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1.  COS’È E PERCHÉ NE PARLIAMO

Le applicazioni di IA per la gestione delle risorse umane sono oggi inserite 
in un contesto in evoluzione che ha abbandonato modalità e processi 

consueti fino a qualche lustro addietro.

Secondo Federica Rossi, Presidente dell'International Joint Conference on 
Artificial Intelligence, l’Intelligenza Artificiale è una disciplina scientifica che 
mira a definire e sviluppare programmi o macchine (software e/o hardware) 
che mostrano un comportamento che verrebbe definito intelligente se fosse 
esibito da un essere umano. Ma ha anche molti limiti, per i quali schiere 
sempre più numerose di ricercatori stanno cercando di trovare soluzioni. 
L'IA è già più intelligente degli esseri umani in certi campi specifici, nel senso 
che è più efficiente di noi nella risoluzione di alcuni problemi. Tuttavia, ciò 
non significa che sia più intelligente di noi in generale. Anzi.

Tra chi ne è terrorizzato e chi ritiene che prepari un futuro radioso, una 
cosa è certa: può essere osservata e usata per molteplici ragioni.

Luigi Degan la osserva e vorrebbe conoscerla come si farebbe con una 
persona: un universo imprevedibile e pericoloso capace di qualsiasi cosa, 
proprio come un essere umano privo di struttura morale.

Secondo Daniela D’Angelo, “dalla medicina all'editoria, fino all'applicabilità 
nel quotidiano – in supporto, ad esempio, delle persone anziane – 
l'Intelligenza Artificiale aprirà in futuro, e in maniera sempre crescente, a 
nuove occasioni alle quali non potremo sottrarci. Che la si demonizzi o la si 
osanni, in ogni caso meglio conoscerla, saperne di più, imparare a sfruttarne 
le potenzialità, a gestirla, addomesticarla e contemporaneamente 
conservare, arricchire e aumentare la nostra capacità creativa, che resta – 
questa sì – profondamente umana.”

Per Davide Mario La Piana “l'introduzione delle tecnologie di IA ha avuto 
un effetto dirompente nel mondo che ci circonda, portando con sé il 

di Simona Lombardi
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consueto bagaglio di aspettative messianiche e di paure irrazionali che 
caratterizzano ogni cambiamento di questa portata. È importante parlare 
di IA perché, parafrasando Joanne Harris, ‘Una cosa con un nome è una 
cosa addomesticata’ : solo parlandone possiamo arrivare a conoscerne 
rischi e contributi reali, riportando questa tecnologia al nostro servizio.”

Andrea Lombardi guarda all’IA “per capire, nell’ambito delle risorse umane, 
se possa essere utile nello svolgimento di attività non pregiate e se l’utilizzo 
dell’IA rischi di rendere meno eccentrica la persona e la relazione umana.”

Paolo Santinello afferma: “Rientra nella famiglia delle tecnologie di 
Intelligenza Artificiale tutto quello che – fatto dagli umani – si comporta 
in modo distintivo di un essere vivente che definirei intelligente. Per 
questo, per il suo fascino, per il suo potenziale, per la sua utilità, per la 
sua pericolosità, per il senso di voragine intellettuale e umana che ispira, 
perché è già qui, perché non ce la toglieremo di mezzo per molti lustri, 
perché avvolgerà il lavoro e la società, perché ne sappiamo troppo poco, 
perché ne parliamo troppo poco, per non delegarla a una casta di sacerdoti, 
per tutti questi motivi e altri ancora ho voluto partecipare al dibattito 
sull'Intelligenza Artificiale nella gestione delle persone al lavoro."

Così abbiamo deciso di scrivere questo Speciale tutto dedicato 
all’Intelligenza Artificiale nel settore dove abbiamo una esperienza 
ultraventennale: le risorse umane.
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2. APPLICAZIONI PER
LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Le applicazioni di IA per la gestione delle risorse umane sono oggi inserite 
in un contesto in evoluzione che ha abbandonato modalità e processi 

consueti fino a qualche lustro addietro.

Oggi le fasi di ricerca e selezione si stanno differenziando: non sono più 
una fase unica presidiata da un’unica professionalità. Lo spostamento della 
ricerca di lavoro su canali online e social ha cambiato il profilo di chi opera 
nelle attività di recruitment, che ora comprende competenze digitali, di 
data analysis e marketing (e secondo alcuni questa attività non dovrebbe 
più stare sotto il cappello HR). Anche la selezione – ossia la scrematura 
delle candidature per la vacancy e scelta del candidato – si è evoluta, 
mantenendo il focus su competenze di tipo psicologico.
 
La rivoluzione IA interviene in entrambe le fasi, con strumenti di supporto:
• al Recruiting: in tutti i processi per attrarre e ingaggiare un potenziale 

candidato per fargli finalizzare la candidatura, in modo che la Selezione 
possa partire da un buon numero base di candidati qualificati;

• alla Selezione: in tutti i processi per valutare le competenze di ogni 
candidato qualificato e assicurare che il candidato selezionato (dal pool 
fornito dal Recruiting) sia quello più aderente ai requisiti della vacancy. 

Anche rispetto a valutazione e sviluppo delle prestazioni le recenti prassi 
aziendali ci hanno indotto a riferirci, come per quello di Ricerca & Selezione, 
a due processi distinti ma fortemente interrelati.
Parlando di Valutazione ci riferiamo a quel processo periodico e continuo 
nel tempo, che ha il fine di valutare il risultato del lavoro di un soggetto che 
occupa una certa posizione, ponendolo in relazione agli obiettivi assegnati.

