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 L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) è un ente 
pubblico di ricerca, vigilato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
che svolge analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei 

servizi per il lavoro, delle politiche dell’istruzione e della formazione, delle 
politiche sociali e di tutte quelle politiche pubbliche che hanno effetti sul 

mercato del lavoro. Il suo ruolo nel nuovo sistema di governance delle 
politiche sociali e del lavoro dell’Italia è stabilito dal decreto legislativo 

numero 150 del 2015

 INAPP è nato il 1° dicembre 2016 come trasformazione dell’ISFOL 

 L’obiettivo di INAPP è di contribuire allo sviluppo scientifico, economico e 
sociale dell’Italia. L’attività di ricerca dell’Istituto è volta a studiare fenomeni 

d’importanza strategica per la collettività, per fornire informazioni, 
conoscenza e strumenti utili al policymaker per compiere le proprie scelte e 

ai cittadini per valutare l’impatto di tali scelte. Tutto ciò significa anche 
costruire beni pubblici quali banche dati per il mondo della ricerca e per chi è 

chiamato a prendere decisioni a favore della collettività



SCENARI TAC….

3

Scenari socio-demografici
Nuovi modelli di business

Nuove competenze richieste
Vecchie e nuove professioni
quali sono ? cosa faranno ? 
Mercato del lavoro e filiere 
formative: sfide - strumenti
Territorio: forza e debolezza
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Scenari generali
Polarizzazione delle 

opportunità occupazionali
Tengono le professioni ad alto contenuto 

cognitivo e quelle elementari a basso 
profilo -

Nel frattempo anche per le figure operaie 
le imprese chiedono 
education upgrading

Rafforzare 
competenze alfabetiche, 

matematiche 
e le soft skills 

(per es. lavorare in gruppo, problem 
solving, creatività)

Driver tecnologico 
come rischio

Quanto può essere forte la 
disoccupazione tecnologica ? 

Profili medio-bassi
Skill obsolescence per la forza 
lavoro over 50. Ma oggi anche 
industria 4.0, big data, IoT e IA, 

robotica

Nuove  COMPETENZE, 
fabbisogni da aggiornare. 
MISMATCH quantitativo e 

qualitativo skill (skill shortage, 
skill gap) overeducation 

Nuovi modelli produttivi e 
divisione della catena del valore 

(outsourcing e offshoring)

Raccomandazione Consiglio 
Unione Europea del 
19 dicembre 2016

Fenomeni migratori 
e invecchiamento della popolazione

(transizione demografica ed epidemiologica 
domanda di nuove competenze di cura)  

Nuove 
Povertà 

potenziare le misure di inclusione 
attiva (prima SIA ora REI + concetto 
di condizionalità che vale anche per 
le politiche attive. Verso un welfare 

4.0 ? 

Risorse economiche 
scarse, necessità di 

utilizzarle in modo più 
appropriato

Driver tecnologico 
come chance

Quali professioni nasceranno ?
Big data, cybersecurity, social 
media, cloud computing. Si va 

verso uno skill biased 
technological change ?



COMPETENZA … IN AZIONE
Elementi fondanti

a cura di: Massimiliano Franceschetti

La volontà
motivazione 

personale , voler 
agire

Il contesto
situazione (per es. 
lavoro, studio) che 

consente e legittima la 
possibilità di assumere 
responsabilità e rischi

L’agire in 
autonomia
mobilitare le proprie 
risorse (conoscenze, 

capacità, atteggiamenti) 
in situazione

L’agire con 
tempestività

rispettare la variabile 
tempo, che può mutare in 

base alla situazione 

In particolare 
conoscenze e 

capacità acquisite 
in contesti di 

apprendimento 
formale, non formale 

e informale



SOFT SKILLS

disciplina
rigorosità

autogestione
comunicazione

lavoro in gruppo
gestione delle emozioni

gestione del tempo 
risoluzione di problemi

pensiero critico

insieme di abilità intangibili e saperi non tecnici che 
sostengono una partecipazione efficace sul lavoro, 

fortemente connesse alle qualità e agli atteggiamenti 
personali, alle abilità sociali e gestionali 



FILONI DI RICERCA INAPP
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Indagine 
Campionaria 

sulle 
professioni –
2008 – 2013 -

Previsioni di 
occupazione a 
medio termine

Indagine Audit 
sui fabbisogni-
2013 e 2014 e 

2017  

Scenari 
settoriali

32.000 
interviste a 
lavoratori 

tecnica Capi 

110.000 
interviste a 

imprenditori
tecnica Cati

a cinque 
anni …

Turismo, TAC, 
Bancario, Chimico

Beni Culturali
Trasporti

ICT  Ambiente

Modello
ONet

profilo 
medio

fabbisogni

qualitativa

qualitativa

qualitativa

Si naviga 
con la 

Classificazione 
Professioni 

2011

RADIOGRAFIA

ESAME PERIODICO DI 
CONTROLLO

quantitativa



LA CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI
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
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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





Imprese che registrano fabbisogni professionali in ITALIA 
per macro-comparti e ripartizione geografica 
(quota % sul totale delle imprese con dipendenti) 
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totale economia Industria servizi 

