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Indagine Adecco: su anche la domanda per specialisti di risorse umane

Corrieri, cuochi e camerieri:
ecco le professioni più ricercate

Matteo Dell'Antico

a pandemia ha porta-
to profonde trasfor-
mazioni nel mondo

  del lavoro, anche a
Genova e nel resto della Ligu-
ria.
Secondo una recente inda-

gine condotta dalla società

Adecco, realtà che in tutta Ita-
lia sviluppa  valorizza il capi-
tale umano con servizi alle
imprese, nel 2021 i settori
trainanti nella provincia di
Genova sono stati la logisti-
ca, le risorse umane e la risto-
razione. Le figure professio-
nali più in crescita e ricercate
rispetto al 2020 sono state,
infatti, conducenti di mezzi
pesanti e camion (+173%),
gli specialisti di personale e

sviluppo alla carriera
(+153%) e gli addetti alla cu-
cina, la cui ricerca è cresciuta
del 147%. Rilevanti anche il
quarto e il quinto posto, occu-
pati rispettivamente dai ca-
merieri e dai responsabili de-
gli acquisti, per cui la doman-
da è aumentata del 133% e
de1129%rispetto al2020.

Situazione molto simile an-
che nel resto della Liguria do-
ve i profili più in crescita so-

no gli addetti alla logistica co-
me corrieri, fattorini e facchi-
ni (+ 182%), secondo posto
per gli specialisti di persona-
le e sviluppo di carriera
(+ 148%) e terza posizione
per i responsabili degli acqui-
sti (+138%).
Quarto e quinto posto inve-

ce per le richieste di condu-
centi di mezzi pesanti e ca-
mion e addetti all'informa-
zione che crescono rispettiva-
mente del 136 e del 125% ri-
spetto all'anno precedente.
«La pandemia ha radical-

mente cambiato anche il
inondo del lavoro e modifica-
to quelle che ora sono le pro-
fessioni più richieste rispetto
al periodo pre-Covid. Spicca,
certamente, una domanda
sempre più crescente di auti-
sti, in particolare corrieri che

effettuano consegne a corto
raggio», spiegano da Adec-
co. Ma in Liguria sono in asce-
sa anche le domande per figu-
re che operano nel settore tu-
ristico che, però, anche per
via di sussidi come il reddito
di cittadinanza, non sempre
le strutture ricettive riescono
a reperire», spiega Andrea
Malacrida, amministratore
delegato di Adecco. Che evi-
denzia come siano in forte au-
mento anche le richieste per
il settore risorse umane in cui
«le lavoratrici sono certamen-
te più brave e ricercate degli
uomini».
Oggi, l'ad di Adecco pre-

senta alla libreria Feltrinelli
di Genova (ore 18) il libro
"Immaginare il lavoro", edi-
to daMarsilio Editori. -
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