare, le proprie preferenze, il senso di sé”29. Le
“combinazioni molteplici” allora possono rappresentare occa-
sione preziosa di auto-formazione, di auto-apprendimento al
fine di intraprendere un processo di costruzione di senso su di
sé e sul lavoro. Ma questo non è un processo automatico, che
tutti sono in grado di compiere, anzi molto spesso i giovani non
riescono a cogliere gli aspetti costruttivi di questi percorsi appa-
rentemente inutili e dispersivi, i quali pertanto non vengono
significati in modo positivo ma visti riduttivamente come un
diversivo in attesa del lavoro che verrà.
E’ evidente che soggetti diversi, in condizioni diverse, hanno
bisogno di competenze diverse per poter essere soggetti occu-
pabili. Tuttavia, al di là dello specifico di una professionalità o di
un’area professionale, sia che si tratti di lavoratori in cerca di
ricollocazione in altre organizzazioni, o in fase di riconfigura-
zione entro l’organizzazione di appartenenza, sia che si tratti di
giovani in cerca di prima occupazione, l’occupabilità implica il
possesso di un nucleo di competenze – trasversali rispetto a età,



professioni, realtà organizzative e contestuali – che possiamo
definire competenze strategiche. Sono strategiche in quanto ren-
dono il soggetto capace di gestire il cambiamento; hanno a che
fare fondamentalmente con la dimensione dell’immagine di sé,
dei contesti, e di sé nei contesti30. Il soggetto occupabile è tale in
quanto possiede competenze strategiche.
Ma quali sono le competenze strategiche? Ci pare di poter
rispondere a questa domanda connettendo strettamente il con-
cetto di occupabilità con quello di empowerment. Le compenten-
ze strategiche di cui parliamo sono quel complesso di compen-
tenze che di volta in volta consentono ad un soggetto di godere
di una condizione di empowerment. Riteniamo infatti che l’occu-
pabilità possa essere considerata un caso particolare di empower -
ment; è empowerment riferito al mondo del lavoro ed alle intera-
zioni tra gli attori sociali di tale contesto.
Pur avendo diverse accezioni specifiche in diversi ambiti di
applicazione, il termine empowerment può essere inteso come il
processo volto ad accrescere la possibilità dei singoli e dei grup-
pi di controllare attivamente la propria vita. Vi è un forte carat-
tere emancipatorio nel significato di empowerment, anche per-
ché esso viene introdotto negli anni Settanta in corrispondenza
con il diffondersi della teoria della democrazia e del movimen-
to per i diritti civili.
Oggi indica a pieno titolo lo sviluppo della consapevolezza delle
p roprie potenzialità e di conseguenza assunzione pro g ressiva di
autonomia e responsabilità; implica aumento del senso del potere
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personale del soggetto, ma anche la sua capacità di leggere la
realtà che lo circonda, individuando occasioni favorevoli ed
opportunità, ma anche condizionamenti e minacce, rispetto a cui
saper attuare strategie di contenimento e riduzione del rischio. 
Guardando, dunque, all’occupabilità come empowerment, rite-
niamo possibile ricondurre le competenze strategiche a due
principali, rispetto a cui si possono correlare ed innestare delle
altre, che ne costituiscono un’ulteriore specificazione e svilup-
po. Si tratta della competenza di “partecipazione” e di quella di
“riflessività”. La competenza di partecipazione riguarda i con-
testi e la capacità del soggetto di riflettere sul proprio ‘stare’
nelle organizzazioni e nei gruppi sociali, la capacità di ricono-
scimento reciproco sé/altri, la capacità di agire la propria iden-
tità (che non “è”, ma “si fa”), la capacità di visione (ossia capa-
cità di attraversamento dei confini, di policontestualità). 
La riflessività consente di sviluppare consapevolezza di sé, delle
proprie competenze; si esercita sull’azione, sia a posteriori per
valutarne l’appropriatezza ed eventualmente modificarla, sia ‘in
corso’, dunque durante lo svolgimento dell’azione stessa, cosa
ancor più sofisticata e che consente al soggetto di interagire atti-
vamente i contesti, sapendoli interpretare in modo personale e
creativo. E’ la competenza che riesce ad esplicitare tutto ciò che
di implicito vi è nell’esperienza del soggetto, nel suo agito, al
fine di ricavare autoapprendimento e nuove competenze.
Una formazione che voglia fare i conti con la occupabilità deve
attuare degli interventi che siano capaci di innescare nel sogget-
to un processo che lo renda occupabile. Essa deve riuscire cioè
ad innescare processi di attivazione del soggetto in vista della
costruzione di competenze strategiche, ragion per cui il proget-
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to formativo risulta particolarmente impegnativo e difficile; è
necessario optare per una formazione one to one, piuttosto che
d’aula o di classe, al fine di promuovere processi di autoap-
prendimento nel destinatario. 

