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Per chi cerca e offre lavoro è in arrivo Hire, la piattaforma basata sulla tecnologia cloud di Mountain View. Hire è però ancora in 
fase di progettazione. Era da qualche mese che circolavano voci sulla possibilità che Google stesse sviluppando una piattaforma 
per il mondo professionale, che offrisse alle aziende la possibilità di postare annunci di lavoro e gestire le candidature. Da qualche 
giorno, però, sul sito della startup specializzata Bepop, acquistata da Google nel 2015 e che sta sviluppando il nuovo servizio, si 
può trovare un link che rimanda alla pagina web della piattaforma – chiamata Google Hire (“assumi”) – per il momento ancora non 
navigabile dagli utenti. Alcune aziende stanno già adesso utilizzando/testando la nuova piattaforma: Medisas, Poynt, DramaFever, 
SingleHop, CoreOS e altre società segnalate dal sito specializzato Axios. La piattaforma dovrebbe sfruttare la stessa tecnologia 
alla base della API (application programming interface) chiamata Google Cloud Jobs, che le aziende possono già oggi incorporare 
nel loro sito web per gestire le offerte di lavoro. Nonostante i dettagli siano ancora molto 
pochi, è probabile che Google sia intenzionata a entrare in questo settore sfidando co-
lossi social, come LinkedIn; piattaforme di ricerca e offerta lavoro più tradizionali, come 
Indeed; o aziende specializzate nei software destinati ai reclutatori. Quando Bebop, la 
startup che sta sviluppando Hire, venne acquistata da Google, l’amministratore delegato 
Sundar Pichai ne parlò in questi termini: “La loro piattaforma rende semplice accettare 
e gestire le candidature. Pensiamo che aiuterà moltissime imprese a trovare i migliori 
candidati, sfruttando i benefici del cloud computing”. Fonte: lastampa.it, 18/4/17

Promuovere la professionalità e garantire il possesso di competenze in linea con standard riconosciuti: sono 
questi gli obiettivi del percorso di certificazione dei professionisti HR sviluppato da AIDP-Associazione Italiana 
per la Direzione del Personale con Rina Services sull’esempio delle migliori pratiche di certificazione internaziona-
li. La nuova certificazione si iscrive nel contesto della legge n. 4/2013 che, in recepimento delle direttive europee, 
fissa le regole per la regolamentazione delle professioni cosiddette non ordinistiche, offrendo alle associazioni la 
possibilità di certificare la professionalità degli associati. AIDP per sviluppare il percorso di certificazione ha scelto Rina Services, 
gruppo multinazionale con esperienza da più di 150 anni nel campo delle certificazioni professionali che, per la certificazione del 
Personale, opera in regime di accreditamento ACCREDIA secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17024.  La metodologia di certifica-
zione si basa sulla capacità complessiva di gestione di attività e di progetti in relazione ai diversi livelli di responsabilità (da attività 
tecnica di supporto ad attività decisionale/strategica), per due profili professionali: Generalisti (area Normativa-Sindacale e Sviluppo): 
HR Manager o HR Executive Specialisti (area Normativa-Sindacale o Sviluppo): HR Specialist o Senior HR Specialist. Il percorso di 
certificazione si articola in quattro fasi, di cui due di ammissione (basate sull’invio di documenti e di un progetto scritto effettiva-
mente sviluppato dal candidato) e due in aula (una prova scritta su tema assegnato dalla Commissione e un colloquio orale).

Maggiori informazioni sul sito AIDP: http://www.aidp.it/certificazione/ 
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Dalla semplice constatazione che i dipen-
denti più motivati e coinvolti lavorano 
meglio nasce Beacon. Piattaforma – e app – 
che punta a rivoluzionare i rapporti di 
lavoro scoprendo e analizzando quanto i 
lavoratori siano incentivati e ben disposti 
ad affrontare i loro compiti, quanto siano 
soddisfatti del loro impiego e quanto, 
eventualmente, siano stressati. L’idea è 
venuta a un team di 6 ragazzi: un indiano, 
due americani e tre italiani. 
La piattoforma prevede tre fasi. La prima 
fase: l’app del dipendente. Beacon si com-
pone di tre fasi: lettura, analisi, indirizza-
mento. Le aziende che vogliono utilizzare 
l’applicazione chiedono ai loro dipendenti 
di installare sullo smartphone l’app. 
Beacon un paio di volte al giorno pone 
domande, in modo e momenti apparente-
mente casuali: in realtà, dietro c’è un 
algoritmo che valuta e incrocia tutte le 
variabili. Bastano 10/15 secondi per 
rispondere. Viene posta solo una doman-
da alla volta, non è un questionario, poi-

chè i questionari potrebbero restituire 
profili falsati. Beacon si basa su 7 pilastri 
che vengono monitorati attraverso le 
domande: comprensione degli obiettivi 
(“So cosa sto facendo? So perché lo sto 
facendo?”); feedback costante (“Quello 
che faccio va bene? Sto sbagliando?”); 
connettività sociale (“Quanto lavora bene 
il team? Come sono gestite le relazioni?”); 
sfide bilanciate (“I miei compiti sono alla 
mia portata? Mi è richiesto un livello trop-
po alto che mi porta a stressarmi? Mi è 
richiesto un livello troppo basso che mi 
porta ad annoiarmi?”); apprendimento 
(“Sto migliorando?”); predisposizione 
all’errore (“Ho paura di sbagliare? Quando 
c’è un errore, in azienda parte la caccia al 
colpevole?”) e senso di controllo (“Sono 
chiamato a fare scelte?”). La seconda 
fase: il “cruscotto” del manager. Il mana-
ger non vede le risposte specifiche dei 
dipendenti, ma i risultati elaborati dal 
software che possono essere divisi per 
fasce d’età, reparti, anzianità e così via, 

perché è probabile che alcuni problemi 
siano riscontrati solo da un particolare 
gruppo di persone. Così, si scopre chi è 
motivato e chi annoiato, chi è stressato e 
chi è intimorito. La terza fase: l’indirizza-
mento. Beacon, dopo avere elaborato i 
dati, può generare allerte per mettere 
sull’attenti il manager. A queste segnali 
d’allarme seguono alcune linee guida per 
gestire le criticità.
Beacon, in qualità di strumento di control-
lo costante, può essere utilizzata sempre, 
un po’ come succede con i software che 
controllano i bilanci. Al momento lo stru-
mento viene utilizzato e proposto solo ad 
alcuni clienti selezionati che, per cultura 
ed approccio al lavoro, mettono il dipen-
dente al primo posto e di conseguenza 
sono disposti a intervenire subito su even-
tuali temi critici. Nel 2017 il pannel test 
sarà composto dal 50% aziende italiane e 
dal 50% aziende californiane, mentre dal 
2018 l’applicazione sarà a disposizione di 
tutti. Fonte: larepubblica.it, 14/4/2017
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