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Contesto e finalità del progetto

Tendenze e dinamiche
del cambiamento tecnologico

•
•
•
•

Tendenze e potenziale
Nuove competenze
Nuove Organizzazioni
Nuovi Mercati

Disegnare scenari:
da possibili a probabili

•
•
•

Cambiamenti da affrontare
Implicazioni per i policy-maker
Implicazioni per le istituzioni
ordinistiche

•
•

Area professionale socio-sanitaria
Area professionale giuridicoeconomica
Area professionale tecnicoingegneristica

Campi di analisi:
cluster professionali

•
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Metodologie e percorso della ricerca

REVIEW DELLA
LETTERATURA
Letteratura accademica e
manageriale, report, white
paper, siti web specializzati etc.

TEXT MINING

DELPHI PANEL SURVEY

FOCUS GROUP

Applicazione di algoritmi di
machine learning volti ad
identificare filoni tecnologici,
dinamiche di influenza e di
trasformazione in atto o in nuce

Su «delphi panelist»
identificati per ciascuno dei 3
cluster di professioni
ordinistiche

3 focus group, uno per
ciascuna delle aree
professionali al fine di
validare i risultati ottenuti

Metodologia omogenee su cluster eterogenei
Area professionale socio-sanitaria
Area professionale giuridico-economica
Area professionale tecnico-ingegneristica
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Transizioni e Trasformazioni: effetti, conseguenze, implicazioni
EFFETTI PRIMARI

CONSEGUENZE

COMPETENZE
CONTENUTI
COMPORTAMENTI

EVOLUZIONE
DOMANDA

PROCESSI

EVOLUZIONE
OFFERTA

ORGANIZZAZIONE

IMPLICAZIONI
ISTITUZIONALI

ORGANIZZATIVE

EVOLUZIONI
RELAZIONI DI
MERCATO

INDIVIDUALI
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#1 Transizioni tecnologiche rilevanti per le professioni
Tendenze che guidano la trasformazione delle professioni
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Transizioni generali e rilevanti

Sempre più compiti che prima erano svolti esclusivamente dai
professionisti sono (e saranno) delegati a strumenti, macchine o
materiali intelligenti di varia natura, migliorando

produttività, economicità, rapidità e performance tecniche.
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Transizioni tecnologiche: tendenze che guidano le
trasformazioni: generali, trasversali, verticali
Connettività

Criptotech

Cloud
Computing

Internet of
Things e
Sensoristica

Biotech,
Genomica

Big Data e
Analytics

Robotica

Nanotech

Intelligenza
Artificiale e
Machine
learning

Realtà
remotizzata,
aumentata
virtuale

3D Printing

Imaging
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Tecnologia e nuovi scenari stanno ridisegnando la domanda e l’offerta di
lavoro e di competenze professionali.
30%

Almeno il 5% delle attività professionali

Delle professioni esistenti nel 2020
subirà un profondo cambiamento
quantitativo entro 3-5 anni

sarà completamente automatizzabile – no
distopie – ma una qualche forma di
trasformazione significativa investirà oltre

(EY, ManPowerGroup, Pearson)

il 50% delle attività professionali.
(EY, ManPowerGroup, Pearson)

60% Dei nostri studenti farà un lavoro che oggi non esiste (non è definito)
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La dinamica dei «Susskind»
Automazione
Standardizzazione
delle attività di routine

Cooperazione per
integrazione delle
tecnologie

Competizione per
differenziazione dalle
tecnologie

Sperimentazioni tecnologiche
per il potenziamento delle
capacità professionali

Investimento sui caratteri
distintivi a più alto valore
aggiunto dell’intelligenza
professionale «naturale»

FOCUS

FOCUS

Innovazione
Potenziamento delle attività a più alto
valore cognitivo (sartorializzazione)
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Verso il «professionista aumentato»…
Visione integrativa e non sostitutiva della tecnologia

(Teece, 2018; Teece, Pisano Shuen, 1997)