Quando parliamo di Sviluppo ci riferiamo, invece, al processo che ha 
l’obiettivo di individuare e facilitare i percorsi di carriera più congeniali con 
le attitudini, competenze e capacità sviluppate e dimostrate nell'esercizio 
del proprio ruolo da parte dei lavoratori, solitamente per tramite di specifici 

NUOVI PROCESSI E NUOVI STRUMENTI, di Davide Mario La Piana, HR Digital Transfor-
mation Lead Magister Group S.p.A.
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SOGNI E REALTÀ DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA RICERCA E SELEZIONE 
DI PERSONALE: LA RICERCA, di Davide Mario La Piana

Le applicazioni IA per i processi di Recruiting intervengono già in ambiti 
di utilizzo specifici:

1. i Recruitment Bot aiutano il candidato a scegliere l’annuncio più 
aderente alle sue competenze e necessità (solo nella giornata di oggi in 
Italia su LinkedIn ci sono più di 180,000 annunci di lavoro attivi) e poi 
nella gestione del processo di candidatura. Il Recruitment Bot raccoglie 
informazioni sul profilo e i desiderata del candidato che permetteranno 
di suggerirgli le vacancy più rispondenti, e lo avviserà subito se sta per 
candidarsi a una vacancy non in linea con il suo profilo. Gestirà anche 
la richiesta di informazioni preliminari sull’azienda e sulla posizione per 
cui si sta candidando e le richieste di aggiornamento sull'avanzamento 
della candidatura.

2. Le applicazioni per la ricerca di candidati passivi analizzano l’annuncio 
pubblicato, “suggerendo” al recruiter candidati adatti ricercandoli tra 
dati pubblicati online (un quarto delle assunzioni riguarda candidati 
passivi). Valutano elementi base come titolo di studio, esperienza, 
certificazioni costruendo graduatorie di candidati per il recruiter. Sono 
utilizzati dai recruiter soprattutto attraverso piattaforme di ricerca 
lavoro (per es. i “profili suggeriti” di Linkedin) o gli Applicant Tracking 
System, alcuni dei quali "escono" dal proprio database e per cercare 
informazioni e profili con un approccio multipiattaforma.

3. Le applicazioni che aiutano il recruiter nella definizione di un talent 

interventi formativi e/o organizzativi.
La stretta relazione di questi due processi è chiara: sulla base degli esiti di 
un processo di valutazione verranno messi in atto una serie di interventi 
formativi con l'obiettivo di supportare i lavoratori nel raggiungimento della 
completa maturità di ruolo o nello sviluppo di competenze necessarie a un 
cambio di ruolo.

le applicazioni
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pool qualificato promettono di snellire molto il lavoro del recruiter, ma 
sono ancora in uno stato sperimentale. Il sogno è che, affidando in toto 
lo screening dei CV all’IA, il recruiter possa focalizzarsi sulla lettura 
e interpretazione dei CV ritenuti più in linea, dedicargli maggiore 
attenzione, produrre quindi un esito di miglior qualità per il successivo 
processo di selezione.

Sorge una questione: quanti candidati interessanti la tecnologia attuale 
perde per strada? e quanti candidati interessanti siamo disposti a perdere 
nella selezione?
Bisogna approfondire l'efficacia di questi strumenti sia sul fronte della 
candidate experience sia su quello del recruiter.
Sul primo fronte un KPI interessante è la percentuale di finalizzazione delle 
candidature (dal tempo che trascorre tra la visualizzazione dell'annuncio, da 
parte del candidato, alla finalizzazione della candidatura, che mediamente 
porta a termine solo 1 candidato su 10, per via dei troppi salti tra pagine 
web e per la macchinosità degli Applicant Tracking System che gestiscono 
la candidatura).
Sul fronte del recruiter da un lato serve misurare l'impatto quantitativo di 
questi strumenti sul processo (per es. tempo risparmiato nello screening 
CV e nella ricerca diretta di un candidato passivo), dall’altro servirebbe un 
criterio qualitativo di efficacia (quanto il talent pool creato dall’IA risponde 
ai criteri di ricerca iniziali; quanti candidati potenzialmente in linea l’IA ha 
perso e quanti candidati non in linea ha invece inserito nel talent pool).
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Il processo di selezione è sfidante (in una ricerca il 52% degli HR manager 
intervistati lo indica come il più difficile e delicato), per la soggettività 

e le distorsioni (bias) della valutazione, e perché anche gli strumenti 
tradizionali hanno una scarsa efficacia predittiva della performance futura 
del lavoratore, e quindi manca una base su cui appoggiarsi.
Google ha analizzato le tecniche di intervista più efficaci, ma nessuna è 
andata oltre lo 0,29 di indice di predittività (in una scala da 0 a 1, dove 1 
indica che il candidato una volta assunto assolve a tutte le performance 
attese).
Sul terreno dell'oggettivazione della valutazione che l’IA promette di dare 
all’intervistatore informazioni oggettive, e/o nel fornirgliele in una forma 
che riduca i bias cognitivi nel processo di selezione. Gli strumenti oggi più 
usati sono:
• la video intervista in differita in cui sono introdotte tecnologie IA 

di riconoscimento delle espressioni facciali, analisi del ritmo, della 
frequenza e del tono della comunicazione;

• l’apprendimento tramite machine learning dei criteri applicati 
dall’intervistatore nella valutazione delle interviste, con la restituzione 
di un ranking e di un punteggio automatizzati;

• la profilazione del candidato tramite analisi semantica dei suoi elaborati 
testuali/video sulla base di costrutti psicologici definiti.

Sono sistemi ancora in fase embrionale che si scontrano con la 
forte aleatorietà dei dati da gestire e con lo sforzo interpretativo 
dell’intervistatore che è più impegnativo e molto meno meccanico di 
quello del recruiter. Le conoscenze che l’intervistatore mette in atto nel 
confronto con le risposte del candidato sono specifiche e difficilmente 
generalizzabili: riguardano la cultura aziendale, la storia e l’evoluzione del 
ruolo, la politica interna.

