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L’opera Lavorare nelle Risorse Umane. Competenze e formazione 4.0 
propone una “narrazione” delle trasformazioni Industry 4.0 in ri-
ferimento alla formazione. Il testo raccoglie saggi di esperti e re-
sponsabili di risorse umane nei contesti di impresa, che hanno con-
tribuito alle attività formative del Master HR SPECIALIST (Università 
di Roma Tre, Dipartimento di Scienze della Formazione), e un sag-
gio introduttivo di G. Alessandrini che delinea i trend del settore HR 
nel contesto della digital transformation. Temi come l’engagement 
e l’e-recruitment, la motivazione, i nuovi fabbisogni di formazione, 
le competenze digitali nei “nuovi” contesti del lavoro costituiscono 
l’intelaiatura dell’opera.
Il volume costituisce una fonte di consultazione “essenziale” ed un’u-
tile guida per chiunque operi nel campo delle risorse umane, della 
formazione e dell’orientamento al lavoro. 
Il volume è ricco di dati recenti e di strumenti metodologici rispetto 
a tutte le tematiche dell’occupabilità e della tutorship per la ricerca 
di lavoro.
Il volume contiene scritti di G. Alessandrini, R. Benini, M.C. De Blasis, 
V.M. Marcone, P. Ordasso, F.D. Perillo, C. Pignalberi, E. Pucci, P. Ri-
chini, S. Severino, R. Silverio, D. Trotti.

GIUDITTA ALESSANDRINI è professore ordinario senior di Pedagogia 
Generale, Sociale e del Lavoro all’Università degli Studi Roma Tre. Ha 
coordinato il Dottorato di Ricerca in Teoria e Ricerca Educativa e Ricerca 
Sociale e Applicata, ed è Responsabile Scientifico del Laboratorio di Ri-
cerca Ceforc “Formazione Continua & Comunicazione” e del Master HR 
Specialist “Professionisti per le Risorse Umane”. Ha coordinato progetti 
europei relativi all’area della formazione professionale e di impresa. 
Tra le pubblicazioni più recenti: Nuovo Manuale per l’esperto dei processi 
formativi. Canoni teorico-metodologici (Carocci, Roma 2016), al quale è 
stato assegnato il Premio Siped 2017, e Atlante di Pedagogia del Lavoro 
(FrancoAngeli, Milano, 2018).
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