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Quali abilità devo acquisire per lavorare nel settore

informatico o dei Servizi? Quali sono le figure

professionali che stanno crescendo? Ho perso il lavoro,

posso riqualificarmi?

Quali strade apre il mio titolo di studio?L’Atlante

Lavoro e delle Qualificazioni è una mappa dettagliata

che racconta il lavoro in termini di attività, task,

compiti, prodotti e servizi attesi. Il suo alto valore

informativo sta nel riuscire a legare insieme le abilità e

le competenze acquisite in contesti di istruzione o

formazione, formali e non, con le richieste del mondo

del lavoro, facendo colloquiare due mondi finora

caratterizzati da un grande mismatch.

La nuova release, che immerge l’utente in una

navigazione intuitiva ed esperienziale, è stata

presentata oggi a Roma nel corso dell’evento

“Competenze, lavoro e politiche attive: il valore

informativo dell’Atlante Lavoro” a cui hanno

PRESENTATO L’ATLANTE LAVORO

Periodico di informazione sui temi e le attività dell’Organismo Intermedio INAPP

partecipato Stefano Sacchi Presidente INAPP, Mimmo Parisi Presidente ANPAL, Paola Nicastro Direttore generale

INAPP, Ugo Menziani Direttore generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Carmela Palumbo Capo

dipartimento del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, Salvatore Pirrone Direttore generale ANPAL e

Giovanni Bocchieri Consigliere di Amministrazione INAPP.

L’Atlante è organizzato in tre sezioni, l’Atlante Lavoro, Atlante e Qualificazioni e Atlante e Professioni: L’”Atlante

Lavoro”, nato con lo scopo primario di mettere in trasparenza il repertorio nazionale delle qualificazioni, negli anni ha

ampliato il suo campo di applicazione divenendo una mappa dettagliata che descrive i contenuti del lavoro in 24

settori economico professionali descrivendo dettagliatamente i processi di lavoro e le aree di attività specifiche;

l’”Atlante e professioni” che raccoglie le Professioni regolamentate, il Repertorio delle professioni dell’apprendistato

costituito da tutti i profili presenti nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi all’apprendistato

professionalizzante, le Associazioni professionali e l’“Atlante e qualificazioni” che contiene il Repertorio nazionale dei

titoli di istruzione e formazione e delle Qualificazioni professionali e che rappresenta il quadro di riferimento in Italia

per la certificazione delle competenze.



Lettura

Uno strumento caratterizzato da grande versatilità, utile non solo per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ma

anche per azioni di orientamento, la progettazione di percorsi di formazione, tirocini, la validazione delle

competenze, nonché quale potenziale riferimento per la contrattazione collettiva. In questa prospettiva l’Atlante

lavoro può essere utilizzato anche come per le analisi e le valutazioni delle politiche attive a livello locale e nazionale.

L’Atlante Lavoro è l’esito di un lavoro di ricerca condotto dall’INAPP a supporto del Gruppo Tecnico costituito dal

Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal

Coordinamento delle regioni e dalle Regioni, con l’assistenza tecnica di Tecnostruttura delle Regioni.

Questo studio intende verificare

empiricamente l'esistenza di una relazione

tra le caratteristiche degli imprenditori e la

governance societaria, da una parte, e

l'organizzazione del lavoro all'interno delle

imprese, nonché le scelte d'investimento,

dall'altra. I risultati confermano che le

caratteristiche della demografia

imprenditoriale e della governance societaria

non possono essere considerati un dato

"esogeno" per 'organizzazione del lavoro e

delle potenzialità competitive del sistema.

Demografia imprenditoriale,

investimenti e intensità del lavoro
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Evento

RISULTATI ED EVIDENZE DALL’INDAGINE PEC - INAPP

Un momento di approfondimento su alcune evidenze empiriche derivanti dall’indagine PEC (Professioni e

Competenze nelle imprese) realizzata dall’INAPP e giunta alla sua terza edizione. L'evento è occasione di confronto

tra stakeholders, esperti del settore e responsabili delle risorse umane sui fenomeni dell’upskilling e del reskilling,

sempre più al centro del dibattito.

Vengono illustrai i risultati di una serie di applicazioni empiriche tese a studiare le determinanti e gli effetti socio-

economici di un fenomeno cruciale quale lo ‘skill mismatch’ analizzato alla luce delle recenti trasformazioni

tecnologiche.

La prima parte del workshop approfondisce l’attività di ricerca realizzata

dall’INAPP. Particolare attenzione sarà rivolta all’analisi delle tendenze del

fenomeno dell’upskilling, con specifico riferimento ad alcuni settori

economici. La seconda parte del workshop prevede una tavola rotonda a cui

partecipano esperti di analisi delle professioni e responsabili delle risorse

umane interessati al dibattito sull’upskilling e all’implementazione di

strategie per migliorare politiche e pratiche formative.



