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Sintesi dell’attività di Focus Group  

Data di realizzazione dell’evento: 17 dicembre 2021 dalle ore 9.30 alle 11.30 

Titolo: AZIENDE A CONFRONTO: IL DIVARIO DOMANDA / OFFERTA DI LAVORO 

NEI SETTORI TURISMO E RISTORAZIONE 

 

Confronto tra 15 aziende dei settori turismo, ristorazione e somministrazione in merito a:  

- analisi dei fabbisogni occupazionali 

 - analisi dei canali di ricerca del personale 

 - gli strumenti di inserimento lavorativo 

 - hard skills e soft skills 

 - il gap generazionale all'interno delle imprese 

 

Nello specifico le domande poste ai partecipanti sono state le seguenti: 

1) Quali sono gli strumenti utilizzati per la ricerca del personale da inserire nelle vostre 

aziende? Quali canali vengono utilizzato per la ricerca del personale? 

Dal confronto dei partecipanti emerge come la maggior parte delle aziende si affidi a strumenti quali 

il passaparola ed annunci di ricerca del personale in siti web specializzati. Gli strumenti utilizzati in 

maniera meno frequente sono la ricerca tramite agenzie per il lavoro, la pubblicazione dell’offerta 

di lavoro nel proprio sito web, optando talvolta per la ricerca del personale tramite la richiesta a 

studi di consulenti del lavoro e commercialisti.  

2) Come avviene la selezione del personale da assumere? Come vengono individuate le 

caratteristiche/competenze delle persone da assumere? 

Quasi tutte le imprese partecipanti effettuano un primo colloquio conoscitivo con il candidato a cui 

segue un periodo di prova sul campo solo nel caso in cui il candidato risulti interessante per 

l’impresa. Sovente, in momenti di alta stagione, appurata l’esperienza dal CV del candidato e a 

seguito di un primo colloquio, è possibile che questo salti la fase di prova e venga assunto per far 

fronte a bisogni immediati e picchi di lavoro. Quest’ultimo caso si presenta in special modo per le 

imprese quali alberghi e ristoranti in località marittime. 
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3) Quali sono gli elementi/caratteristiche importanti che devono essere posseduti dalla persona 

da assumere?  

Le principali caratteristiche elencate dai partecipanti si riferiscono in primis a competenze tecniche 

del settore (ad es. conoscenza delle lingue straniere, competenze informatiche nell’suo di PC e 

palmari, esperienza nella mansione svolta, o passione per il settore di riferimento se il candidato è 

alla prima esperienza) a cui seguono soft skills quali la gentilezza, la cordialità, la compatibilità 

caratteriale e la socialità, l’educazione e la pazienza nei confronti del cliente, la flessibilità d’orario, 

la predisposizione ai contatti con il pubblico e la predisposizione a lavorare in team. 

4) Quali difficoltà incontrate nella fase di assunzione?  (Es: Burocratiche/Costo del lavoro 

elevato/Mancanza di competenze dei candidati/Difficoltà di relazione con gli Enti incaricati alla 

Domanda/Offerta di lavoro/ ecc..)  In generale, il vostro organico è adeguato alle esigenze? Se 

no...indicarne i motivi. 

5)  

Le difficoltà evidenziate da quasi la totalità delle imprese partecipanti sono attribuite all’elevato 

costo del lavoro e alla mancanza di offerta di personale da inserire in alberghi e ristoranti. La scarsa 

offerta e l’elevata domanda di personale è attribuita alla presenza di sovvenzioni statali al reddito 

quali reddito di cittadinanza e di disoccupazione che non rendono conveniente per il candidato 

l’accettazione del contratto di lavoro proposto. Il problema si configura grave e persistente ormai 

da almeno 6 mesi, tanto da preoccupare gli imprenditori in vista della partenza della stagione estiva. 

6) Siete a conoscenza dei benefici normativi, economici o contributivi riconosciuti ai datori di 

lavoro per l'assunzione di specifiche categorie di persone? Ritenete utile approfondire la conoscenza  

degli altri strumenti possibili di inserimento lavorativo quali  ad Es: Stage/PCTO 

/Apprendistato/Tirocini Extracurriculari ecc..? 

Le aziende sono a conoscenza dei principali benefici normativi e altri sono stati illustrati con le 

attività dello Sportello Formazione & Lavoro. Malgrado questo, gli imprenditori esprimono sfiducia 

nei confronti delle misure di incentivo evidenziando la scarsa efficacia di tali benefici. Il problema 

attuale rimane la mancanza di offerta sul mercato di personale disponibile all’inserimento in imprese 

del comparto turistico-ristorativo. 
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7) Le vostre aziende sono in contatto con il sistema scolastico? Specificare 

(Superiori/Università / Istituti Tecnici di Specializzazione ecc..? Se si, com’è stata l’esperienza? Se 

no, descrivi il motivo del mancato contatto con la scuola o le eventuali criticità riscontrate. 