Capacità dinamiche

Identificare le
opportunità

Possibilità
tecnologiche

Definire il Business Plan;
Allocare le risorse

Riallineare struttura e
cultura organizzativa

Allineare le
capacità
esistenti

Sviluppo
tecnologico

Anticipare le
reazioni dei
comptetitor

Investire in
capacità
aggiuntive

Difendere la
proprietà
intellettuale

STRATEGIA

L’automazione non deve spaventare...
…l’innovazione potrebbe entusiasmare!
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#2 Trasformazione delle professioni:
tendenze e conseguenze
Dal possibile al probabile: stato dell’arte, delphi panel ed evidenze conversazionali
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Transizione tecnologica per le professioni giuridico-economiche
Higher penetration

Internet of
Things e
Sensoristica

Virtual Legal
Assistants
(VLAs)

VOICE
ASSISTANT
(VAs) e
CHATBOT

Cloud
Computing

Nuova
configurazion
e studi
professionali

Work
Automation
Agile work

Professionistaadvisor
Paperless

Fatturazione
elettronica

Big Data e
Big Data
Analytics

Online
platforms

Smart
contract

Cybersecurity
Deep Fake
Equipe
multidisciplinari

Online Dispute
Resolution

Intelligenza
Artificiale

Posta
certificata,
firma
digitale

Martech

Cryptotech e
Cryptovalut
e

Insurtech
Fintech
Blockchain

Lower penetration

«L’Emergenza Covid spingerà davvero
l’evoluzione verso un futuro nuovo, che
sarà davvero nuovo. Cruciale sarà la
qualità della vita e, con essa, la qualità
delle prestazioni professionali».
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Di cosa si parla quando si parla di… #legaltech #fintech #insurtech
smartcontract

deeplearning

operations

driven
opportunity growth

security

httpstconoaolvv

1. CaaCS (Computing as a Core Support)

blockchain bitcoin
saas

moon

link sales

years

fintechzoom
business digitalbanking

zil

healthcare

data

important

startup

cybersecurity

datascience

etc jobopening
trust

mobilesecurity

like
financial team regtech article future
collaboration
looking
read forward xlmuse one coti products
venturecapital
coinbase
httpstcoqjherl believe
learning
learningtocode eos
news
insurers
transactions
online
firms httpstcohuvvhckqr zoom marketing great information using
market
women ceo right excited
sustainability love global
company
engineer
solution
reduce
contracts bitfinex
sector futureofwork sign artificial big conference
partners clients ethereum eth money
btc smartcontracts
opportunities
network
coder
check
trends
mobile
iiot
binance dash finance learn emergingtech risk smart take
legalai
neo
coin
smartcities
ico competition
finserv xrp portfolio
legalweek
next ada defi
workltc
coming
things
offeredcompanies first jobs
freeknow
directory
robotics become
claims
covid
today cyber forex
offer
way week product
fighting domains solutions
make
possibilities changing
kraken tweetmyjobs efficiency
bch altcoin join
trademark
infographic datasecurity
investment find get
services

domainname

bigdata
technology
trading

innovative

femtech

xtz

hodl

ecommerce also
applications student
firm poloniex dataviz

cloudcomputing
httpstcorbyqwoan

may

small better
blockchains

concerns disruption ripple

robots algo

startups

social

imanage

lawtwitter still

published openbanking banking
smm

via

app
digitaltransformation see industries
fisherm

customer
world makeyourownlane

2. Startup e New Tech

privacy

3. Privacy Concern

chatbot

provide

funding

health

cardano

intelligence

management

automation

march
summit

industry

iot

provided

time

can

india

legalinnovation

technologies

digital

cloud

machinelearning

brand

face

help

payment

will

payments

augmentedreality

software

innovation

fear

now healthtech
banks

lawfirms

thanks

dataprivacy

mastermind

INSIGHT:

deliver
tools

insurance
need
cryptocurrency new tech
ediscovery
analytics

ways

coronavirus

terms

womenintech

fomo

platform report

• L’adozione di queste nuove soluzioni rappresenta ad
oggi, un point of parity ma non un point of difference
• Nel settore legal, sciogliere il corto circuito tra velocità
dell’innovazione e tempi del diritto → far sì che le nuove
tecnologie incorporino le «rules of law».
• Educare il consumatore sulla conformità con gli obblighi
di rilevazione e le linee guida per la conservazione dei
dati, ai fini della tutela della privacy

support

crypto

Emotions in Tweets
artificialintelligence

trust

anticipation

fear

joy

anger

Overall:
75% delle opinioni esprime
sentiment positivo

surprise

sadness

disgust

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20
Percentage

0.25

0.30
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Transizioni e trasformazioni per le professioni socio-sanitarie
Higher penetration