SOGNI E REALTÀ DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA RICERCA E SELEZIONE 
DI PERSONALE: LA SELEZIONE di Davide Mario La Piana



11

Nonostante le criticità, iniziano ad esserci offerte sul mercato, ma sappiamo 
per certo che non possono essere considerate soluzioni sostitutive 
dell’azione umana, almeno per ora.
Dovremo continuare a porci domande come queste: l’informazione che mi 
dà il sistema è realmente utile ai fini valutazione del candidato? Le modalità 
tramite le quali queste informazioni vengono gestite e restituite riducono 
i bias dell’intervistatore? I criteri di valutazione del professionista possono 
essere effettivamente appresi e messi in atto dal sistema? E se sì, quanto 
tempo (quanti candidati) passa prima che siano appresi e attuati?

le applicazioni

Questi processi per la valutazione delle prestazioni e lo sviluppo della 
carriera sono caratterizzati da:
• una elevata eterogeneità delle metodologie utilizzate (KPI, OKR, 360°, 

HR Accounting, Behavior Anchored solo per citarne alcune in ambito 
Valutazione);

• una elevata specificità rispetto al contesto per cui vengono progettati;
• una moltitudine di attori in gioco (dalle funzioni Risorse Umane e 

Sviluppo Organizzativo ai manager di linea);
• una grossa quantità di informazioni da gestire, tutte con diversi gradi di 

“purezza” (si pensi alla difficoltà di dover far convivere in un processo 
del genere dati oggettivi e misurabili – come fatturato generato, 
numero di azioni svolte – con dati fortemente soggettivi – valutazioni 
comportamentali e di competenza da parte dei manager);

• la loro ciclicità.
Fino ad oggi i processi di Valutazione e Sviluppo erano gestiti soprattutto 
tramite sistemi informativi diversi (LMS: Learning Management 
System; PMS: Performance Management System), ma data la loro forte 
interrelazione negli ultimi anni si è sviluppato un approccio integrato 
tramite l’utilizzo software HCM (Human Capital Management).

L’IA NELLA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E SVILUPPO DI CARRIERA,
di Davide Mario La Piana
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Questi software sono in grado di estrarre, elaborare e sistematizzare un 
gran volume di informazioni sui lavoratori e il loro percorso di carriera 
nell’azienda, partendo dalle valutazioni del dipendente (soggettive, da 
parte del suo manager o di altri attori interni con cui collabora; oggettive 
tramite il passaggio di informazioni da altri sistemi aziendali come CRM, 
ERP), fino alla registrazione degli interventi formativi (e dei loro esiti), e 
alla gestione dei vari Career Path che il lavoratore ha a disposizione e dei 
sistemi di Rewarding dell’azienda.
Data la complessità e la numerosità di informazioni che questi software ad 
oggi gestiscono, la sperimentazione di sistemi di Intelligenza Artificiale e 
Machine Learning nei sistemi HCM oggi è in una fase molto “florida” e sono 
sempre più i prodotti che fanno promesse come queste:
• Supportare i processi formativi personalizzandoli a partire dagli 

interessi, competenze, livello di carriera e obiettivi di un dipendente e 
suggerendo il tipo e il livello di formazione da offrire ai dipendenti, con 
l’obiettivo spesso dichiarato di riuscire un giorno a delegare all’IA la 
creazione di programmi formativi per individui e team che tengano conto 
sia degli obiettivi aziendali sia di quelli professionali del dipendente.

• Agevolare il Decision Making, soprattutto in termini di insight, 
sostenendo la funzione HR e il management nelle decisioni riguardo a 
promozioni di ruolo, aumenti salariali, creazione di team di progetto in 
maniera più oggettiva ed efficace.

• Ridurre i bias nella valutazione: tramite l’elaborazione di dati sempre 
più oggettivi e l’utilizzo di piattaforme di Assessment specifiche.

• Creare automaticamente i career path dei dipendenti: i sistemi 
sviluppati tramite IA rendono il dipendente “artefice” del proprio 
percorso di carriera e ne delegano a lui il controllo, sulla base delle 
opportunità che l’azienda mette a disposizione o auspica.

Lo stadio di sviluppo di questi sistemi ad oggi è ancora da valutare, ma 
riscontriamo già diverse criticità:
• anche se possono essere implementati i migliori algoritmi per 

automatizzare il sistema di gestione delle prestazioni, il dipendente 
vorrà sentire l'ultima parola dal suo manager, soprattutto quando 
l’algoritmo darà un esito che sarà diverso dalla sua aspettativa.

• I dati raccolti potrebbero non essere sufficienti per prevedere il percorso 
di un dipendente: il mandato nell'organizzazione infatti potrebbe essere 
di durata limitata. Inoltre la solidità dei dati raccolti dipende anche da 
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Minority Report è l’immediato riferimento nell’immaginario comune per la 
giustizia predittiva, ossia lo strumento di machine learning, il software, che 
si utilizza per prevedere l’esito di un processo attraverso una elaborazione 
statistica delle decisioni passate. È uno strumento utilizzato soprattutto 
negli Stati Uniti – o comunque in quei sistemi giuridici (cd. di common law) 
caratterizzati dall’autorità del precedente giudiziale: i principi tratti dalle 
decisioni passate sono fonti del diritto – ad opera dei grandi studi legali per 
elaborare degli scenari processuali e, conseguentemente, adottare delle 
strategie o elaborare decisioni probabilistiche.

L’ IA NELLA GESTIONE DELLA GIUSTIZIA: PRE-DIRE O IUS-DICERE?  di Luigi Degan

come vengono raccolti e dalla capacità di utilizzare correttamente le 
piattaforme da cui questi dati provengono.

• L’organizzazione stessa potrebbe non avere a disposizione i dati necessari 
per far lavorare in maniera efficace gli algoritmi. Il funzionamento di 
sistemi IA infatti presuppone una forte integrazione sia teorica sia 
strumentale tra i vari pillars da cui pescare le informazioni di cui hanno 
bisogno: le matrici di competenza dei lavoratori, le metodologie di 
valutazione, i career path, gli ERP e i CRM devono essere strutturati in 
modo da essere coerenti tra di loro, e riuscire a scambiarsi informazioni 
solide.