Su questa tematica le aziende si dividono in due gruppi che prendono posizioni opposte. Il gruppo 

meno nutrito critica l’efficacia dell’inserimento in azienda sia di studenti di Istituti Superiori che di 

studenti universitari. Motivo principale di questa critica è la difficoltà di gestione della risorsa che 

spesse volte si presenta sprovvista delle basilari competenze necessarie per gestire il cliente e che 

avrebbe bisogno quindi di un affiancamento e di un’assistenza costante che l’imprenditore non è in 

grado di dare. Le principali caratteristiche mancanti evidenziate sugli studenti sono la mancanza di 

capacità di ascolto delle esigenze del cliente, la mancanza di competenze di base sulla materia, la 

mancanza d’impegno e serietà nella mansione ricoperta. Le spiacevoli esperienze di alcune imprese 

hanno portato queste ultime a ritirare le proprie disponibilità nei confronti del sistema scolastico, 

ritenendo una perdita di tempo e un danno, talvolta economico, per l’impresa l’ospitare studenti in 

azienda. 

Posizione opposta invece è tenuta dal gruppo più numeroso di imprese, specialmente quelle 

alberghiere in località marine, che esprimono la propria soddisfazione nell’avere costantemente 

rapporti con gli istituti scolatici della zona. Le esperienze di PCTO e tirocini curriculari ed extra 

curriculari hanno giudizio positivo grazie al corretto inserimento degli studenti in azienda e ad 

un’adeguata fase preparatoria preliminare gestista dall’Istituto Scolastico.  

8) Sistema scolastico: Quali sono le vostre aspettative rispetto al passaggio di uno studente dal 

mondo della scuola al mondo del lavoro (competenze Hard e Skills)? 

Hard Skills: lo studente universitario o lo studente frequentante gli ultimi anni di un istituto 

superiore presenta mediamente a livello teorico alcune competenze tecniche di base che hanno 

bisogno di essere messe in pratica e tradotte in esperienze sul campo. Si evidenzia inoltre una 

capacità elevata dell’uso delle nuove tecnologie e nell’uso dei social media ma si riscontra al 

contempo un uso degli stessi non professionale e poco approfondito. Emerge la necessità di una 

formazione sui temi della comunicazione aziendale in termini strategici e di visione di lungo 

periodo. 

Soft Skills: la disponibilità di abilità di tipo trasversale, appare sempre più ricercata da parte delle 

imprese nell’ambito della ricerca di personale: capacità di relazionarsi in maniera adeguata con gli 
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adulti, capacità di lavorare in gruppo, capacità di risoluzione di problemi in maniera efficace, il 

desiderio di imparare, capacità di mettersi in relazione positiva con gli altri, sono solo alcune delle 

capacità ricercate. L’esperienza di alternanza è generalmente percepita in termini positivi quale 

percorso utile a sviluppare i livelli di soft skills forniti dalla scuola verso quelli richiesti dal mercato 

del lavoro. 

9) Gap generazionale tra lavoratori: Nelle vostre aziende sono presenti lavoratori di diverse 

generazioni?   

Per concludere il focus group è stata svolta con gli imprenditori un’analisi di contesto così 

riassumibile: ogni generazione elabora e agisce valori specifici, credenze, convinzioni, cultura, 

filosofia di vita, capacità e competenze a seconda del periodo storico-sociale e tecnologico che 

respira e vive negli anni della crescita giovanile. Questo modo di vedere il mondo, generalmente 

parlando, e con le dovute differenze, è quello che ogni generazione porta nella vita e porta nel posto 

di lavoro. Nel mondo del lavoro la sfida è riuscire a comprendere persone con visioni, abitudini, 

strutture mentali e di linguaggio nate da esperienze e vissuti diversi. 

Sulla base di questa premessa sono state discusse le seguenti riflessioni sulla convivenza in azienda 

di più generazioni allo stesso tempo: 

- un nuovo punto di vista di una generazione fa cogliere opportunità inaspettate all’intera azienda; 

- è possibile apprendere molto e, magari, innovare o cambiare quello che oggi non funziona più se 

impariamo a sfruttare il potenziale innovativo nascosto di generazioni differenti 

- diverse generazioni hanno diversità di comportamenti, scelte adottate e priorità; 

- scarse competenze tecnologiche, digitali e comunicative della generazione più datata 

controbilanciata da una grande esperienza di rapporto con la clientela. Maggiore etica del lavoro 

e propensione a fare sacrifici caratterizza la generazione più datata; 

- diversità nell’approccio alla comunicazione (largamente intesa) che in azienda dovrebbe scorrere 

fluida e che invece, molto spesso, risulta difficile proprio a causa delle differenze, ma ancora di 

più a causa della poca conoscenza della natura delle generazioni, dei loro sistemi valoriali, delle 

loro aspettative. Un esempio è l’avversione di molti “boomers” verso l’utilizzo di smartphone ed 

email utilizzati invece normalmente dalla X generation a qualsiasi ora del giorno e della notte. 

 


