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Il Sistema informativo sulle professioni si basa su un'idea semplice ma allo stesso tem-
po ambiziosa e complessa: creare un “sistema distribuito”, attraverso il quale un 
visitatore generico di un certo sito web istituzionale può navigare all'interno di un 
“anello virtuale”, formato da enti diversi, ciascuno dei quali fornisce liberamente 
al websurfer, con la logica di produzione e il layout che ritiene più opportuno, tutte 
o una parte delle informazioni che detiene in materia di professioni, mercato del 
lavoro e formazione.

Ideato da ISFOL e ISTAT è finalizzato a valorizzare il patrimonio di dati statistici e/o 
amministrativi riguardanti le professioni che diversi soggetti, in prevalenza istituzioni 
pubbliche, producono con finalità di vario genere. Il Sistema, con il linguaggio e la 
semantica delle professioni, consente per ognuna delle 800 Unità Professionali – che 
raccolgono tutte le professioni esercitate nel mercato del lavoro italiano – di avere un 
insieme aggiornato di informazioni qualitative e dati statistici utili a definire politiche 
del lavoro e della formazione nonché a scegliere percorsi professionali, di aggiorna-
mento e di sviluppo di carriera.

Il 19 febbraio 2015, a Roma, presso la sede del CNEL, il Sistema informativo sulle 
professioni è stato presentato in un convegno che è stato occasione di confronto sulla 
crucialità che la disponibilità di informazioni ha per la gestione del mercato del lavoro 
e per favorire l’incontro tra questo e il sistema dell’education.

Hanno partecipato, oltre ai rappresentanti di ISFOL e ISTAT, esponenti delle isti-
tuzioni a livello centrale e regionale ed esperti sul tema, i cui contributi sono raccolti 
nella sezione Laboratorio di questo numero dell’Osservatorio.

Tutti, dal proprio punto di osservazione, hanno espresso apprezzamento per un 
sistema in grado di valorizzare l’informazione prodotta da diverse istituzioni pubbliche 
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su professioni e mercato del lavoro. Inoltre, è stata evidenziata la grande utilità per gli 
stakeholders e per i cittadini che a vario titolo devono fare una scelta ragionata in mate-
ria di professioni e mercato del lavoro ed è stato lanciato un messaggio di esortazione 
a potenziare il sistema informativo implementando la platea dei partners e le sinergie 
con altri sistemi informativi in divenire o già al servizio della collettività.


