
Nel mondo del lavoro oltre alle competenze tipiche che
definiscono e danno identità alla specifica occupazione, è sempre
più richiesto il possesso di competenze di altra natura.
L’ibridazione dei mestieri è un fenomeno trasversale e pervasivo,
cioè impatta su tutti i segmenti del mercato del lavoro e si
estende a tutti i settori e livelli organizzativi. Il lavoro ibrido
combina e integra le competenze tecniche, gestionali,
professionali o relazionali con le competenze informatiche e
digitali, le conoscenze per comunicare nei social network, le
abilità per interagire con altre persone attraverso la mediazione o
l’uso di tecnologie digitali, gli orientamenti per svolgere in modo
efficace la propria attività in ambienti di lavoro in cui lo spazio
(fisico e sociale) e il tempo (aziendale e personale) assumono
configurazioni diverse. Così concepito, il lavoro ibrido non
riguarda sole le attività di nuova concezione, che non potevano
esistere prima della capillare diffusione della digitalizzazione, ma
anche quelle tradizionali.
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incontri sullo Special Issue di Studi Organizzativi Joint Design of Technology
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