5. Il Bilancio di competenze e l’esperto della formazione

A partire da queste premesse riteniamo che possa rivelarsi par-
ticolarmente proficuo ed efficace l’impiego del Bilancio di com-
petenze, quale strumento formativo one to one, per lo sviluppo di
competenze per l’occupabilità. 
Gli obiettivi del Bilancio di competenze sono – a nostro avviso –
obiettivi di empowerment e ciò ci consente di considerarlo un
intervento utile alla formazione di un soggetto occupabile. 
Scopi principali di un bilancio di competenze sono infatti:
- la costruzione dell’identità professionale;
- la costruzione dell’immagine del lavoro,
mediante un processo volto a “recuperare e valorizzare le pro-
prie esperienze personali e professionali, ad acquisire maggiore
consapevolezza delle proprie competenze e aree di migliora-
mento, a valutare la trasferibilità delle proprie esperienze a
nuove aree professionali, ad acquisire strumenti di lettura dei
contesti e dei comportamenti organizzativi, a realizzare un pro-
getto di sviluppo personale e professionale”31.
Il bilancio di competenze si inscrive nella cornice più ampia dei
percorsi della “cura”. “La vita è il processo attraverso cui noi,
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modificando e trasformando noi stessi, cerchiamo un io più
autentico, cerchiamo di diventare più propriamente noi stessi.
In questo modo ogni vita diventa una sorta di racconto”32.
Esso si sviluppa a partire dalle esperienze avute dal soggetto,
quali fonti di apprendimento e conoscenza, per realizzare una
comprensione di sé stesso, grazie all’accompagnamento e al
sostegno di un ‘altro’, il counselor, che è l’esperto con cui con-
frontarsi.
Il counselor sostiene il soggetto nella attività di “ricollocazione”
degli oggetti interni in uno scenario esterno, di elaborazione dei
significati simbolici della propria esperienza professionale.
Durante il percorso, che deve svilupparsi in un arco di tempo signi-
ficativo (dai 3 ai 6 mesi almeno), egli compie un’analisi dei bisogni
volta ad abbozzare un primo provvisorio profilo del soggetto, da
cui avviare il processo di pro g ressiva presa di consapevolezza di sé
da parte del soggetto stesso; negli incontri successivi struttura degli
interventi in cui co-costruisce con il soggetto i significati legati all’a-
rea del sé e all’area del lavoro, in una riscostruzione biografica-pro-
fessionale in cui tutte le esperienze del soggetto vengono lette,
valorizzate e tradotte in competenze spendibili. A metà perc o r s o ,
sulla base delle competenze emerse, dei punti di forza evidenziati
e delle immagini di sé e delle aree professionali che si sono defini-
te, il counselor aiuta il soggetto a definire un proprio progetto di
sviluppo professionale e ad avviarlo. Nelle fasi finali il counselor
restituisce un profilo finale producendo un documento in cui ven-
gono ripercorse tutte le fasi del bilancio di competenze, verifican-
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do cosa sia o non sia mutato nel corso del suo svolgimento; viene
messo in evidenza lo stato di attuazione del progetto di sviluppo
mettendo in evidenza criticità e aspetti da migliorare .
Così articolato il Bilancio di competenze è essenzialmente:
a) un processo di ricerca-azione in quanto nel mentre si analiz-

za e si conosce, si introduce cambiamento;
b) un processo di autovalutazione e di eterovalutazione, in

quanto stimola in ogni fase il soggetto destinatario dell’inter-
vento ad autoleggersi e ad autorappresentarsi, nonché a leg-
gere e decodificare la valutazione condotta dal counselor;

durante il cui svolgimento vengono impiegati:
- metodi attivi, quali il briefing e debriefing, lo studio di casi,

la costruzione e analisi di autocasi, il role play;
- metodi narrativi e autobiografici, come il learning narrative,

le storie di vita, il record biografico. 
Lungi dall’essere una metodica rigidamente proceduralizzata ed
applicativa, il bilancio di competenze si configura pertanto come
un processo formativo fortemente interattivo e dinamico, rispetto a
cui il counselor deve esprimere capacità di ascolto attivo, di empa-
tia, di trasmettere calore, di genuinità e sopratutto di riflessività. 
Per le sue caratteristiche metodologiche e per i presupposti teo-
rici che ne sono a fondamento, il bilancio di competenze costi-
tuisce uno dei terreni di intervento privilegiato della professio-
nalità dell’esperto della formazione che, agendo sui soggetti per
il loro sviluppo ne sostiene i naturali percorsi di autoapprendi-
mento e indirettamente interagisce con le organizzazioni, conce-
pite anche come luoghi di realizzazione dell’identità, conforme-
mente a quella spinta pedagogica che è parte integrante dell’a-
gire dell’esperto della formazione.
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