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L’ISFOL in due parole… www.isfol.it

• L’ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione 

professionale dei lavoratori) è un ENTE PUBBLICO 

DI RICERCA che dal 1973 opera nel campo della 

formazione, del lavoro e delle politiche sociali.

• L’ISFOL svolge attività di ricerca, studio, 

consulenza e assistenza tecnica, ponendosi a 

supporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali, ma anche di altre istituzioni nazionali, 

regionali e locali e/o organismi che intervengono 

nei sistemi del mercato del lavoro, 

dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e 

dell’inclusione sociale.
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L’ISFOL in due parole…

• In ISFOL opera da anni il gruppo “Fabbisogni 

professionali e labour market intelligence”
nell’ambito della struttura Lavoro e professioni 

che realizza studi, ricerche, strumenti e 

metodologie per monitorare e anticipare il 

processo di cambiamento nell’economia, nel 

mercato del lavoro e nelle professioni e per 

definire il fabbisogno professionale, tecnologico e 

organizzativo. 
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L’ISFOL in due parole…

• L’Area è impegnata da tempo nella 

implementazione costante del portale tematico 

“Professioni, occupazione, fabbisogni”

(professionioccupazione.isfol.it) che riunisce tutte 

le informazioni e i dati prodotti su professioni, 

competenze e previsioni per l’occupazione. Tutte 

le informazioni contenute nel sito sono frutto di 

indagini nazionali ricorrenti realizzate direttamente 

da Isfol.



Scenari generali Turismo
Le figure
Nuove conoscenze e 
competenze
Un nuovo strumento: il portale 
per restare aggiornati
professionioccupazione.isfol.it
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Parleremo di: 



Il lavoro che cambia

tecnologia 
comunicazione

scenari 
sociodemografici

nuove domande 
di beni e servizi
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Scenari sociodemografici 
da società 

più giovane 
a società 

più anziana  

transizione
demograficatransizione

epidemiologica

flussi 
migratori

TREND 
DEMOGRAFICO
popolazione più 

anziana e sempre 
meno 

autosufficiente, 
anche a lungo

NUOVE 
FORME DI 
DISAGIO

che incidono 

sulla salute 

continuita’ + 
personalizzazione 
assistenza + azioni 

di prevenzione

mercato 
del lavoro

nuovi 
ingressi 

frenati da 
riforma 

pensioni
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Fonte: Metro, 27 aprile 2016
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Occupati Italia, var.2013-2011 per Grandi Gruppi
Fonte: Elaborazioni su dati RCFL Istat 

Grande Gruppo Gruppi

I- Legislatori, dirigenti e imprenditori -12

II- Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione

III- Professioni tecniche

IV- Impiegati

V- Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi

VI- Artigiani, operai specializzati e agricoltori

VII- Conduttori di impianti e operai semiqualificati addetti a 

macchinari fissi e mobili

VIII- Professioni non qualificate 11
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Comparti del settore TURISMO
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Comparti del settore TURISMO
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Figure TURISMO
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Figure TURISMO (indirette)
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Figure TURISMO

1.269.000 occupati (2014)
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conoscenze da aggiornare
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fabbisogni per Grandi Gruppi
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imprese con fabbisogni per ripartizioni
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nuove competenze
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nuove competenze
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nuove competenze
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Video tutorial sito 

professionioccupazione.isfol.it



professioni
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800

senza segreti !

