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D
a una parte un personale sem-
pre più scolarizzato, compe-
tente e consapevole dei pro-
pri diritti, ma anche fram-

mentato per appartenenza culturale e gene-
razionale, dall’altra la pressione dei risultati
economici che spinge gli imprenditori a
rivedere le politiche aziendali per mante-
nersi competitivi. Chi si trova a gestire le
risorse umane è oggi chiamato ad assumere
nuove responsabilità e sviluppare una visio-
ne più articolata del proprio ruolo. 
Attenta a cogliere le necessità del ter-

ritorio, la Supsi propone nell’ambito della
formazione continua una ricca serie di
corsi avanzati destinati a professionisti del
settore. All’interno dell’offerta del Dipar-
timento economia aziendale, sanità e socia-
le (Deass), il Master of Advanced Studies
(MAS) in Human Capital Management
rappresenta il percorso di studi più
approfondito. Attraverso un approccio
multidisciplinare, nell’arco di due anni
con una frequenza di tre giorni al mese
(giovedì, venerdì e sabato), permette di
affrontare tematiche istituzionali, giuri-
diche, economiche, sociali e psicologiche
connesse al mondo dell’organizzazione
aziendale e del lavoro. Il piano studi si
struttura in tre moduli al termine di ognu-
no dei quali si ottiene un Certificate of
Advanced Studies (CAS): Sviluppo delle
risorse e dell’organizzazione aziendale,
Leadership & Empowerment, e Sviluppo
del personale. «Si tratta dell’unico Master
in Risorse umane in lingua italiana in Sviz-
zera organizzato da una scuola universi-
taria professionale», sottolinea Andrea
Martone, responsabile del MAS e dell’area
Risorse umane per la formazione continua
della Supsi. Ne deriva un’impostazione
didattica fortemente improntata alla pra-

tica: dopo la teoria si passa alle esercitazioni
e alle simulazioni di situazioni critiche.
«Negli ultimi anni abbiamo deciso di

completare l’originaria offerta formativa
incentrata sugli aspetti economico-stra-
tegici e quelli comportamentali-sociali del
management del personale con corsi più
specifici per rispondere agli stimoli del
mondo lavorativo», osserva Martone. 
È in fase di conclusione il CAS Diritto

del lavoro, indirizzato a chi desidera orien-
tarsi nel complesso normativo che regola
l’attività dipendente. A novembre prenderà
avvio il CAS Previdenza professionale (ter-
mine iscrizioni 15 settembre): un argo-
mento sempre più attuale per dipendenti
e datori di lavoro. «Il corso presenta il
vasto spettro delle problematiche connesse
al principio dei tre pilastri, soffermandosi
sul secondo pilastro e discutendo le basi
tecniche e aspetti legali, fiscali e assicurativi
di un sistema complesso e spesso non linea-

re», spiega Silvia Basaglia, direttrice presso
Argos Prévoyance e perito LPP, respon-
sabile del CAS. Destinate a professionisti
del settore HR, dirigenti aziendali, assi-
curatori o membri di associazioni sindacali,
le lezioni si terranno una volta al mese
venerdì e sabato, sempre coniugando
momenti teorici, con la partecipazione di
esperti del settore, a esercitazioni pratiche. 
A fianco di queste formazioni di lunga

durata, i corsi brevi sono finalizzati a lavo-
rare su competenze puntuali, ad esempio
parlare in pubblico, organizzare una riu-
nione o utilizzare l’umorismo in situazioni
di crisi. «Poiché la nostra vocazione come
università è garantire una formazione
strutturata, consigliamo a chi, essendo
molto impegnato, frequenta un singolo
corso di raccogliere i crediti formativi per
costruirsi nel tempo, con una sorta di
‘menu à la carte’, quello che denominiamo
CAS Sviluppo competenze», suggerisce
Andrea Martone. 
Fiore all’occhiello del Deass e ulteriore

conferma dello stretto rapporto con il ter-
ritorio, è la formazione su misura offerta
ad aziende e associazioni: partendo dalle
esigenze del committente viene declinato
un percorso formativo in house. «Una
grande sfida che impone di ripensare i
nostri programmi in funzione della cultura
aziendale del cliente, ma che offre la pre-
ziosa occasione per creare relazioni con
diversificate realtà professionali che spesso
ci regalano spunti fondamentali per attività
di ricerca, mettendoci inoltre in contatto
con personalità che possono entrare a far
parte del nostro network accademico, ali-
mentando un circolo virtuoso», conclude
Andrea Martone ribadendo quella pro-
gettualità che è alla base di un’offerta for-
mativa sempre pronta a innovarsi. 

Professionisti 
delle risorse umane
La gestione del personale costituisce un settore essenziale per ogni impresa, che richiede
oggi la capacità di valorizzare il capitale umano e pianificare assetti organizzativi efficaci. 
Al management HR la Supsi dedica un’ampia scelta di percorsi formativi d’approfondimento.
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Andrea Martone, responsabile
dell’area Risorse umane per la
formazione continua.