Notizia

QUANTO SONO EFFICACI GLI INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE?

Quanto le politiche pubbliche per l’occupazione hanno favorito nuova occupazione, innovazione e la competitività?

Le analisi condotte dall’INAPP sui dati della V Rilevazione su Imprese e Lavoro (RIL) 2018, evidenziano che il 38,6%

delle imprese con almeno un dipendente ha effettuato nuove assunzioni nel 2017, il 22% ha usufruito di uno o più

incentivi pubblici, mentre il 41% dichiara che in assenza di agevolazioni non avrebbe assunto o comunque in misura

minore.

Tra gli incentivi i più utilizzati sono stati quelli legati al contratto di Apprendistato (31%), al programma Garanzia

Giovani (23%) e alla misura Occupazione Sud (19%). Le percentuali variano sensibilmente con la dimensione

aziendale passando dal 17% delle micro-imprese al 43% delle grandi realtà produttive, e con la posizione geografica, i

principali beneficiari sono al Sud con il 29% contro il 20% del Nord-Ovest, il 19% del Centro, il 18% del Nord-Est.

“Negli ultimi anni l’attuazione di diverse politiche per l’occupazione ha favorito un miglioramento significativo delle

prospettive di lavoro, soprattutto per coorti più giovani della forza lavoro. Il panorama risulta però molto variegato,

oscillando tra innovazione e resistenze, con notevoli differenze a livello geografico, dimensionale e settoriale” -….

Occupazione e Contratto a tutele crescenti

Questo panorama eterogeneo è confermato dai dati degli effetti del contratto a tempo indeterminato a tutele

crescenti (d.l. 23/2015) che ha avuto un effetto positivo - seppur contenuto - sull’occupazione e sull’investimento in

formazione professionale con un saldo netto di 56.000 nuovi occupati nel biennio 2015-2017. Il beneficio

sull’occupazione ha coinvolto soprattutto imprese di grandi dimensioni, il 9,5% di aziende con oltre 250 dipendenti

contro il 3% delle imprese con meno di 10, principalmente nei settori di Informazione e comunicazione (9,4%),

Alloggio e ristorazione (6,3%), Industria chimica e metallurgica e servizi alle imprese (circa 5%).

Innovazione tecnologica

Il 31,9% delle imprese ha effettuato nel 2017 un investimento in innovazione tecnologica grazie al “Piano nazionale

Impresa 4.0”. Il 22,8% in “Sicurezza informatica”, percentuale che si riduce per voci più innovative, come “Internet

delle cose” (circa il 5%), “Big Data Analytics” (3,2%), “Robotica” (2,1%), fino ad attestarsi all’1,4% per quanto riguarda

la “Realtà aumentata”.

L’utilizzo di questa politica di incentivi è stato anch’esso fortemente condizionato dalle caratteristiche della struttura

produttiva italiana. La propensione ad adottare nuove tecnologie cresce infatti con la dimensione aziendale passando

dal 22,7% delle imprese con meno di 10 dipendenti fino al 74,3% di quelle con oltre 250 dipendenti. I settori che

hanno investito maggiormente sono l’industria chimica (35,9%) e l’industria meccanica (42,6%), fra i servizi le attività

di informazione e comunicazione (41,7%). L’1,6% del totale delle aziende con almeno 1 dipendente dichiara che non

avrebbe effettuato alcun investimento in assenza di incentivi.

Sono tra le principali evidenze che emergono dai lavori del convegno “Imprese, lavoro e competitività. Evidenze e

prospettive per le politiche pubbliche” organizzato da INAPP a Roma ricordando Carlo Dell’Aringa, uomo politico e

autorevole economista italiano, scomparso poco più di un anno fa. All’evento è stato hanno partecipato numerosi

esponenti del mondo istituzionale, accademico e della ricerca, tra cui Paola Nicastro Direttore Generale INAPP,

Claudio Lucifora dell’Università Cattolica di Milano, Fabiano Schivardi, Università Luiss G. Carli, Giovanna Vallanti,

Università Luiss G. Carli, Eliana Viviano, Banca d'Italia, Stefano Sacchi Presidente INAPP.



LA FORMAZIONE PER IL LAVORO: GLI ESITI OCCUPAZIONALI DELLE FILIERE IEFP E IFTS

Si è svolto martedì 26 novembre presso
l’Auditorium di Corso d’Italia 34 a Roma
il convegno ”La formazione per il lavoro:
gli esiti occupazionali delle filiere IeFP e
IFTS” organizzato dall’Inapp.
Scopo del seminario è stato quello di
presentare i risultati della terza indagine
campionaria sugli esiti della IeFP e della
seconda indagine censuaria sugli esiti
dell’IFTS. La giornata si è articolata in tre
momenti, il primo dedicato
all’illustrazione dei risultati della ricerca,
il secondo riservato alle testimonianze

dei protagonisti della formazione professionale e l’ultimo destinato ad una tavola rotonda con interventi istituzionali.