Un sistema HCM AI-based efficace secondo quanto detto dovrebbe 
tutelare chi lo usa da queste criticità. Dovrebbe fungere da “facilitatore” 
della relazione dipendente-manager, tutelandola tramite l’utilizzo di 
dati oggettivi. Dovrebbe essere “solido” nell’integrazione con le altre 
piattaforme aziendali sui cui dati lavora: molta dell’efficacia di questi sistemi 
infatti passa proprio dal “come” essi vengono implementati e integrati 
all’interno dei sistemi aziendali.
Una domanda utile prima di inseguire una sistema HCM-AI potrebbe essere: 
c'è in azienda un processo di valutazione e sviluppo strutturato e solido a 
livello informativo? Solo quando la risposta è stabilmente affermativa si 
sarà in grado di adottare sistemi che possano supportare i processi con le 
famiglie tecnologiche dell'Intelligenza Artificiale.

le applicazioni
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È uno strumento di natura statistica che può supportare, con la capacità di 
elaborare una grandissima mole di informazioni, l’elaborazione di scenari 
processuali.

Ma così come può essere utilizzato da avvocati per individuare la probabilità 
di alcune decisioni, potrebbe essere utilizzato anche per sostituire il giudice? 
Se dando in pasto ad una macchina tutta la giurisprudenza ne uscisse fuori 
un’alta probabilità per, ad esempio, una condanna, si potrebbe procedere “in 
automatico” e quanto dovrebbe essere alta questa probabilità? E il contesto 
delle decisioni passate è da considerare rilevante e, quindi, influente per il 
risultato? Dalla statistica alla stocastica…

Si “potrebbe” adottare in automatico quella decisione o si “dovrebbe”? 
Quanta forza argomentativa può avere un singolo giudice per distaccarsi 
dal risultato decisionale fondato sull’elaborazione di una mole di documenti 
non umanamente processabile a livello individuale? Non dimentichiamo 
che l’elaborazione della cultura, e della cultura giuridica, è un processo 
collettivo non solo perché siano garantiti i “settanta volti” ma anche perché 
un solo uomo non potrebbe elaborare tutte quelle informazioni.
E questo potrebbe minare l’indipendenza del giudice, come ha sottolineato 
la Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia (CEPEJ) del 
Consiglio d’Europa nelle sue “Linee guida sulla cybergiustizia”.
Ma l’indipendenza del giudice, quando rischia di essere influenzata dalla 
sua soggettività e irrazionalità, potrebbe invece essere salvaguardata da 
un sistema automatico?

Attualmente, in Italia, sono stati avviati alcuni progetti sulla giustizia 
predittiva. Da una parte il Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole 
(LIDER-Lab) della Scuola  Sant’Anna di Pisa sta annotando semanticamente 
una serie di decisioni negli ambiti del danno alla persona e dell’assegno di 
separazione e divorzio con lo scopo di allenare un algoritmo ad annotare 
in modo automatico le decisioni in quelle materie, per poi estendere 
la tecnologia ad altri ambiti. Dall’altro lato c’è un progetto della Corte 
d’appello di Brescia, Tribunale e Università che raccoglie le più significative 
sentenze degli uffici giudiziari di Brescia su una piattaforma dividendole 
in due categorie, economia e lavoro, poi articolate in titoli e sottotitoli. 
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Già, il lavoro. Se fosse un giudice del lavoro a utilizzare l’IA per verificare 
comportamenti discriminatori? Non rischieremmo una discriminazione 
elevata a potenza?

Insomma, la forza dirompente dell’IA è un elemento che può determinare 
anche un cambio del quadro giuridico nell’ambito del funzionamento della 
giustizia che rende, anche qui, necessario il mantenimento del centro: 
l’essere umano.

le applicazioni
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3. FOCUS

Le promesse dell’Intelligenza Artificiale hanno da qualche tempo iniziato 
ad attrarre l’interesse di molti settori. La gestione delle persone è 

certamente uno di questi: l’utilizzo di sistemi – o meglio, algoritmi, modelli 
– di IA è percepito da alcuni come una grossa opportunità in grado di 
rivoluzionare l’intero comparto, da altri come un rischio difficile da calcolare 
e forse troppo pericoloso da correre. 

Come stanno, dunque, le cose? Come sarebbe meglio procedere? Le alte 
aspettative nei confronti di modelli IA sono ampiamente giustificate dai 
risultati impressionanti che questa tecnologia ha raggiunto negli ultimi 
anni, stravolgendo applicazioni come la visione artificiale e l’elaborazione 
del linguaggio naturale. In particolare, questi progressi sono stati 
resi possibili grazie al fulmineo sviluppo di un filone moderno dell’IA, 
chiamato apprendimento automatico. L’apprendimento automatico ha 
progressivamente sostituito la “buona vecchia IA” come tecnologia più 
promettente. La principale differenza tra i due approcci risiede nel modo 
in cui la conoscenza necessaria per prendere decisioni viene acquisita: 
in modo autonomo dai dati esistenti (l’apprendimento automatico) o da 
regole e conoscenze strutturate a priori da esperti della materia (la buona 
vecchia IA). 

Cosa ha a che fare tutto questo con la gestione del personale?  In realtà, 
molto. Quando si parla di IA, il rischio di fare di tutta l’erba un fascio è alto e 
ha profonde conseguenze sia per gli utenti finali (che ne subiscono, nel bene 
o nel male, le decisioni) sia per i proprietari (che potrebbero esserne ritenuti 
responsabili). Un’applicazione basata su IA che apprende automaticamente 
dai dati può ottenere prestazioni molto soddisfacenti su compiti  molto, 
molto specifici (con cui, a dire il vero, l’intelligenza ha spesso ben poco a 
che fare). Lo svantaggio di questo approccio è una pressoché inesistente 
capacità di comprendere i motivi delle decisioni prese dal modello IA e un 
controllo sul modello stesso molto marginale, limitato a quali e quanti dati 
può macinare. La problematica della qualità dei dati è seria: un modello 

I PROBLEMI ODIERNI DELL'IA APPLICATA ALLA GESTIONE DELLE PER-

SONE: L’IA GIUSTA AL POSTO GIUSTO, di Andrea Cossu, Dottorando di ricer-

ca in Data Science. Scuola Normale Superiore, Università di Pisa
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che riceva in ingresso dei dati spazzatura restituirà in uscita decisioni della 
stessa consistenza e profumazione.

