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Università, lavoro e competenze
Verso un’offerta formativa più efficace

Trieste, 23 febbraio 2016

Università degli Studi di Trieste

a cura di: Massimiliano Franceschetti, ricercatore
ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori)
Gruppo “Fabbisogni professionali e labour market intelligence” – Struttura “Lavoro e professioni”

Presentazione del portale
professionioccupazione.isfol.it
Le azioni di ricerca dell’Isfol in materia di professioni e fabbisogni



La sfida …..
• Raccontare il dinamismo delle 

professioni e dei mestieri esistenti 

in Italia e sui territori

• Il profilo medio (medio termine), i 
fabbisogni (breve termine)

• Dare indicazioni ai sistemi 
dell’education (anche università)

2In che modo ?



I numeri dell’Indagine campionaria
prima e seconda edizione (2008 e 2013)

800 

Unità Professionali

Intero mercato lavoro

Lavoratori intervistati 

sulla propria 

professione

circa 16 mila 

per edizione

Modello

ONet

Tutti i settori 

produttivi

(PA inclusa)

Ogni UP 

descritta alla 

luce di oltre 

250 variabili

conoscenze

competenze

attitudini

stili di lavoro

attività

compiti

valorivariabili “misurate” con 

scale di importanza e 

complessità
Tecnica 

Capi 
800 schede sul sito

professionioccupazione.isfol.it

Ogni UP rappresenta un 

insieme di professioni 

tra loro simili 
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Tutti i 

settori 

produttivi 

(PA esclusa)

imprenditori e 

responsabili 

intervistati

circa 35 mila

per edizione

Modello

ONet
Fabbisogni

dei lavoratori 

presenti in 

impresa 

relativamente a 

conoscenze

competenze

Tecnica 

Cati

impulso mirato per 
sistemi formativi

Diffusione dei dati medi 

del biennio

I numeri dell’Audit annuale sui fabbisogni
prima e seconda edizione (2013 e 2014)
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Cosa indaga l’Audit

Competenze

Conoscenze

- Gestione d’impresa

- Processo di produzione

- Scienze ingegneristiche e tecnologiche

- Scienze matematiche, naturali e sociali

- Scienze della salute

- Scienze della formazione

- Scienze umanistiche

- Scienze giuridiche e sicurezza

- Comunicazione e comprensione scritta e orale

- Applicare competenze matematiche e scientifiche

- Controllare le attività e le risorse impiegate

- Gestire le relazioni

- Analizzare, gestire e risolvere problemi

- Pianificare le attività e l’uso delle risorse

- Gestire in modo autonomo la crescita 

professionale propria e di altri

- Gestire aspetti tecnici

Stesse tassonomie 
utilizzate dall’Indagine 
campionaria
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come organizzare le informazioni ?

con la Classificazione 
Professioni 2011  

(a livello di codifica di V digit)
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Grande Gruppo
Primo digit

Gruppi
Secondo 
digit

Classi
Terzo 
digit

Categorie
Quarto 
digit

Unità 
professionali
Quinto digit

I  - Legislatori, imprenditori e 

alta dirigenza
3 8 49 67

II - Professioni intellettuali, 
scientifiche e di elevata 
specializzazione

6 16 78 175

III - Professioni tecniche 4 20 98 160

IV – Professioni esecutive nel 
lavoro d’ufficio

4 8 28 30

V - Professioni qualificate nelle 
attività commerciali e nei servizi

4 15 48 63

VI - Artigiani, operai specializzati 
e agricoltori

5 23 101 170

VII - Conduttori di impianti, 
operai di macchinari fissi e mobili 
e conducenti di veicoli

4 23 80 104

VIII - Professioni non qualificate 4 13 26 28

IX - Forze armate 3 3 3 3

Totale 37 129 511 800

La Classificazione Professioni 2011



Il "protocollo" di comunicazione

Il V digit è il livello di codifica 
utilizzato anche in ambito 

universitario per referenziare i 
possibili sbocchi (professioni) in 

esito ai vari corsi di laurea
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"contatto"!!!!!!!!  
Esempio:

25131
V digit

Specialisti 
in risorse 

umane
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Università

� corsi di laurea

�materie

� esami

Mercato lavoro
imprese e lavoratori

�professionisti 

in azione

�domanda di 
lavoro

� fabbisogni 

azione 

ISFOL
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rappresentazione dei contenuti 

del lavoro delle professioni

profilo medio
Indagine campionaria – tecnica Capi

aspetti evolutivi dei 

contenuti professionali nel 

breve e nel medio termine

fabbisogni
Audit annuale sui fabbisogni –

tecnica Cati
occupazione per 

professioni e previsioni di 

medio termine (2018) a 

livello nazionale 

e regionale
Previsioni di occupazione 

medio termine –

modello econometrico

evoluzione settoriale

delle competenze

nei prossimi anni
scenari settoriali – tecnica Delphi

turismo, tessile-abbigliamento-calzature,

chimico-farmaceutico, banche, 

beni culturali, trasporti

Dati 

quantitativi

Informazioni di 

tipo qualitativo

professionioccupazione.isfol.it
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CONOSCENZE
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SKILLS
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territorio ….

