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DIGITAL VENTURE ADECCO E MICROSOFT

L'occupabilità? Arriva l'indice per misurarla
In un mercato del lavoro dove ci
sono iomila vacancies alla
settimana, chi vuole entrarci o
rimanerci deve sapere innanzitutto
quanto è occupabile, dove possono
arrivare le proprie attese e come fare
a colmare eventuali gap rispetto al
mercato. Adecco, la multinazionale
dei servizi per il lavoro, in
collaborazione con Microsoft ha
sviluppato una piattaforma che
aiuterà a scoprire tutto questo. Si
chiama Phyd, una sigla che deriva
dalla fusione di phy-sical e di-gital.
Lo strumento è infatti «sia una
digital platform, sia uno spazio
fisico nel quale la combinazione di
digitale e fisico dà luogo ad

un'esperienza integrata e
all'amplificazione delle
conoscenze», spiega Manlio Ciralli,
ceo di Phyd. Dopo il lancio della
piattaforma, già operativa, oggi
verrà inaugurata anche la sua
espansione fisica che sarà a Milano,
in via Tortona. Oltre a Ciralli, ci
saranno anche Andrea Malacrida,
country manager Adecco e Silvia
Candiani, country general manager
di Microsoft Italia. La piattaforma
vuole essere «uno strumento a
disposizione di diverse generazioni
- continua Ciralli -che consentirà a
' ciascuno di capire il grado di

occupabilità in base alle skill che ha,
ma anche di capire quale sia l'offerta

sul mercato di determinate figure e
quali siano le professioni del futuro,
così come quale sia il percorso di
formazione da seguire per colmare
il gap di competenze che la
piattaforma individua rispetto al
contesto contemporaneo». Nella
sua espansione fisica Phyd sarà
aperta a tutti coloro che vorranno
registrarsi e sarà un luogo di
incontro, scambio e conoscenza
dotato di strumentazione molto
innovativa, «con un palinsesto di
contenuti crossgenerazionali - dice
Ciralli - che vengono forniti
nell'arco di 44 settimane all'anno».
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