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Internet of Things

Digital Transformation

Industry 4.0

Machine Learning

Big Data Analytics
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Source: The future of Jobs Report 2018 – World Economic Forum
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Emerging and Declining roles

La domanda di competenze umane non è in declino
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2014: l’Italia si è classificata al 1°posto…

l’Ipsos Mori

… nell’Index of Ignorance



Istruzione – Confronto tra Italia ed Europa
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Possessori di titolo di studio terziari

Possessori almeno di titolo di studio secondario superiore

Popolazione di 25-64 anni

77,5%UE

60,9%Italia

31,4%UE

18,7%Italia

(fonte: Rapporto Istat 13 Luglio 2018) 



Tasso di abbandono studi
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Aziende, con più di 10 dipendenti, che hanno offerto formazioni ai dipendenti:

~ 73%UE

~ 60%Italia

Fonte: Elaborazione ANPAL su dati Eurostat
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Aziende, con più di 10 dipendenti, che hanno offerto formazioni ai dipendenti:

~ 73%UE

~ 60%Italia

22° Posto nel ranking delle aziende EU …..
… prima di Polonia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Ungheria, Romania e Grecia

Fonte: Elaborazione ANPAL su dati Eurostat

 Francia: 79%
 Germania: 77%



 Costa troppo
 I dipendenti una volta formati lasciano l’azienda
 Non lo ritiene necessario
 Mancanza di tempo
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Perché le aziende italiane non fanno formazione:

Fonte: Elaborazione ANPAL su dati Eurostat

?
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Perché le aziende italiane non fanno formazione:

Fonte: Elaborazione ANPAL su dati Eurostat

? Il 74% delle aziende che non fa formazione ritiene
che non sia necessaria

 Costa troppo
 I dipendenti una volta formati lasciano l’azienda
 Non lo ritiene necessario
 Mancanza di tempo



La formazione in azienda
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Fonte: Rapporto Istat sulla conoscenza 2018

L’Italia è un’economia industriale ad alto reddito, ma:

 livelli di istruzione e competenze modesti  
 bassa intensità di ricerca e sviluppo (1,3% PIL Vs 2,0% EU; Aziende 0,8% Fatturato Vs 1,3% media EU)
 attività brevettuale modesta

Una  parte  importante  del  nostro  benessere  si basa su  produzioni  che hanno un contenuto di
conoscenze specialistiche relativamente limitato, facilmente replicabili a costi minori altrove



Global Competitiveness Index 4.0
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Fonte: WEF – The Global Competitiveness Report 2018

 Overall score: 31° / 140
 Skills: 40°/ 140
 Innovation Capability: 22°/ 140
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«Bisognerà però che l'Italia cominci col persuadersi che v'è nel seno della 
nazione stessa un nemico più potente dell'Austria, ed è la nostra colossale 
ignoranza, 
sono le moltitudini analfabete, i burocrati macchina, i professori ignoranti, i 
politici bambini, i diplomatici impossibili, i generali incapaci, l'operaio inesperto, 
l'agricoltore patriarcale e la rettorica che ci rode le ossa. Non è il quadrilatero di 
Mantova e Verona che ha potuto arrestare il nostro cammino, ma è il 
quadrilatero di 17 milioni di analfabeti e di 5 milioni di Arcadi» 

Europa
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«Bisognerà però che l'Italia cominci col persuadersi che v'è nel seno della 
nazione stessa un nemico più potente dell'Austria, ed è la nostra colossale 
ignoranza, 
sono le moltitudini analfabete, i burocrati macchina, i professori ignoranti, i 
politici bambini, i diplomatici impossibili, i generali incapaci, l'operaio inesperto, 
l'agricoltore patriarcale e la rettorica che ci rode le ossa. Non è il quadrilatero di 
Mantova e Verona che ha potuto arrestare il nostro cammino, ma è il 
quadrilatero di 17 milioni di analfabeti e di 5 milioni di Arcadi» 

Fonte: Pasquale Villari – 1866 Di chi è la colpa ? - Le Lettere Meridionali
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Chiunque smetta di imparare è vecchio, che abbia venti od ottant’anni. 

Chiunque continua ad imparare resta giovane. 

La più grande cosa nella vita è mantenere la propria mente giovane.

(Henry Ford)
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20% 65%

FL branded Partner

Remote Labs

FL │ ITLS owned

Headquarters

Fast Lane
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Fast Lane

Fast Lane Italia è Red Hat Alliance Training Partner dal 2005

 + 3.800 Studenti formati ogni anno
 + 750 Studenti formati negli ultimi 12 mesi su tecnologie Red Hat
 L’unico Centro autorizzato Red Hat Koala per l’erogazione di sessioni
di esame individuale Red Hat / JBoss

 Red Hat Ready Training Partner of the Year 2018
 EMEA Fastest Growing Training Reseller of the Year 2014
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https://twitter.com/FastLaneItalia
https://twitter.com/FastLaneItalia
https://www.facebook.com/FastLaneGKI
https://www.facebook.com/FastLaneGKI
https://www.linkedin.com/company/fast-lane-gki
https://www.linkedin.com/company/fast-lane-gki