Internet of
Things e
Sensoristica

Wearables e
“Augmented”
humans

VOICE
ASSISTANT
(VAs) e
CHATBOT

Cybersecurity

Ricetta
dematerializzata

Cloud
Computing
Applicazioni
mobili

Robotica
assistiva

Refertazione
vocale

4P Medicine

Cartella
Clinica
Elettronica

Intelligenza
Artificiale
Protesica

3D Printing
Big Data e
Big Data
Analytics
Biotech,
Nanotech,
Genomics

Blockchain

Virtual
machines e
realtà
aumentata

Telemedicina

Evoluzione
psico-sociale
Paperkess

Medicina
Territoriale

Next
Generation
Sequencing

Imaging

Cryptotech

Lower penetration

Patient
monitoring
systems

«Il nostro è un settore complesso
dove la differenza la fa lo SMALL
DATA, l’INTUIZIONE, LA
RELAZIONE»
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Di cosa si parla quando si parla di... #digitalhealth #biotech
startup
machinelearning

dprint
drugdelivery onmedic

iot

cybersecurity
helped

1. CaaCS (Computing as a Core Support)

innovation

biotech

help future

using

medicine fintech
legaltech

body

tech smile

next

privacy will
great

3. Privacy risk

bigdata

innovations

healthcare helps scared

new

now

smarthealth
health
slots

skin life robotics
blockchaindprinting
govtech
bugbounty
nhs

artificialintelligence

news

doctors

intelligencepeoplewearables data care
opportunities
technology
mhealth
lifesciences cancer artificial
thanks
gdpr learning
industry
world
healthcareit

2. Patient management

integratedcare

likes

pharma
wereable medical

machine

security

like

datasecurity

startups

diabetes digital
transformation

4. Lifestyle technology

himss change

Emotions
insanofiprimcare
Tweets
biopharma
smartwatch

INSIGHT:

anticipation

• Rivoluzione percepita come rendere le persone
autonome nell’accedere ai propri dati biometrici e
monitorarli, creando uno shift positivo dalla cura
alla prevenzione patient-driven
• Covid-19 enhancer e catalizzatore dell’innovazione
• Cambia l’interazione con il paziente/utente al
centro

trust

fear

joy

sadness

Overall:
2/3 delle opinioni esprime
sentiment positivo

surprise

anger

disgust

0.00

0.05

0.10

0.15
Percentage

0.20

0.25

Transizioni e trasformazioni per le professioni tecnico-ingegneristiche
Higher penetration

Internet of
Things e
Sensoristica
Smart
building

Cloud
Computing
Luoghi
Intelligenti

3D Printing

Big Data e
Big Data
Analytics

Digital
Extended
Reality
Virtual
machines e
realtà
aumentata

Proptech
Contech
BIM

EQUIPE
MULTIDISCIPLINARI
Vertical
farming

Droni

Agricoltura
3.0

ROBOT E
COBOT

PROFESSIONISTAADVISOR
AUTOMAZIONE

Blockchain
Lower penetration

Smart
home

Smart
farming

Intelligenza
Artificiale

Cryptotech e
criptovalute

Smart
cities

CAD

«Senza questi strumenti le nostre
professioni in futuro si troveranno a
reagire agli eventi con una tempistica
inadeguata e questo potrebbe
estrometterle dal panorama del lavoro
della conoscenza»

Veicoli
Autonomi

MACHINE COCREATIVITY E
AUGMENTED DESING
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robotics

emission

blockchain

can
digital

food

foodtech

use

agribusiness

cloud
app

key

adopting

business

data

buildingsmart

farmers

foodsecurity

precisionagriculture
development
robots
dmodelling new
today
growth

bigdata

smartdriving
conditionmonitoring

drones

startup

digitalengineering

concerns

interoperability

Di cosa si parla quando si parla di… #agritech #digitalengineering #proptech

sector

farm

1. Climate change

allow

sustainability

innovative

2. Startup Innovation

need come reduce goal
iot air protected future

technology technologies

production
innovation
hope
health
goodprotect
solutions tech temperature
smarthome theclimatechange

opportunities

driving

artificialintelligence

3. Smart Environment

will

space

best

digitalconstruction enviroment
industry

simulation

machinelearning

INSIGHT:

digitaldesign
Emotions in Tweets

• Le soluzioni innovative delle startup devono far fronte
alla domanda/bisogno di sostenibilità.
• Costruire infrastrutture digitali per modernizzare il
lancio di prodotti e i processi di sviluppo e fornire nuovi
servizi come la manutenzione predittiva.
• Garantire trasparenza e comunicare food security.

