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La Mappatura delle Competenze in un progetto di Knowledge Management 

In una moderna organizzazione, dove l’elemento discriminante consiste nel 
continuo apprendimento e nel rapido riutilizzo di ciò che si è appreso, un progetto di 
Knowledge Management (KM) ha come obiettivo preminente l’esplicitazione e la diffusione 
della conoscenza di cui l’azienda è depositaria. La condivisione della conoscenza rende 
questa risorsa un importante fattore di vantaggio competitivo. 
 

In questo contesto, la Mappatura delle Competenze rappresenta lo strumento 
metodologico per la gestione di quella particolare forma di conoscenza, definita 
dall’insieme di competenze (cognizioni, esperienze, pratiche, capacità) possedute dalle 
risorse umane dell’azienda.  

 
L’utilizzo di questo strumento metodologico è chiaramente favorito dalla presenza di 

una cultura d’impresa votata alla doverosa considerazione del capitale intellettuale di 
dotazione e da un valido supporto di tecniche e strumenti di Information Technology 
(software, internet, intranet e metodologie web). 
 
Scopi della Mappatura delle Competenze 

La Mappatura delle Competenze è un momento strategico del progetto di 
Knowledge Management che risponde sia alla già citata esigenza di diffondere la 
conoscenza in possesso dell’azienda, sia all’opportunità di agevolare determinate fasi 
operative e decisionali. 
 

La Mappatura, infatti, ha come primo vantaggio quello di mettere a disposizione 
delle persone informazioni su “chi sa fare cosa”, sia allo scopo di indirizzare un’eventuale 
richiesta di cooperazione o semplicemente di apporto informativo, sia per una possibile 
fase di valutazione a posteriori delle effettive competenze possedute dai soggetti. 
 

L’ulteriore risultato si ottiene attraverso la fase di attribuzione delle Competenze 
necessarie agli specifici Ruoli presenti in azienda. In fase di disegno dei processi, infatti, 
l’attribuzione ai Ruoli diventa uno strumento in grado di facilitare il lavoro del management 
aziendale nell’assegnazione di attività operative ai soggetti idonei.  

 
L’assegnazione delle attività, a questo punto, può prestarsi ad un procedimento di 

tipo “rigido” o “morbido”, in funzione delle specifiche esigenze di gestione.  
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Nel primo caso, lo strumento tecnologico attua un’attribuzione automatica della 
particolare attività da svolgere ad uno o più soggetti in possesso delle competenze 
richieste; con il procedimento “morbido”, invece, è prevista la possibilità che lo strumento 
avverta il disegnatore del processo dell’evenienza che il semplice possesso della 
competenza non comporti necessariamente la maggiore idoneità allo svolgimento 
dell’attività in questione. 
 
Processo di Mappatura 

Nella fase a priori di un processo di Mappatura, sarà necessario determinare quali 
Ruoli siano necessari al corretto adempimento delle attività aziendali. In questa fase, a 
ciascun Ruolo potranno essere attribuiti dei Gradi di Esperienza, definiti in base al 
crescente possesso di determinate caratteristiche individuate a priori o a posteriori (più 
elevati livelli di conoscenza o abilità, maggiori assunzioni di responsabilità, ecc.).    
 

Una volta definiti i Ruoli, si dovrà procedere alla definizione delle conoscenze, 
esperienze, abilità, in una parola delle Competenze (ed eventualmente Sottocompetenze), 
ritenute indispensabili per il loro svolgimento. Sulla base delle Competenze così 
individuate, si potrà codificare un test di valutazione del personale aziendale, al fine di 
inserirlo in un determinato Ruolo. Le Competenze attribuite a ciascuna persona 
consisteranno in una combinazione di conoscenze e abilità necessarie a svolgere il Ruolo 
assegnato e di Capacità proprie della persona. Conoscenze, abilità e capacità personali 
potranno essere quantificate attraverso una misurazione ad indicatori numerici. 
 

Risulta evidente, che Ruoli e relative Competenze dovranno essere soggetti a 
revisione, dipendentemente dalle sopravvenute esigenze di rinnovamento gestionale e/o 
produttivo dell’azienda.  
 

Allo stesso modo, si dovrà procedere alla periodica valutazione delle Competenze 
attribuite a ciascun soggetto, al fine di verificare l’effettività dell’attribuzione. La valutazione 
periodica comporta molteplici vantaggi, in quanto permette di appurare:  
 se le Competenze attribuite trovino riscontro nelle effettive capacità;  
 se debbano essere modificati i livelli degli indicatori numerici corrispondenti a 

conoscenze, abilità e capacità possedute; 
 se il soggetto sopporti dei gap di Competenza per i quali sia necessario procedere ad 

eventuali corsi di formazione;  
 se sia giunto il momento di elevare il Grado di Esperienza relativo al Ruolo svolto.    