L’impiego di modelli di apprendimento automatico ha come precondizione 
l’esistenza di un set di dati il più possibile completo e di buona qualità. 
Dall’altro lato, il comportamento di algoritmi della buona vecchia IA è 
guidato da regole facilmente comprensibili che sono state raccolte da esseri 
umani. Il backtracking delle decisioni, processo che consente di risalire 
al percorso razionale che le ha generate, è in questo caso disponibile. Tali 
algoritmi, però, non riescono in genere a trattare problemi complessi, 
per cui la conoscenza necessaria è latente, non facilmente formalizzabile 
ed estremamente vasta. Con un esempio concreto, l’idea di selezionare 
un candidato a partire dal suo video-curriculum tramite modelli di IA è 
attraente (e non certo impensabile).

Ma cosa succede se da un lato (apprendimento automatico) il solo fatto di 
sostituire nello sfondo del video un muro bianco con una libreria aumenta 
le probabilità del candidato di essere valutato positivamente e, dall’altro 
(buona vecchia IA) non esiste un insieme di regole efficaci per la selezione 
dei candidati che coprano tutti i casi possibili? Il pericolo di trovarsi con 
un sistema a tratti inaffidabile che non sa come comportarsi in situazioni 
ambigue o che è soggetto a clamorosi abbagli senza nessuna possibilità di 
appello non è trascurabile.
Meglio gettare la spugna, per ora.

focus
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Lasciare che il tempo faccia il suo corso e che le tecnologie migliorino 
in affidabilità e robustezza. O no?  In effetti, la possibilità di combinare 
algoritmi di buona vecchia IA con modelli di apprendimento automatico 
esiste ed è una delle strade più promettenti per lo sviluppo di sistemi 
che possiedano i benefici di entrambi gli approcci senza sperabilmente 
ereditarne troppi difetti. Mentre un prodotto tuttofare integrato che 
combini efficacemente al suo interno queste soluzioni è ancora oggetto di 
intensa ricerca (uno dei Sacri Graal dell’IA), una via già percorribile è quella 
di risolvere problemi diversi (meglio se indipendenti l’uno dall’altro) con 
tecnologie diverse per poi combinare le soluzioni. Approccio, questo, molto 
apprezzato da informatici e ingegneri (che vi si riferiscono con la locuzione 
divide et impera).

Forti del fatto che, come abbiamo visto, l’IA non è un concetto monolitico 
bensì sfaccettato, possiamo descrivere il nostro problema (anche) ad 
esperti che siano in grado di identificare i sottoproblemi principali e capire 
quale tipologia di IA abbia più probabilità di successo in ciascuno di essi 
(quanti dati hai? sapresti dirmi come risolveresti il problema tu?). Con 
un’ammonizione: questi sistemi sono terribilmente difficili da valutare 
quando ancora in stato prototipale. Un eventuale beneficio si palesa su 
applicazioni reali, in cui i dati da trattare sono rappresentativi dell’intero 
problema o in cui si è esposti ad un numero sufficiente di casi.
Siete disposti a scommettere sull’IA? Allora preparatevi a investire per 
qualche anno su un obiettivo sperimentale molto specifico, mettendo 
in conto possibili fallimenti, consapevoli del fatto che saranno necessari 
diversi tentativi prima di approdare ad un esito operativo. L'alternativa è 
aspettare che il vantaggio se lo prenda qualcun altro.
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4. IL DIBATTITO E LE PROSPETTIVE 

Nel vastissimo ambito del dibattito sull'IA nella gestione del personale ci 
limitiamo qui a una domanda: dove sta la responsabilità quando in una 
decisione che riguarda la relazione lavorativa c'è di mezzo l'Intelligenza 
Artificiale?
È il momento di chiedercelo perché i sistemi di automazione decisionale 
stanno arrivando massicciamente nel mondo HR e sembrano essere ben 
accolti non solo perché più economici, ma anche per l'aspettativa di scaricare 
sulla macchina i fastidi della relazione e della responsabilità (valutare, 
assumere, dirimere, concordare, sanzionare, privilegiare, licenziare, ecc.).
Se una persona subisce un danno da una macchina, per il risarcimento 
si cercano le prove della responsabilità di chi governa la macchina, della 
decisione umana che ha causato il danno perché si assume che la macchina 
non può decidere né avere responsabilità.

Cosa succede però se un segmento di un processo decisionale viene 
affidato a un sistema di IA?  Le capacità e l'autonomia delle tecnologie 
IA possono diventare uno schermo buio che interrompe la linea causale 
esplicita e rende difficile o impossibile concatenare specifiche decisioni 
umane a monte e a valle del sistema. Maria Rossi è entrata nella lista 
degli esuberabili perché è finita in fondo a una graduatoria di potenziale 
prestazionale: anche se resterà in azienda il suo percorso di carriera è finito. 
Il sistema di 'human capital management' basato su IA e data analytics ha 
predetto che le performance di Maria negli anni a venire saranno inferiori ad 
altri. Il manager HR non sa come è stato ottenuto questo risultato, ma le ha 
spiegato che non poteva ignorare o cambiare una graduatoria “oggettiva”.

Chi ha “silurato” Maria? Di chi è la responsabilità della decisione? Provate 
anche voi a creare esperimenti mentali analoghi nel vostro contesto. Se 
mettiamo una scatola nera in mezzo al processo decisionale viene meno 
la possibilità di spiegare causalità e consequenzialità logica: ma poter 
spiegare come e perché «a porta a b» è proprio ciò che sta alla base delle 
considerazioni legali, normative ed etiche del nostro vivere insieme.

