
 

 

L’Automotive skills Alliance e il miglioramento delle competenze nel settore 

automobilistico dell’UE 

L’Automotive Skills Alliance si concentra sulla riqualificazione e il miglioramento delle competenze 

dei lavoratori nel settore automobilistico, sviluppando le conoscenze e promuovendo il dialogo tra 

tutti i partner e le parti interessate del settore, e sostenendo l'elaborazione di piani specifici per la 

riqualificazione, il miglioramento delle competenze e la formazione dei lavoratori nel 

settore automobilistico dell'UE. 

Il Pact for skills è stato lanciato dalla Commissione europea il 10 novembre 2020 come una delle 

iniziative faro dell'Agenda europea delle competenze per la competitività sostenibile, l'equità 

sociale e la resilienza. L'Automotive Skills Alliance è stata creata in parallelo, per sostenere le 

attuali sfide che l'industria automobilistica sta affrontando in termini di carenza di competenze, a 

causa della doppia transizione verde e digitale. 

L'obiettivo del Patto è quello di mobilitare e incentivare tutte le parti interessate, pubbliche e 

private, a investire e intraprendere azioni concrete per l'aggiornamento e la riqualificazione delle 

persone in età lavorativa. In questo modo esso facilita il lancio di partenariati per le competenze, 

con l’obiettivo di mettere in atto un quadro di aggiornamento/riqualificazione che massimizzi 

la competitività dell'industria, il mantenimento dei posti di lavoro e le nuove opportunità di lavoro, 

aprendo in questo modo la strada a una partnership sulle competenze per l'intero ecosistema 

automobilistico.  

 

Per raggiungere tali obiettivi, i partner si impegnano congiuntamente a: 

• Creare una partnership di competenze per l'ecosistema automobilistico; 

• Aggiornare le informazioni sull'ecosistema e il suo sviluppo, con conseguenti dati sui 

bisogni di competenze e orientamenti per i formatori; 

• Creare un quadro a livello europeo per le competenze e i ruoli professionali sulla base dei 

risultati di DRIVES;  

• Fornire contributi ai corsi di formazione realizzati nell'ambito del Quadro, collegati agli 

schemi di sostegno stabiliti per i singoli progetti nelle rispettive regioni o membri. 

 

Il partenariato garantirà: 

• Una cooperazione settoriale sostenibile basata sull'impegno di tutte le parti interessate 

coinvolte; 

• Un riconoscimento sistematico delle competenze e delle conoscenze in tutta l'UE; 

• Definizioni di competenze e lavoro reciprocamente accettate in tutta l'UE 

• L'ambizione di raggiungere il 5% della forza lavoro ogni anno, che si tradurrebbe in 700.000 

dipendenti in fase di aggiornamento e riqualificazione nell'ecosistema automobilistico nei 

prossimi anni. Sulla base di un investimento di riqualificazione di una media di 10.000 euro 

per dipendente, ciò rappresenta un impegno complessivo di circa 7 miliardi di euro da parte 

delle autorità pubbliche e private. 

 

FONTE e LINK al testo originale: 

https://automotive-skills-alliance.eu/  

https://automotive-skills-alliance.eu/