trust

anticipation

joy

surprise

fear

anger

sadness

disgust

0.00

0.05

0.10

0.15
Percentage

0.20

0.25
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#3 (Pre)visioni convergenti e implicazioni
per le professioni ordinistiche
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AUTOMAZIONE

LAVORO AGILE

GLOBALIZZAZIONE E
INFORMAZIONE LIQUIDA

DEMATERIALIZZAZIONE

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E
RETE

NUOVE COMPETENZE,
NUOVI PROFILI

RISPOSTE RAPIDE A
PROBLEMI
COMPLESSI

CAMBIAMENTO
SOCIO-DEMOGRAFICO

USER CENTRICITY

ASPETTO
REGOLATORIO

NUOVE DINAMICHE
RELAZIONALI
UTENTEPROFESSIONISTA

PROFESSIONISTA
«AUMENTATO»

NUOVI SERVIZI
PROFESSIONALI

ASPETTO
CULTURALE

SOSTENIBILITÀ E
QUALITÀ DELLA VITA

CONSULENZA
SPECIALIZZATA:
PROFESSIONISTAADVISOR

STANDARDIZZAZIONE
VS
SARTORIALIZZAZIONE

WELFARE
ATTIVO

EQUIPE
MULTIDISCIPLINARI

NUOVA
ORGANIZZAZIONE DEGLI
STUDI PROFESSIONALI
PIATTAFORME DI
SELEZIONE DEI
PROFESSIONISTI

PERSONAL
BRANDING
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Istituzionali
IMPLICAZIONI
COMUNI
A TUTTE LE
PROFESSIONI

Organizzative
Individuali

Implicazioni Istituzionali

Organismi di co-progettazione (eco-sistema degli stakeholder): istituzioni
governative, università, ordini (simul stabunt simul cadent)

Apertura/regolamentazione delle professioni ibride

Colmare i gap strutturali e territoriali
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Implicazioni Organizzative
Gestire i paradossi delle tecnologie:
controllo vs caos; libertà vs dipendenza; novità vs obsolescenza; competenza
vs inettitudine; efficienza vs inefficienza; soddisfazione vs insoddisfazione;
connettività vs isolamento; coinvolgimento vs. disimpegno

Scala, piattaforme, coopetizione, reti, ruoli (addestratori delle tecnologie e
alle tecnologie)…..verso il valore aggiunto

Ridisegnare il mix di technè, logos e filia
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Implicazioni Individuali

Capacità dinamiche individuali (automazione e differenziazione)

Ampliare la capacità assorbitiva, specializzare le competenze professionali
pari passu con le architetture di integrazione (con tecnologie e reti, formali e
informali)

Coltivare i punti di differenza dell’intelligenza naturale: consapevolezza e
produzione di senso (finalismo), valutazioni «morali» e formazione del
giudizio (conoscenza e coscienza); gestione dell’inatteso, dell’incertezza e
della serendipity; relazioni empatiche ed emozioni complesse
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DIMENSIONE
TECNOLOGICA
Quali tecnologie

OSSERVATORIO AGENTIVO
(«AUTORITÀ» CHE
PROPONE E DISPONE)

DIMENSIONE REGOLATORIO
Quali strutture e quadri normativi

DIMENZIONE CULTURALE
Formazione, addestramento e
orientamento («mindset»)
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TRANSIZIONI TECNOLOGICHE E
TRASFORMAZIONE DELLE PROFESSIONI

ORIZZONTE
«PROFESSIONISTA AUMENTATO»
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«NATURE MUST NOT WIN THE GAME...
…BUT SHE CANNOT LOSE»

Carl Gustav Jung
Metropolitana di New York – 42° Bryant Park
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GRAZIE
MCOSTABILE@LUISS.IT