Nord-Ovest 30,9 27,9 32,5

Nord-Est 33,0 31,1 33,9

Centro 31,0 29,7 31,6

Mezzogiorno 35,8 33,2 37,2

Italia 32,8 30,5 34,0

In Italia il 32,8% delle imprese private con almeno un 
dipendente, poco più di mezzo milione di realtà 

imprenditoriali (circa 510 mila aziende), hanno dichiarato 
di avere in azienda almeno una figura professionale per cui 

si registra un fabbisogno da soddisfare nell’arco dei 
prossimi mesi con specifiche attività di aggiornamento, con 
particolare riferimento a specifiche conoscenze e/o skills

Fonte:  INAPP, indagine “Audit sui fabbisogni professionali” (2013-2014)



Imprese che registrano fabbisogni professionali in ITALIA 
per settore di attività economica e dimensione di impresa
(quota % sul totale delle imprese con dipendenti) 
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Testo Cambria 18
totale meno di 10 10-49 tra 50-249 250 e +

estrattiva 23,2 23,3 23,2 18,8 50,0
alimentare e tessile 26,5 25,2 34,7 49,2 55,1
legno e carta 28,9 28,2 33,9 42,4 40,0
chimica farmaceutica plastica 33,3 28,8 41,3 59,6 67,0
minerali non metalliferi 27,7 26,7 31,6 43,2 57,5
metalmeccanica 30,5 28,5 39,6 56,1 59,9
elettronica 35,2 31,4 44,0 60,4 74,1
mobili e altro 31,7 31,0 36,4 46,6 64,1
energia acqua rifiuti 37,0 34,3 41,4 61,5 65,8
costruzioni 31,2 30,7 39,4 55,0 53,7
commercio trasporti turismo 30,3 29,6 40,7 56,9 68,0

comunicazione, attività finanziarie e altri 
servizi alle imprese 38,3 37,5 47,9 62,9 64,3
istruzione sanità e servizi alle  persone 41,6 40,9 56,2 63,3 65,9
totale economia 32,8 32,1 41,5 57,3 64,7

Fonte:  INAPP, indagine “Audit sui fabbisogni professionali” (2013-2014) percezione fabbisogno cresce con la dimensione d’impresa



Fabbisogni professionali in Italia per grandi gruppi professionali
e per ripartizione geografica – intera economia –
(distribuzione % sul totale delle figure citate da imprese con dipendenti) 
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Italia no ne ce su

legislatori, imprenditori e alta dirigenza 0,6 0,7 1,2 0,3 0,3

professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 
specializzazione 

6,0 7,2 5,4 5,4 5,7

professioni tecniche 20,0 23,1 23,4 17,5 16,6

professioni esecutive nel lavoro d’ufficio 18,4 18,1 17,7 20,6 17,6

professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 23,9 21,8 24,2 25,1 24,7

artigiani, operai specializzati e agricoltori 22,8 21,9 20,1 24,1 24,8

conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili e 
conducenti di veicoli

5,1 4,8 5,3 4,4 5,8

professioni non qualificate 3,2 2,4 2,7 2,6 4,5

Fonte:  INAPP, indagine “Audit sui fabbisogni professionali”



Essere in grado di definire modalità organizzative e processi relativi ai modelli di business emergenti e ai nuovi 
trend di mercato
Essere in grado di aggiornarsi costantemente sulla evoluzione dei materiali che la ricerca rende disponibili, sulle
loro caratteristiche, sui trattamenti a cui gli stessi sono sottoposti e sulla loro rispondenza alle esigenze della
produzione
Essere in grado di considerare, in termini di controllo, programmazione e valutazione, le questioni riguardanti il 
tema della sostenibilità
Essere in grado di applicare le tecniche di controllo qualitativo di processi, materiali e prodotti e di certificazione
di qualità, in una logica integrata di filiera
Essere in grado di considerare nuovi parametri (sostenibilità economica e ambientale, localizzazione geografica)
nei processi di scelta e di valutazione delle reti di subfornitura più adatte agli obiettivi aziendali.

Essere in grado di rilevare le linee di sviluppo e le dinamiche dei mercati internazionali (in particolare di quelli
emergenti), le consuetudini e le norme commerciali vigenti in questi mercati, i gusti dei consumatori, le
caratteristiche della concorrenza.
Essere in grado di ideare e applicare nuove strategie di marketing e formule distributive.
Essere in grado di aggiornarsi costantemente in merito alla legislazione e ai regolamenti che riguardano i temi
certificazione, etichettatura, condizioni licenziatarie, strategie anticontraffazione, sicurezza e
internazionalizzazione.
Essere in grado di interagire e relazionarsi maggiormente con il cliente e il consumatore, anche attraverso le 
tecniche web based
Essere in grado di parlare e comunicare efficacemente in una o più lingue straniere e svolgere attività all’estero.

Essere in grado di utilizzare nuove tecnologie per le fasi di progettazione e produzione
Essere in grado di utilizzare nuove tecnologie per lo scambio di informazioni e dati nell’ambito delle fasi di 
produzione, commercializzazione, distribuzione e logistica
Essere in grado di comprendere culture, gusti e stili di consumo dei consumatori presenti in mercati emergenti ed
extra-europei. Essere in grado di reinterpretare i segnali culturali del made in Italy, in funzione di nuovi mercati e
contesti d’uso
Essere in grado di integrare valori estetici, culturali e simbolici anche nei prodotti a destinazione tecnica.



MADE IN ITALY - TERRITORIO



MADE IN ITALY - TERRITORIO