CHI HA SILURATO MARIA ROSSI?,  di Paolo Santinello
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Si tratta dunque di estendere a qualunque tecnologia che interviene nel 
processo decisionale che coinvolge gli individui e il loro accesso ai diritti 
e ai lavori (e alla finanza, all'assistenza sanitaria, agli esami, all'istruzione, 
ecc.) gli stessi requisiti che applichiamo al processo decisionale e al sistema 
di responsabilità umano. Dovrebbero insomma essere soddisfatte le stesse 
preoccupazioni legali, normative ed etiche che applichiamo per garantire la 
conformità negli ambiti regolati.
Riflettiamo che se un sistema non permette di ripercorrere il processo con 
cui è stato prodotto un output (cioè è una scatola nera), allora non dovrebbe 
essere un determinante del processo decisionale. Se il manager HR lo vuol 
consultare, faccia pure, ma la responsabilità di silurare Rossi resta tutta 
sua, e non della scatola nera che ha stilato la graduatoria.

Ma quale aiuto, quali indicazioni riceviamo dalle norme, visto che ne 
abbiamo invocato l'applicabilità? L'Unione Europea ha dichiarato nel 
2020 di voler diventare il leader globale della «Intelligenza Artificiale 
incentrata sull'Uomo» con un imponente piano coordinato di investimenti 
e proponendo un sistema di regolazione, per ora unico al mondo.
Il sistema legislativo proposto con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo di una 
"IA di cui ci si possa fidare e che metta le persone al primo posto", stabilisce 
ambiti in cui l'utilizzo della IA è vietato e ambiti "ad alto rischio" ai quali si 
applicano restrizioni, controlli, sanzioni.
I sistemi IA utilizzati nel settore dell'occupazione, della gestione dei 
lavoratori e dell'accesso al lavoro autonomo sono definiti ad alto rischio. 
In particolare lo sono "(a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per 
l'assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per pubblicizzare 
i posti vacanti, vagliare o filtrare le candidature, valutare i candidati nel 
corso di colloqui o prove; (b)  l'IA destinata a essere utilizzata per adottare 
decisioni in materia di promozione e cessazione dei rapporti contrattuali di 
lavoro, per l'assegnazione dei compiti e per il monitoraggio e la valutazione 
delle prestazioni e del comportamento delle persone nell'ambito di tali 
rapporti di lavoro." [Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 21.4.2021 COM(2021) 206 final].

il dibattito
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Si risolve così la questione di Maria Rossi? La norma proposta imporrebbe 
al fornitore che il sistema di human capital management debba permettere 
di essere efficacemente supervisionato dall'utente. Ma chiederebbe anche 
all'utente (il manager HR di Maria) di comprendere appieno le capacità e 
i limiti del sistema IA, di interpretarne correttamente l'output e di essere 
in grado di decidere di non usarlo, o di ignorarne, annullarne o ribaltarne 
l'output, fino a interromperne il funzionamento.
Saranno delusi quanti speravano di scaricarsi di molte responsabilità: 
dovranno anzi assumersi l'onere di nuove competenze (e responsabilità).
Per chi invece guarda alla sfida delle possibilità della IA in ambito HR si 
apre una stagione in cui la trasparenza richiesta ai sistemi può diventare 
anche occasione di trasparenza organizzativa e di responsabilizzazione e 
competenza nell'adozione di questa famiglia di tecnologie. Cari manager, 
imprenditrici, sindacalisti, formatori, lavoratrici: se non l'avete già fatto, 
cominciate a riflettere, informarvi, studiare. Ne va della vostra capacità 
di governare le relazioni di lavoro, perché ben difficilmente l'Intelligenza 
Artificiale ne resterà fuori. 
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il dibattito
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5. LE FONTI

le applicazioni per la ricerca

Abbiamo mappato e analizzato il panorama dei sistemi AI applicati 
al recruiting usando Google e i principali motori specializzati nella 
comparazione di software aziendali, considerando il mercato italiano ed 
estero, e poi contattato i fornitori più interessanti di cui abbiamo esaminato 
le basi teoriche, la tecnologia e i dati di benchmark. Con le soluzioni ritenute 
migliori abbiamo fatto un test per valutarne l’implementazione nei nostri 
processi aziendali.

Tra i Recruiting Bot (incluse soluzioni sviluppate in-house per career-
page) abbiamo considerato interessanti i ChatBot di Olivia e Easy Recrue 
(quest'ultimo ora parte della soluzione Career Sites su tecnologie machine 
learning di ICIMS). Dai test abbiamo visto che i Recruiting Bot, se ben 
impostati, semplificano la candidatura e l’individuazione di match/mismatch 
di alcuni requisiti base del candidato.

Tra i sistemi per il reperimento di candidati passivi abbiamo trovato 
Workable un interessante strumento multipiattaforma, che abbiamo 
testato e implementato. Mediamente su 50 candidati proposti per ogni 
annuncio il 5.7% è effettivamente in linea: una percentuale apprezzabile, 
considerando che l’attività di mappatura e individuazione manuale sugli 
stessi canali da parte del recruiter è ben più lunga del one click offerto dal 
sistema.

LE NOSTRE ESPERIENZE

BIBLIOGRAFIA INTRODUTTIVA

Rinviamo al sito della Fondazione www.fondazioneantoniolombardi.it

ESPERIMENTI E NORMATIVA

Rinviamo al sito della Fondazione www.fondazioneantoniolombardi.it
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Ma questa tecnologia non può per ora considerarsi sostitutiva del lavoro 
del professionista: lo strumento perde troppi profili interessanti, e quindi 
la mappatura va completata manualmente per ottenere una copertura 
soddisfacente.