U
ltimo tassello in ordine di
tempo dell’ampia e intensa
attività di ricerca del Deass
è il progetto “Free Work, tra

lavoro libero e lavoro gratuito”, destinato
a circoscrivere dimensioni e caratteristiche
di un fenomeno di recente affermazione.
«Il lavoro gratuito può essere interpretato
come la fase suprema di un’evoluzione
verso una crescente flessibilità e segna il
superamento dei contratti di lavoro fondati
sul rapporto salariale», spiega Spartaco
Greppi, responsabile del progetto insieme
alla collega Pasqualina Cavadini. 
Una condizione che rischia di mettere

a repentaglio la capacità stessa dell’intera
collettività di far fronte a quelle spese strut-
turali e infrastrutturali finanziate proprio
attraverso il gettito fiscale. «Ritardare l’i-
nizio della carriera professionale significa
inoltre posticipare la possibilità di ricavare
un reddito dal proprio lavoro e, di con-
seguenza, di usufruire dei diritti sociali
ancorati al lavoro salariato, con ripercus-
sioni anche sulla mobilità sociale», avverte
Spartaco Greppi. Il problema tocca in par-
ticolare i giovani al primo impiego: il
periodo di stage tende oggi a protrarsi
all’infinito, in contraddizione con l’impo-
stazione duale - parte a scuola, parte in
azienda - del sistema formativo svizzero
che dovrebbe favorire un passaggio senza
soluzione di continuità dai banchi alla pro-
fessione. In un regime di elevata concor-
renza lo stage diventa poi l’occasione per
abbattere i costi legati alla manodopera.

A complicare ulteriormente un quadro
nebuloso concorre il mondo digitale, dove
domina una produzione non identificabile
entro i classici confini con forme contrat-
tuali ancor più labili, come nel caso delle
piattaforme online che raccolgono micro-

prestazioni lavorative, i cosiddetti “hit”,
a prezzi irrisori, quasi fosse il lavoro a cot-
timo dell’era moderna digitale. 
«A motivare il nostro progetto di ricerca

non è la volontà di contrastare un fenomeno
frutto di un’evoluzione tecnologica e sociale
irreversibile, quanto di capire come evitare
che degeneri in precarietà», dichiara Spar-
taco Greppi. Il primo obiettivo è dunque
di natura conoscitiva: perimetrare il lavoro
gratuito ricavando, in mancanza di stati-
stiche sistematiche, informazioni da dispo-
sitivi, come quelli assicurativi o le banche
dati pubbliche. Secondo obiettivo è svi-
luppare strumenti tecnologici in grado di
far emergere gli aspetti qualitativi del feno-
meno: «L’idea è quella di costruire un
forum che favorisca la raccolta di testi-
monianze per capire come il lavoro gra-
tuito viene vissuto da chi lo svolge», anti-
cipa il ricercatore. «Nelle nostre ambizioni
questo studio dovrebbe fungere da tappa
preliminare di un più vasto programma di

ricerca da presentare a un fondo compe-
titivo portando in dote i risultati intermedi
che avremo raccolto a inizio 2017, quando
“Free Work” sarà concluso. In futuro si trat-
terà di elaborare strumenti che riconoscano
come lavoro lo stage, il digital work e realtà
simili, garantendo i diritti sociali sotto forma
di reddito minimo, reddito di cittadinanza
o altre forme di remunerazione».
Ulteriori declinazioni delle trasforma-

zioni del mondo del lavoro sono esplorate
da altri progetti di ricerca del Deass, ad
esempio il nuovo studio sul jobsharing, il
lavoro condiviso, del quale si stanno inda-
gando con la collaborazione dell’EOC le
opportunità organizzative in ambito ospe-
daliero. «Un altro fronte di ricerca che ci
caratterizza è l’analisi delle ripercussioni
del lavoro sulla salute, i rischi psicosociali
ma anche le conseguenze positive sulla
soddisfazione dei dipendenti. È inoltre
stato appena avviato uno studio sull’ade-
guamento dell’offerta di lavoro all’interno
delle famiglie per compensare un evento
imprevisto, quale il licenziamento di un
componente dell’economia domestica»,
specifica Greppi. Le osservazioni raccolte
da questi  progetti di ricerca potrebbero
a loro volta suggerire spunti per nuovi
percorsi formativi. A completare il pano-
rama, vi sono infine argomenti più indi-
rettamente riconducibili al lavoro: lo scor-
so anno un importante studio ha permesso
di fotografare lo scenario delle imprese
sociali in Svizzera, mentre è appena ter-
minata la ricerca relativa alle conseguenze
delle attività di utilità pubblica sulla qualità
di vita e salute dei beneficiari di dispositivi
di sicurezza sociale come l’Assicurazione
invalidità, l’Assicurazione disoccupazione
e l’Aiuto sociale.

Susanna Cattaneo

Il lavoro 
sotto la lente
In costante dialogo con l’area formativa e il territorio, l’Unità di ricerca in lavoro sociale della Supsi
allestisce regolarmente progetti di ricerca sul tema del lavoro, analizzando le grandi trasformazioni
socio-economiche che negli ultimi anni hanno profondamente modificato il mondo professionale. 

Spartaco Greppi, responsabile
ricerca dell’area Lavoro sociale.