Evento

Presenti tra gli altri: Carmela Palumbo Capo Dipartimento Ministero
dell’Istruzione, Ugo Menziani Direttore Generale Ministero del
Lavoro, Paolo Baldi Coordinamento delle Regioni, Paola Vacchina
Presidente Forma.

Il Presidente INAPP Stefano Sacchi ha introdotto mentre la tavola
rotonda è stata moderata dal Direttore Generale Paola Nicastro.

Anna D’Arcangelo, Emmanuele Crispolti e Andrea Carlini hanno
presentato i risultati della ricerca



Notizia

GRAZIE AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, ENTRO UN ANNO UNO STUDENTE SU DUE HA 
TROVATO LAVORO

I percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) si confermano un buon canale di accesso al
mercato del lavoro: a un anno dalla fine del corso, uno studente su due ha trovato lavoro. A due anni, la
quota di occupati cresce e raggiunge il 64%. È quanto emerge da una ricerca dell’INAPP, Istituto Nazionale
per l’Analisi delle Politiche pubbliche, presentata oggi a Roma nella sede dell’Istituto e condotta su 2700

La parte dell’indagine dedicata all’impatto occupazionale dei corsi IFTS ha coinvolto, nel biennio

2015‐2016, 2700 ragazzi che hanno conseguito la specializzazione nei 207 percorsi realizzati in Abruzzo,

Campania, Friuli‐Venezia Giulia, Marche, Toscana, e, con numeri particolarmente elevati, in Lombardia e

Emilia‐Romagna. La condizione occupazionale al momento dell’iscrizione al corso evidenziava una quota

prevalente di disoccupati (56,8%) e in cerca di prima occupazione (28,7%). Solo l’8,4% era già occupato.

L’efficacia professionalizzante dell’IFTS si è manifestata già nel breve periodo: quasi il 54% degli

intervistati dichiara di aver trovato un lavoro entro un anno dalla fine del corso. Ovviamente emergono

differenze territoriali rilevanti: dal 63,9% delle Marche (dove però la quota di occupati in origine era già

significativa) al 40% della Campania (valore tutt’altro che trascurabile considerando le criticità

dell'occupazione giovanile in tale regione). Al momento dell’intervista, a due anni dalla fine del corso, la

quota di occupati cresce e raggiunge il 64%. Per quanto riguarda il canale di inserimento al lavoro, il più

efficace è risultato essere proprio il partenariato che ha organizzato il percorso, indicato dal 34,7% degli

intervistati. Si conferma d’altro canto la rilevanza che tradizionalmente assumono le reti informali

(24,9%), così come la conoscenza diretta del datore di lavoro (13,8%).



Con i percorsi leFP: il 69% tra i diplomati del IV anno trova occupazione entro tre anni

Notizie positive anche per la formazione professionalizzante della filiera IeFP (il sistema di Istruzione e

Formazione Professionale). La rilevazione dell’INAPP, con oltre 11mila giovani intervistati, registra

risultati soddisfacenti sia per i qualificati (62,2% di occupati a 3 anni dalla qualifica) che per i diplomati

al quarto anno, tra i quali il tasso di occupazione a tre anni supera il 69%.

Per entrambi i gruppi, le performance migliori sono ascrivibili ai Centri accreditati (+10 punti

percentuali rispetto agli Istituti Professionali per i qualificati e +5,3 punti percentuali per i diplomati).

Particolarmente positiva è la valutazione che gli intervistati hanno espresso su tutti gli aspetti del

percorso formativo (interesse degli argomenti oggetto della formazione, rapporti con docenti e

compagni, qualità strutture, stage, ecc.). I tempi di inserimento al lavoro risultano inoltre molto brevi

(soprattutto tra i diplomati) e la coerenza percepita tra il lavoro e il percorso formativo è elevata, così

come il grado di soddisfazione rispetto al lavoro.

Emerge tuttavia una sensibile differenza tra il tasso di occupazione dei maschi e quello delle femmine

(pari a circa 10 punti percentuali). Proprio considerando l’efficacia occupazionale della IeFP bisogna

continuare a investire su questi percorsi. Senza dimenticare la disomogeneità dell’offerta sul territorio,

in particolare per quanto riguarda il quarto anno, in assenza del quale il percorso si interrompe dopo la

qualifica senza consentire agli utenti l’accesso al diploma, privandoli della possibilità di completare i

percorsi della ‘filiera lunga’ tecnico‐professionale.
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