Regione, ripartizione geografica
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CONOSCENZE che le imprese 
ritengono di dover aggiornare nei prossimi mesi
Grande Gruppo 2 (Quota % di fabbisogno sul totale della figure citate) 

Fonte: Isfol, prima edizione “Audit sui fabbisogni professionali”, 2012

Comunicazione e media 87

Lingua straniera 59

Informatica ed elettronica 48

Servizi ai clienti e alle persone 46

Gestione del personale 46

Commercializzazione e vendita 33

Ingegneria e tecnologia 32

Progettazione tecnica 31

Lingua italiana 30

Produzione e processo industriale 30
29



COMPETENZE che le imprese 
ritengono di dover aggiornare nei prossimi mesi
Grande Gruppo 2 (Quota % di fabbisogno sul totale della figure citate)

Fonte: Isfol, prima edizione “Audit sui fabbisogni professionali”, 2012

Risolvere problemi imprevisti 61

Risolvere problemi complessi 53

Valutare e prendere decisioni 52

Orientamento al servizio 51

Gestire il tempo 49

Capacità di analisi 47

Comprendere gli altri 45

Senso critico 43

Ascoltare attivamente 40

Adattabilità 4030
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Imprese con fabbisogni in FVG
(quota % su totale imprese con dipendenti)

33

settore economico %

Estrattiva 33,3

Alimentare e tessile 34,8

Legno e carta 27,4

Chimica farmaceutica plastica 40,0

Minerali non metalliferi 34,4

Metalmeccanica 38,6

Elettronica 50,8

Mobili e altro 37,9

Energia acqua rifiuti 44,8

Costruzioni 32,0

Commercio trasporti turismo 43,7

Comunicaz. finanz. e altri serv. imprese 58,0

Istruzione sanità e serv. persone 51,4



Fabbisogni per Grandi Gruppi professionali in Friuli 
(quota % su totale figure citate da imprese con almeno un dipendente)
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Grandi Gruppi Professionali %

Legislatori, imprenditori e alta dirigenzaLegislatori, imprenditori e alta dirigenzaLegislatori, imprenditori e alta dirigenzaLegislatori, imprenditori e alta dirigenza
2,4

Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 
specializzazionespecializzazionespecializzazionespecializzazione 5,3

Professioni tecnicheProfessioni tecnicheProfessioni tecnicheProfessioni tecniche 25,4

Professioni esecutive nel lavoro d'ufficioProfessioni esecutive nel lavoro d'ufficioProfessioni esecutive nel lavoro d'ufficioProfessioni esecutive nel lavoro d'ufficio 18,8

Professioni qualificate nelle Professioni qualificate nelle Professioni qualificate nelle Professioni qualificate nelle attivitaattivitaattivitaattivita commerciali e nei commerciali e nei commerciali e nei commerciali e nei 
serviziserviziserviziservizi 22,0

Artigiani, operai specializzati e agricoltoriArtigiani, operai specializzati e agricoltoriArtigiani, operai specializzati e agricoltoriArtigiani, operai specializzati e agricoltori 20,8

Conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e Conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e Conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e Conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e 
mobili e conducenti di veicolimobili e conducenti di veicolimobili e conducenti di veicolimobili e conducenti di veicoli 3,6

Professioni non qualificateProfessioni non qualificateProfessioni non qualificateProfessioni non qualificate 1,8
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settore economico %

Alimentare e tessile 1,7

Legno e carta 1,4

Chimica farmaceutica plastica 0,5

Minerali non metalliferi 0,3

Metalmeccanica 1,2

Elettronica 6,9

Mobili e altro 2,8

Energia acqua rifiuti 0,7

Commercio trasporti turismo 51,9

Comunicaz. finanz. e altri serv. imprese 29,6

Istruzione sanità e serv. persone 2,9

Fabbisogni per Grande Gruppo Professioni intellettuali, 
scientifiche e di elevata specializzazione in FVG

(distribuzione per settore economico)
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Farmacisti

Biotecnologi

Analisti e progettisti di software

Ingegneri elettrotecnici e dell'automazione industriale

Specialisti nella commercializzazione nel settore delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione

Creatori artistici a fini commerciali (esclusa la moda)

Ingegneri edili e ambientali

Professori di scuola pre-primaria

Specialisti nella commercializzazione di beni e servizi (escluso il settore ICT)

Ingegneri meccanici

Fabbisogni per Grande Gruppo Professioni intellettuali, 
scientifiche e di elevata specializzazione in FVG

(figure più citate dalle imprese)
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I numeri del sito 
professionioccupazione.isfol.it

• 800 professioni (intero mercato del lavoro)

• 400 variabili descrittive (misurate per 
importanza e complessità)

• oltre 100 mila interviste a imprenditori e 
lavoratori

• circa 600 mila utenti in 20 mesi

• 5 strumenti di valutazione

• 4 tutorial

• collegamento con altre 10 istituzioni
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Grazie per l’attenzione …

Per saperne di più:

sito professionioccupazione.isfol.it

Massimiliano Franceschetti

Dipartimento Mercato del lavoro e politiche sociali

Struttura “Lavoro e Professioni”

Gruppo “Fabbisogni professionali e labour market intelligence”

ISFOL – Corso Italia 33, Roma

tel. 06-85447129

mail: m.franceschetti@isfol.it