quali professioni ?
oltre 6.000

voci 
professionali



Grande Gruppo Gruppi Classi Categorie
Unità 

professionali

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 delle professioni CP 2011

chiave di accesso al portale



Come ?
• Raccontare il dinamismo delle 

professioni e dei mestieri esistenti in 

Italia e sui territori

• Il profilo medio (oggi) - aspetti 
costitutivi

• I fabbisogni da aggiornare (breve 
termine) – aspetti dinamici

• Indicare possibili sbocchi lavorativi
27



Filoni di ricerca ISFOL
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Indagine 
Campionaria 

sulle 
professioni –
2008 e 2013

Previsioni di 
occupazione 

a medio 
termine

Indagine 
Audit sui 

fabbisogni-
2013 e 2014  

Scenari 
settoriali

32.000 
interviste a 
lavoratori 

tecnica Capi 

70.000 
interviste a 
imprenditori
tecnica Cati

a cinque 
anni …

Turismo, 
Tessile, 

Bancario, 
Chimico

Beni Culturali
Trasporti

Modello
ONet

profilo 
medio

fabbisogni

qualitativa

qualitativa

qualitativa

terza edizione 
al via –

approfondimento 
su SANITA’



Voilà …
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Luca, Marta, Davide, Irene, Paolo 
pensano all’organizzatore di fiere ed eventi perché …

cerca lavoro 
come 

organizzatore

deve 
formare 

degli 
esperti di 

eventi

deve mettere in 
contatto 

azienda che 
organizza 

eventi 
e Luca

Luca, 
giovane

Marta, formatrice, 

insegnante, docente

Davide, 
operatore Centro 

Impiego

vuole 
aggiornarsi 

sulle 
caratteristiche 
degli esperti di 
eventi che ha 

in azienda

Irene, 
imprenditrice

TARGET

deve fare 
una ricerca 
quantitativa 
e qualitativa 
su esperti di 

eventi
Paolo, 

ricercatore



Luca, Marta, Davide, Irene e Paolo

cosa trovano nel sito?

conoscenze

competenze

attitudini

stili di lavoro

attività

compiti

per il cuoco, e per altre 799 prof

info su …



in pratica informazioni per …

capire in cosa 
consiste la 

professione di 
organizzatore 

di eventi

sapere se ci sono 
conoscenze 

competenze che 
occorre aggiornare 
nel breve termine

avere 
informazioni 

sulle chance di 
impiego, a 

breve e medio 
termine



…. anche Strumenti di valutazione
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pronti a navigare ….
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SISTEMA 
INFORMATIVO 

SULLE 
PROFESSIONI

ISFOLISTAT

ENPAM

ARSEL 
LIGURIA 
VENETO 
LAVORO

MINISTERO DEL 
LAVORO E 

DELLE 
POLITICHE 

SOCIALI

UNIONCAMERE

MIUR

INPS

ALBO 
PROFESSIONALE 

AGROTECNICI

INAIL



37



38



39



Codice a cinque cifre… 
esempio 

ORGANIZZATORE 
FIERE ED EVENTI

34121

ISFOLISTAT

ENPAM

ARSEL 
LIGURIA 
VENETO 
LAVORO

MINISTERO DEL 
LAVORO E 

DELLE 
POLITICHE 

SOCIALI

UNIONCAMERE

MIUR

INPS

ALBO 
PROFESSIONALE 

AGROTECNICI

INAIL
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Curiosità e domande ?
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Esercitazione – lavoro in gruppo

43



44

Esercitazione – obiettivo

Prendere confidenza con il set 

di CONOSCENZE e di COMPETENZE

che i lavoratori ritengono 

importanti per lo svolgimento 

delle attività quotidiane
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Ci diamo 20 minuti circa di tempo 

per leggere e riflettere insieme

… poi un feedback tutti insieme …
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Esercitazione – obiettivo

Figure su cui riflettere, su ogni figura 

riflettono 1/2 gruppi

3.4.1.5.2 – Guide turistiche

3.4.1.3.0 – Animatori turistici

3.4.1.1.0 – Tecnici delle attività ricettive e professioni 

assimilate

ogni gruppo in autonomia nomina 
un facilitatore e uno speaker 

che racconta in plenaria 
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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 660 mila accessi in 24 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

ricercatore
Struttura “Lavoro e Professioni”

Gruppo “Fabbisogni professionali & Labour market intelligence”

ISFOL – Corso Italia 33, Roma

tel. 06-85447129

mail: m.franceschetti@isfol.it

twitter: twitter.com/Franceschetti70


