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Stiamo collaborando con alcune delle Associazioni che hanno realizzato il Programma Copernicus,

finalizzato all’osservazione del Pianeta Terra, per l’inserimento delle attività, legate ai Profili 

Professionali estremamente avanzati dell'Informazione Geografica, nell’Atlante Inapp del Lavoro e delle 

Qualificazioni

• Geographic Agile Expert

• Geodata Scientist 

• Geospatial Developer 

• Geographic Information Manager 

• Geographic Information Officer

• Geographic Information Specialist

• Geospatial Knowledge Enabler



Atlante è stato realizzato nell’ambito del quadro istituzionale volto alla costruzione del 

Repertorio Nazionale dei titoli di Istruzione, Formazione e delle Qualificazioni 

professionali, come previsto dall’art. 8 del Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013

Questo Decreto prevedeva la costituzione di un Repertorio nazionale in conformità agli 

impegni assunti dall’Italia con l’Unione europea per la certificazione degli apprendimenti 

formali, non formali e informali ed al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di 

lavoro



Atlante è un Sistema di rappresentazione dell’universo del lavoro

Atlante ha costruito una mappa del lavoro basata sulle descrizioni delle attività 
comunemente svolte nell’ambito di quel lavoro.

Le attività sono descritte indipendentemente da chi le svolge (professioni, ruoli, figure, 
ecc.) e da come sono svolte e con quali risorse (competenze, conoscenze, ecc.).

Le attività costituiscono le unità elementari del Sistema Atlante e sono organizzate in 
insiemi via via più ampi: ADA/Sequenze di processo/Settori Economico Professionali



Le attività costituiscono le unità elementari di descrizione del lavoro perché 

possono essere di volta in volta poste in relazione con le competenze, le 

qualifiche, i prodotti ed i servizi del lavoro, i codici delle classificazioni Istat

L’Atlante scompone i lavori in specifiche attività e disegna una nuova mappa 

capace di esprimere la complessità delle dinamiche del lavoro, ma anche dei 

processi di formazione, delle competenze e delle qualificazioni. 

L’Atlante Inapp è un sistema capace di mettere in connessione chi lavora, produce 

e realizza da un lato, con chi apprende, si forma e si qualifica dall’altro lato.





La mappa disegnata da Atlante consente di costruire e/o seguire diversi percorsi:

• Ci si può muovere da un’attività lavorativa al percorso formativo necessario per poter 

svolgere quella attività, alla definizione delle competenze e delle qualificazioni 

corrispondenti. 

• Un giovane, grazie alla consultazione di Atlante, può cercare il percorso formativo da 

seguire e le qualificazioni da ottenere per svolgere un determinato lavoro. 

• Da un diverso punto di vista, un’azienda può tracciare grazie ad Atlante i percorsi 

formativi, i percorsi di orientamento e le qualificazioni necessarie per l’attivazione di 

specifiche attività



In termini metaforici è possibile comparare Atlante ad uno scaffale composto da 3 cassetti:

• L’Atlante Lavoro che ricostruisce i contenuti del lavoro a partire dalle Attività per 

arrivare alla definizione di 23 Settori Economico Professionali

• Nel secondo cassetto, Atlante e qualificazioni, troviamo il repertorio nazionale dei titoli 

di istruzione, formazione e delle qualificazioni professionali organizzati secondo il ciclo 

di istruzione; l’istruzione superiore; la formazione professionale, regionale e IFTS

• Infine, nel cassetto Atlante e professioni, troviamo il repertorio delle professioni 

dell’apprendistato, le professioni regolamentate, le qualificazioni regionali abilitanti, le 

professioni non organizzate in ordini e collegi. 



Atlante grazie alla sua complessa articolazione offre una mappa del lavoro

utile:

• alle imprese per poter meglio circostanziare le proprie esigenze di innovazione, 

sviluppo e lavoro; 

• alle istituzioni per promuovere politiche e servizi per il lavoro e la formazione;

• alle persone che grazie a questo sistema possono raccontare la loro storia 

lavorativa, immaginare e costruire un futuro in linea con le loro aspettative, avere 

maggiore consapevolezza delle possibilità a loro disposizione.



Abbiamo avviato una collaborazione, tra INAPP e SGI, AMMF, UNINFO, volta ad 
attivare l’aggiornamento dell’Atlante del Lavoro

La manutenzione e l’aggiornamento dell’Atlante è una procedura istituzionale gestita da 
INAPP, in raccordo con ANPAL. E’ prevista dal D.L. 30 giugno 2015 – Art. 9, che ne 
definisce i macro-criteri 

Le attività legate ai Profili Professionali dell’informazione Geografica saranno inserite 
come attività legate alla digitalizzazione ed alle tecnologie più avanzate.  In questo 
dominio, il Gruppo di Lavoro impegnato nel Progetto Atlante sta collaborando con 
AICA, ANITEC, ASSINFORM e ASSINTEL con l’obiettivo di far riferimento ai lavori 
di AGID, a livello nazionale, ed ai contenuti  dell’e-competence Framework, a livello 
europeo.

I profili dell’informazione geografica e la Manutenzione di 
atlante



www.inapp.org


