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Di cosa parleremo oggi

Genealogia (e geologia) dell’HRM

Are we there yet?

Digital transformation e HRM
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IMPLICAZIONI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE
(capitolo XXVI)

«Ad oggi, l’uomo del personale non dispone di una conoscenza 
scientifica e di strumenti tali da collocare la sua specializzazione allo 
stesso livello degli ingegneri, dei contabili, dei chimici»

«c’è una funzione da svolgere nelle organizzazioni industriali che ad oggi 
non è stata chiaramente riconosciuta. È necessario che questa 

specializzazione – di comprensione e di diagnosi adeguata della 
condizione umana effettiva, individuale e di gruppo, nella fabbrica –

venga esplicitamente riconosciuta e sistematicamente applicata»

«L’esercizio di specializzazione sarà indicato con la specifica funzione 
del personnel work in industry, per distinguerlo dalle funzioni generali di 
amministrazione del personale»

«L’esercizio di ogni specializzazione presuppone determinate 
competenze (skills). La diagnosi delle situazioni umane prevede due 

requisiti: uno schema concettuale e un metodo»

Genealogia (e geologia) dell’HRM
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Genealogia (e geologia) dell’HRM

JournalofAppliedPsychology,
vol.88,no.5, 2003

Which comesfirst: employeeattitudesor 
organisational financialand market performance?
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Quando tengo dei workshop con professionisti HR comincio spesso con questo esercizio: 
immaginate che vi sia stato chiesto di scrivere un capitolo o di tenere un discorso sul futuro della 
gestione delle risorse umane. Quale sarebbe il tema del vostro intervento?

Generalmente ne viene fuori una lista intelligente e creativa:

• Ricerca globale di talenti

• Gestione dati personali

• Portare sostenibilità in ambito HR

• Utilizzare tecnologie per migliorare i processi HR

• Come HR può rispondere al meglio ai bisogni dei business leader ...

Ciascuna di queste risposte coglie una parte della domanda “ARE WE THERE YET?”.

Ognuna individua un ambito in cui persone e pratiche HR possono avere un impatto. Ma in certe 
occasioni dobbiamo vedere il bosco invece degli alberi: il meta-messaggio di questa lista è

«LA MISURA IN CUI HR CREA VALORE»

Are we there yet? What’s next for HR?
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DIGITALIZZAZIONE
DEI PROCESSI HR

Digital transformation e HRM

REMOTIZZAZIONE
E DATIFICAZIONE
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«Originally conceived as systems to help HR managers administer various people 
practices (even PeopleSoft did this), now HR software is really designed to help 

employees and managers manage themselves»
(Josh Bersin, From systems of record to systems of engagement, 2012)

«The HR professional of today is more likely to be a talent expert, a technology 
expert, and a consultant, and less likely to be an OD professional who likes to train 

and help people» (HRCI, 2018)

AUMENTARE LE COMPETENZE DIGITALI, DI ANALISI DATI E DI RICERCA

Digital transformation e HRM

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI HR

1

2 APRIRSI MAGGIORMENTE AL BUSINESS

CHE FARE?
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Digital BehaviorsSmart Working
e Performance Management

Digital transformation e HRM

REMOTIZZAZIONE E DATIFICAZIONE
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People Analytics Survey 

24gennaio2020
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