 
In seguito alle periodiche valutazioni, le variazioni nelle schede di riferimento delle 

Competenze di ciascun attore andranno automaticamente ad aggiornare il database del 
software, così da permettere al software di  procedere all’assegnazione dei task sulla base 
della rinnovata situazione e ai disegnatori di processo di prenderne visione. 
 
Procedimento di assegnazione dei task 
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Come si è detto in precedenza, la Mappatura delle Competenze comporta molteplici 
vantaggi. Nell’ottica di una organizzazione fortemente KM oriented, rappresenta un 
importante mezzo di diffusione delle informazioni relative alla conoscenza detenuta 
dall’azienda in termini di capitale intellettuale. Allo stesso tempo, si dimostra un valido 
strumento in grado di facilitare il lavoro del management aziendale nell’assegnazione di 
attività operative ai soggetti idonei.  
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Per l’esplicitazione di queste funzioni, ed in particolare per l’assegnazione di task 
operativi, è evidentemente necessario il supporto di tecniche e strumenti di Information 
Tecnology capaci di agevolare la gestione della notevole quantità di output prodotto 
dall’intero processo di Mappatura.  
 

Nella fase di assegnazione di task operativi, il disegnatore dei processi avrà a 
disposizione un supporto software nel quale, per ogni persona presente in azienda, 
saranno identificati: Ruolo e relativo Grado di Esperienza, Competenze, Sottocompetenze 
e relativi indicatori numerici. A questo punto potranno essere definite le modalità di 
assegnazione che, come si è detto, potranno rispettare un procedimento di tipo “rigido” o 
“morbido”.  
 

In merito alla procedura di assegnazione del task, si può ipotizzare uno schema di 
questo tipo: 
1. nella fase di conferimento del task ad un Ruolo, il sistema potrebbe scegliere, tra tutti i 

soggetti idonei, in base al Grado di Esperienza associato al Ruolo. Si può supporre, 
infatti, che il Grado di Esperienza rappresenti il principale parametro di scelta, in 
quanto misuratore del grado di economicità dell’attore. Si potrebbe considerare ciascun 
Grado di Esperienza come  la rappresentazione di un certo livello di costo compreso 
tra due valori, oppure, in un modo più rispettoso della privacy, si potrebbe calcolare, 
all’interno di ciascun Grado di Esperienza, diversi valori numerici corrispondenti a 
diversi livelli di costo, con la possibilità per il sistema di scegliere gli intervalli di valore. 

2. all’interno dello stesso livello, poi, il sistema potrebbe scegliere in base agli indicatori 
numerici associati alle Competenze e alle Sottocompetenze. Il disegnatore del 
processo sceglierà quale parametro debba essere seguito dal sistema per operare tale 
selezione: un valore prefissato, un valore massimo, la media dei valori, l’incidenza di 
pesi prefissati, ecc. 

3. a questo punto, potrebbero essere previsti anche parametri di scelta aggiuntivi come, 
ad esempio, la dislocazione spaziale degli attori.     

 
Conclusioni 

Il procedimento di Mappatura delle Competenze, che è stato appena delineato, 
vuole essere un’ipotesi di lavoro quanto più prossima ad applicazioni software confacenti a 
dimensioni aziendali non necessariamente molto elevate.  

 
La procedura è ovviamente assoggettabile ad adattamenti successivi, in ragione 

delle specifiche e diverse esigenze di ciascuna organizzazione. Così, in presenza di 
aziende di diverse dimensioni, sarà possibile: utilizzare una rappresentazione in termini di 
Ruoli maggiormente esaustiva, ad esempio con gruppi aggreganti o sottogruppi; definire 
un insieme di parametri per l’assegnazione dei task molto articolato o, all’opposto, del tutto 
lineare; scegliere una modalità di assegnazione dei task fortemente dipendente 
dall’arbitrio del disegnatore di processo o, all’opposto, prettamente automatica ecc.  

 
Non bisogna dimenticare, infatti, che tra gli scopi essenziali di un progetto di 

Knowledge Management c’è quello di gestire e diffondere la conoscenza in possesso 
dell’azienda, al fine di abbreviare i tempi di reazione agli stimoli dettati da cicli di 
produzione sempre più frenetici. Di conseguenza, è essenziale che le fasi del progetto 
siano quanto più confacenti alle reali necessità e possibilità dell’organizzazione.   
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