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Il nostro modo di abitare, 
spostarci, comunicare e 

lavorare sta mutando 
gradualmente, spinto dalla 
diffusione delle nuove tecnologie 
e dal processo di transizione che 
vede impegnato il nostro Paese 
nella riduzione delle emissioni e 
nell’incremento dell’efficienza 
energetica. La formazione 
costituisce in questo senso uno 
strumento chiave per il settore 
elettrico, in cui saranno richieste 
nuove figure professionali e 
competenze, come si evince 

anche dallo studio Dagli Elettroni 
ai Bit realizzato insieme a 
Utilitalia e al Politecnico di Torino.

Per sviluppare questi potenziali 
occupazionali occorrerà rafforzare 
il processo di riqualificazione 
delle competenze ad oggi 
richieste e di aggiornamento tra 
ruoli tradizionali e innovativi, al 
fine di rendere le nostre imprese 
abilitatori della transizione e 
protagoniste del cambiamento del 
settore. 

Elettricità Futura ha per 
questo avviato dei percorsi di 
formazione manageriali come 
la EF Academy, in collaborazione 
con SAFE, volta a sostenere 
lo sviluppo delle imprese, o 
promosso iniziative come le 
Accademie formative settoriali, 
nell’ambito del Consorzio Elis, 
per fornire a neo diplomati la 
preparazione tecnica necessaria 
per rispondere allo sviluppo 
del parco produttivo da fonti 
rinnovabili.

La formazione rappresenta 
inoltre un tema cardine del 
nuovo contratto di lavoro del 
settore elettrico, siglato da 
Elettricità Futura, Utilitalia ed 
Energia Libera insieme alle 
organizzazioni sindacali. Il 
rafforzamento del rapporto 
con le università, l’attenzione 
alla re-impiegabilità e alla 
socializzazione tra lavoratori 
giovani e anziani e l’introduzione 
di iniziative come la formazione 
continua individuale sono infatti 
alcune delle novità del contratto 
nazionale.

Il contratto 2019-21, che 
coinvolgerà più di 50.000 persone, 
guarda infatti al futuro del 
settore focalizzando l’attenzione 
sui processi digitali e gli aspetti 
organizzativi. Il lavoro realizzato 
dalle associazioni delle imprese 
insieme con le organizzazioni 
sindacali segna un’importante 
discontinuità rispetto al 
passato, in quanto sono stati 
condivisi i presupposti per 
affrontare al meglio il percorso di 
decarbonizzazione. 

L’ampliamento della platea 

contrattuale alle attività 
dell’efficienza energetica, 
dei servizi commerciali di 
assistenza e alla specificità della 
generazione da fonti rinnovabili 
di piccola dimensione è un altro 
aspetto innovativo del contratto 
rispetto alle logiche del vecchio 
modello. Attraverso la definizione 
di nuove aree specifiche, si fa 
infatti riferimento per la prima 
volta a quelle attività diffuse 
grazie al processo generato dalla 
transizione energetica.

Per raggiungere i target europei, 
sempre più figure riguarderanno 
i servizi digitali e il mondo della 
sicurezza e del lavoro, tema che 
difatti è stato rafforzato nel nuovo 
contratto in un’ottica di tutela 
per la sicurezza negli appalti e 
di scambio delle best practice del 
committente. 

Con la digitalizzazione, la 
robotica e gli algoritmi sono 
infine cambiate le modalità con 
cui lavoriamo, sempre meno 
legate a logiche fisse e sempre 
più vicine a sistemi di gestione 
integrati. In questo senso sono 
stati inseriti margini di flessibilità 
più ampi rispetto alla precedente 
regolazione nella gestione del 
tempo e nuove modalità, già 
utilizzate da aziende leader del 
settore, come lo smart working.

Strumenti e procedure che 
mostrano ancora una volta 
quanto la sinergia tra modelli 
industriali e il continuo 
confronto tra gli attori presenti 
all’interno della filiera industriale 
permettano al nostro Paese di 
godere al meglio dei benefici della 
transizione energetica. 1
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