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Manca all’incirca un anno alla rivoluzione della privacy in 
azienda e per il momento solo poche società hanno inserito 
in organico un Data Protection Officer, una figura profes-
sionale destinata a svolgere un ruolo centrale quando, il 25 
maggio del 2018, entrerà in vigore il Regolamento generale 
sulla protezione dei dati (Gdpr) dell’Ue. Il principio chiave della 
nuova normativa è il “privacy by design”: ci sarà l’obbligo di 
garantire la protezione dei dati fin dalla fase di ideazione di un 
trattamento o un sistema e di adottare un comportamento che 
consenta di prevenire eventuali problematiche. Il cambiamen-
to colpirà soprattutto gli uffici hr e It che dovranno presidiare 
cinque ambiti: benefit e assicurazione, assunzione, sicurezza 
e rischi sul lavoro, libri paga e gestione del ciclo di vita del 
dipendente. Il Data Protection Manager sarà una figura ob-
bligatoria in caso di trattamento dei dati da parte di un’auto-
rità pubblica o di un organismo pubblico o dove le principali 

attività del titolare del trattamento consistono in trattamenti 
che richiedono un monitoraggio sistematico. L’incarico potrà 
essere svolto anche da soggetti interni all’azienda a patto  
che conoscano le normative e le prassi in materia di prote-
zione dei dati o che siano debitamente formati in materia.

Fonte: Affari e finanza, 5/6/17

INTERNAZIONALE

Un numero crescente di aziende ha iniziato a usare giochi interat-
tivi digitali (“Vivi un gior no da recruiter”, “Virtual army expe- 
rience”, “Spinify”, “Saleswork”) per la formazione dei propri  
dipendenti, valutare le performance e motivare le 
proprie risorse. I responsabili delle risorse umane 
si affidano a giochi e applicazioni sin dalla sele-
zione dei candidati, per attrarre talenti e fideliz-
zare i migliori. Il ricorso ai giochi (“Gamification”) 
sta rivoluzionando il settore del personale, intro-
ducendo nei luoghi di lavoro il divertimento, la 
sana competizione e la passione che stimolano 
atteggiamenti positivi, la voglia di fare, la carica 
verso gli obiettivi e una maggiore espressione personale.  
Utilizzare giochi e applicazioni aiuta ad avvicinare i professionisti 

più brillanti perché permette di valutare il comportamento e le 
attitudini dei candidati e fa vivere al candidato un’esperienza  
divertente e coinvolgente, invogliandolo a far parte del team.  

Il “gaming” è molto utilizzato nella selezione dei 
profili più giovani, più propensi all’utilizzo della 
realtà virtuale anche in ambito lavorativo.  
Queste applicazioni sono utili sin dalle fasi del 
recruitment perché permettono di tratteggiare un 
profilo dettagliato dei potenziali candidati,  
risparmiando tempo e risorse nella selezione.  
Anche nella formazione può essere un utile stru-
mento, permettendo di formare in modo più agile 

perché meno impegnativo rispetto a una sessione di training.
 Fonte: La Stampa, 10/7/17

Il gaming conquista le aziendeNEWS

I nostri uffici rimarranno chiusi per le vacanze estive dal 7 al 28 agosto compresi 
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The InterSearch Life Sciences & 
Healthcare Practice Group is glad to 
share an article commenting the latest 
developments and trends in the industry 
worldwide. “Life Sciences has been a 
well consolidated practice at InterSearch 
worldwide for many years. Our 
widespread industry knowledge enables 
our consultants to introduce top talent 
all over the globe. In 2016, InterSearch 
Ww partner firms have concluded 200+ 
assignments within Life Sciences & 
Healthcare sector for more than 100 
company clients in Europe, Asia Pacific 

and Americas Regions” said Peter 
Waite, Chairman of InterSearch 
Worldwide. According to Micheál 
Coughlan, Managing Partner of 
InterSearch Ireland and Head of the 
InterSearch Life Sciences & Healthcare 
Practice Group “as a result of expanding 
growth and favourable market trends, 
the global life sciences industry is faced 
with new and challenging demands. For 
the biopharmaceutical industry to be 
better placed and prepared to face 
future challenges, it is imperative that 
they apply holistic strategies in ensuring 

they have the right combination of 
talent. The burden of developing, 
adapting and managing adjustment lies 
within individual companies and their 
willingness and ability to identify, 
engage and retain the right talent.”  

...Read more on www.intersearch.org

Caccia ai “Data Protection Maganer”LENTE D’INGRANDIMENTO

Life Sciences:  
an industry striving  

to meet ever changing 
global markets
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