Tra i sistemi di ranking e creazione di talent pool secondo noi Arca 24 e In-
Recruiting sono tra le soluzioni più complete per il mercato Italiano.
Abbiamo fatto test e implementazioni all’interno del nostro Applicant 
Tracking System. Il sistema svolge una profilazione tramite analisi semantica 
del CV e delle informazioni sul candidato presenti in database, e assegna 
una percentuale di aderenza del candidato rispetto all’annuncio di lavoro. 
Quando il recruiter farà lo screening vedrà per primi i CV dei candidati con 
percentuali più alte di affinità con l’annuncio. L'esito è positivo, soprattutto 
per i ruoli con un job title più ricorrente (commerciale, amministrativo, ecc.) 
o specifico (Java Developer).
Anche in questo caso, la soluzione è di supporto ma non sostitutiva 
dell’attività del recruiter: fornisce un’ottima percentuale di profili in linea 
nelle prime posizioni (70% tra i primi 5 profili), ma perde profili in linea 
nelle posizioni basse. Per uno screening CV completo il recruiter dovrà 
comunque fare un controllo manuale.

le applicazioni per la selezione

Alcuni operatori hanno integrato uno o più strumenti (come ICIMS che 
ha acquisito il sistema di analisi delle videointerviste di Easyrecrue) per 
restituire una valutazione globale del candidato che comprende scale più 
oggettive (per es. stile comunicativo, valutazione del CV) e più soggettive (il 
sistema promette di imparare i criteri di selezione dalle valutazioni manuali 
inserite dall’intervistatore).

Un altro sistema basato sull’analisi delle videointerviste è Retorio, che 
promette di restituire un profilo di personalità del candidato basato sul 
modello Big5 dall'analisi semantica del registrato. L’italiana Affinity Matters 
estende l'analisi oltre il registrato, includendo i post pubblici del candidato.

Tra gli in-basket online strumenti come AI-Interview supportano 
l’intervistatore nell'analisi del comportamento del candidato durante la 
prova, registrando le attività del candidato per restituire informazioni su 
livelli di stress e stato emozionale durante la prova.
Finora abbiamo potuto testare un solo strumento di analisi delle 
videointerviste in differita e ranking candidati tramite machine learning, 

le fonti
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che si è rivelato molto completo.
Il test è stato svolto su un numero limitato di processi di selezione 
caratterizzati da un pool di candidati in linea molto ampio (dai 30 ai 100 
candidati sottoposti al test per ogni vacancy gestita). Per confronto 
l’intervistatore ha sempre visualizzato tutti i video dei candidati a 
prescindere dal ranking che l’algoritmo gli aveva assegnato e l’esito di 
questo testing ha dato un buon riscontro, ma ha anche evidenziato diverse 
criticità dello strumento.
La valutazione degli aspetti comunicativi avviene correttamente (ritmo, 
tono, varietà del vocabolario). Nella valutazione comparativa si è riscontrata 
una prima criticità tecnica: il punteggio assegnato alla componente 
comunicativa risentiva in maniera pesante della qualità della registrazione 
(sia video che audio) del video del candidato. Valutazioni inferiori venivano 
spesso date a candidati che avevano registrato ad un volume più basso, o con 
microfoni di scarsa qualità. Anche la quantità di luce nella stanza sembrava avere 
influenza sulla valutazione.

La criticità maggiore viene però dal sistema di ranking, e dal relativo 
sistema di machine learning che doveva replicare i criteri di valutazione 
dell’intervistatore. Il punteggio globale (elaborato automaticamente 
dall’IA) veniva fortemente influenzato dagli aspetti comunicativi, che 
evidentemente avevano un peso importante nella sua elaborazione, 
trascurando altri aspetti importanti come comportamenti passati ed 
elementi motivazionali che la macchina non riesce a cogliere. Ne risultavano 
candidati valutati positivamente nella BeI ma classificati in posizioni basse 
per la scarsa performance comunicativa. Così il sistema di ranking diventa 
fuorviante per la valutazione globale. Anche il sistema di machine learning 
ha mostrato criticità: una curva di apprendimento abbastanza piatta 
nell'imparare i criteri di selezione dell’intervistatore e quindi andare ad 
assegnare volta per volta punteggi sempre più alti ai candidati in linea. Va 
detto che il nostro test è stato condotto su 14 processi di selezione che 
hanno coinvolto in tutto circa 800 candidati, e non escludiamo la possibilità 
che con numeri ben più alti il sistema possa andare a regime in tempi 
accettabili.

le applicazioni per la valutazione delle prestazioni

Dalla nostra indagine — solamente informativa — abbiamo rilevato alcuni 
prodotti interessanti.
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Workday ad esempio offre un HCM molto ricco che incorpora Rallyteam 
e promette di dialogare costantemente con il dipendente con algoritmi di 
machine learning e chatbot, in modo da profilarlo e suggerirgli contenuti 
e formazioni on-demand in grado di fargli sviluppare competenze utili sia 
rispetto allo skillset aziendale, sia per il raggiungimento di determinati 
obiettivi. Inoltre tramite l’acquisizione di Adaptive Planning hanno creato 
un “ponte intelligente” con la funzione Finance, tramite un meccanismo 
di monitoraggio dei costi e del ritorno degli investimenti in grado di dare 
supporto nei processi di workforce planning e comp&ben.

Oracle, con il suo HCM, ha introdotto un sistema di progressione di carriera 
automatico, che tramite “avvisi proattivi” aiuta i dipendenti a raggiungere i 
loro obiettivi attuali e a porsi nuovi obiettivi che gli permettano avanzamenti 
di carriera.
Con Success Factor, SAP si propone di superare anche l’approccio HCM, 
arrivando a definire il proprio software come un HXM: Human Experience 
Management. Il software tramite machine learning e sistemi NLP (Natural 
Language Processing) è in grado di creare analitiche predittive, dialoga con 
i dipendenti tramite chatbot e supporta i manager nel superare i loro bias di 
valutazione. Tramite la sua nuova partnership con Slack, inoltre, si propone 
di suggerire nuovi processi di lavoro analizzando le attività ripetitive e 
suggerendo una maniera più rapida e integrata per far sì che il dipendente 
raggiunga i suoi obiettivi.

Ancora oltre si spinge infine Xander di UltiPro, che si prefigge l’obiettivo, 
tramite sistemi di ML e NLP, di analizzare il “sentiment”, l’engagement e le 
emozioni dei dipendenti per prevederne i comportamenti critici, partendo 
da informazioni provenienti da diverse fonti (analisi delle risposte alle 
survey, valutazioni periodiche, relazioni).

le fonti

6. IL GLOSSARIO
Rinviamo al sito della Fondazione www.fondazioneantoniolombardi.it
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7. IL DUBBIO

Una carrellata di dubbi, incognite, quesiti. Questo è quel che ci ha mossi a scrivere 
questo Speciale perché l’Intelligenza Artificiale è sulla bocca di molti, nei sogni a 
volte tormentati di alcuni, e nella vita di tutti. 

Molti ne parlano a sproposito perché è un argomento che cattura l’attenzione, 
anche grazie alla suggestione che la locuzione Intelligenza Artificiale porta con 
sé ma... l’intelligenza può essere artificiale?

E qui alcuni temono che questa nuova tecnologia voglia sostituire l’intelligenza 
naturale, quella umana, e sono presi da pensieri luddisti. 

Ma nella vita, ciascuno di noi è circondato da prodotti tecnologici che possono, 
per alcuni, ricondursi all’IA: dagli assistenti vocali come Siri di Apple o Alexa di 
Google, alle auto a guida autonoma, agli algoritmi che imparano i nostri gusti 
musicali e ci propongono nuovi acquisti.

Noi pensiamo che sia una tecnologia al servizio dell’uomo: un uomo potenziato 
ma sempre e strettamente umano.

Una tecnologia – l’Intelligenza Artificiale – che, pur seducente che sia, debba 
rispondere ai bisogni umani, individuali e sociali, scongiurando il pericolo che 
diventi una self-propelling activity: nel rapporto tra bisogno e innovazione 
tecnologica non dovrebbe esserci un rovesciamento. Guardiamo, quindi, 
con sospetto al bisogno che nasce dalla proposta tecnologica ma rimaniamo 
degli entusiasti per tutte quelle applicazioni che possono aiutarci a risolvere i 
problemi quotidiani della nostra vita non solo lavorativa. Proposte dignitose, 
artificialmente dignitose (S.L.).

DIGNITÀ ARTIFICIALE
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La Fondazione

La Fondazione nasce con l’intento di perseguire lo spirito filantropico del fondatore 
Antonio Lombardi per incoraggiare e valorizzare la crescita dei giovani. L’obiettivo è 
la conservazione, l’arricchimento e la valorizzazione del patrimonio storico italiano, 
materiale e immateriale.

La sua missione è quella di contribuire alla crescita e alla competitività internazionale 
di giovani di talento nell’ambito dell’industria culturale e creativa italiana. Coltivare 
l’eccellenza, l’unicità e lo stile di vita italiano per formare professionisti, futuri 
ambasciatori del «Made in Italy» nel mondo. Una nuova opportunità per i giovani di 
assecondare il talento acquisendo conoscenze e abilità patrimonio inestimabile di una 
tradizione, quella del «Made in Italy» apprezzata in tutto il mondo. 

La Fondazione si occupa inoltre di analisi, ricerche, proprie o di altri, che tengono alta 
l’attenzione sui temi del lavoro e dei giovani; da qui nasce l’Osservatorio Palomar. Per 
raggiungere i propri scopi, utilizza fondi privati nel rispetto del carattere di libertà e 
autonomia dello statuto.

Comitato editoriale

Federica Lombardi Simona Lombardi Marco Bugliani Daniela D’Angelo

Luigi Degan Francesca Murtas Paolo Santinello Walter Passerini

Direttore MarketingPresidente della Fondazione

Manager Manager

Avvocato Editor

Giornalista professionista

Direttore Editoriale

Brand Manager Advisor

Giuslavorista

Coordinatore Editoriale
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Palomar è l’Osservatorio degli Osservatori. Non è un gioco di parole. È una finestra 
aperta sul mondo. Il nostro Osservatorio ci accompagna nel viaggio dentro il 
cambiamento, così come viene segnalato dall’ampia serie di ricerche effettuate sui 
temi dell’economia, dell’impresa, del lavoro e della formazione. Con Palomar vengono 
messe a disposizione di tutti le migliori ricerche che possono aiutare a cogliere i futuri 
mutamenti, con un occhio vigile e innovativo.

Il nome Palomar deriva dal più noto Osservatorio del mondo, uno dei più celebri 
nel settore della ricerca astronomica, situato sul Monte Palomar, in California, nella 
Contea di San Diego, ad un'altitudine di 1710 metri. Ospita il famoso telescopio Hale 
di 5 metri di apertura, con cui si può guardare alle stelle e viaggiare nei misteri dello 
spazio. Con Palomar si guarda dall’alto e verso l’alto e si cercano la Via Lattea, lontane 
galassie, quasar, nebulose e altre meraviglie ancora sconosciute.

Palomar è anche il titolo di un romanzo di Italo Calvino. Il nome richiama il potente 
telescopio, ma qui è un personaggio, il cui sguardo si sofferma sulle cose della vita 
quotidiana. Palomar osserva nei minimi dettagli e con scrupolosa precisione, e ascolta 
là dove le parole tacciono; tende l’orecchio al silenzio degli spazi infiniti o al richiamo 
degli uccelli, e cerca di decifrare l’alfabeto delle onde marine, dei granelli di sabbia o 

delle erbe di un prato.

JobLetter 

Se Palomar è un Osservatorio, le nostre JobLetter sono strumenti informativi, che si 
rivolgono a molte tipologie di persone. Approfondiscono  temi che interessano diversi 
soggetti e gruppi di popolazione e cercano di dare risposta a dubbi e a domande. 
Le JobLetter sono un modo per conoscere e per farsi conoscere; vogliono attirare 
l’attenzione dei vari protagonisti del cambiamento, ma anche rispondere a un’opinione 
pubblica spesso frastornata.

Spesso l’ideologia la fa da padrona e, invece di far comprendere la realtà che cambia, 
contribuisce ad abbassare il livello della qualità informativa e ad aumentare la 
confusione. La scelta degli argomenti dei Dossier delle JobLetter è operata dal 
Comitato Editoriale e da un gruppo di esperti, ma avviene anche attraverso forme di 
consultazione periodica del pubblico dei lettori.

Perché Palomar

il dubbio
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