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Quale PA per creare valore
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Professioni, fabbisogni, competenze. 
Le ricerche e gli strumenti dell'INAPP 

a supporto degli operatori pubblici 
nel campo delle politiche del lavoro 

e della formazione

Convention Center La Nuvola – 14 maggio 2019 - Roma

Massimiliano Franceschetti – Inapp



L’Istituto Nazionale per l’Analisi 
delle Politiche Pubbliche (INAPP), ex ISFOL, 

è un ente pubblico di ricerca, 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 

INAPP – CHI SIAMO



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 
per il mondo della ricerca e per chi è chiamato a 

prendere decisioni a favore della collettività.

INAPP – CHI SIAMO
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Temi rilevanti

Polarizzazione del 
mercato del lavoro

Digitalizzazione
driver tecnologico

Cambiamento  

Compiti nuovi
e innovati

Competenze nuove 
e innovate

Mercato lavoro
Filiere formative

verso un 

più puntuale ?

verso un 
dialogo

più puntuale ?

Accedere al mercato

Restare nel mercato

Ricerca quantitativa

spiegazione
induzione

alta standardizzazione
analisi statistica

big data

comprensione
deduzione

bassa standardizzazione
non solo analisi statistica

sentiment

Ricerca qualitativa

una nuova stagione ?
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Il lavoro di INAPP

indagine focus su tassonomia interviste

a…

tecnica interviste

realizzate
orizzonte

Campionaria 

sulle

professioni

Occupati O*Net
oltre 250 variabili

descrittive

Lavoratori CAPI 32.000
due edizioni

Terza edizione 
al via

oggi

Audit

sui

fabbisogni

Occupati O*Net
circa 70 variabili 

descrittive

Imprenditori CATI 110.000
tre edizioni

domani

Scenari

anticipazione

fabbisogni

Dinamiche

professioni 

per settore

nuovi 

drivers e trends

nuove

competenze

Esperti

settoriali

FOCUS 

GROUP

dopodomani

Previsioni 

andamenti 

occupazione

Dati Modello 

econometrico
dopodomani

quantitativoquantitativo

qualitativoqualitativo

qualitativoqualitativo

qualitativoqualitativo



800 Unità 

Professionali

Ogni UP rappresenta un insieme 

di professioni 

tra loro simili 

Tutti i 

settori 

produttivi

Lavoratori 

intervistati sulla 

propria professione

circa 16.000

Modello

ONet

Ogni UP 

descritta 

alla luce di 

oltre 250 

variabili

conoscenze

competenze

attitudini

stili di lavoro

attività

compiti

variabili “misurate” 

con scale di 

importanza e 

complessità

Tecnica 

Capi 
professionioccupazione.isfol.it

I numeri dell’ICP – Terza Edizione al via



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

STRUTTURA DELLA CP 2011
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QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE
Area tematica 

di riferimento
Sezione questionario Obiettivo conoscitivo

Requisiti del lavoratore A – parte introduttiva
Acquisire informazioni sul lavoratore (sul suo 

livello di istruzione e formazione) e  sulla sua 

professione (definizione, requisiti di accesso).

Requisiti del lavoratore B – conoscenze 33 conoscenze.

Requisiti del lavoratore C – skills 35 skills

Caratteristiche del lavoratore
D – attitudini 52 attitudini

Caratteristiche del lavoratore E – valori 21 valori 

Caratteristiche del lavoratore F – stili di lavoro 16 stili di lavoro 

Requisiti della professione
G – attività 

generalizzate
41 attività generalizzate di lavoro

Requisiti della professione H –condizioni di lavoro 57 condizioni di lavoro (contesto di lavoro) 

Caratteristiche specifiche della 

professione
I – attività dettagliate attività dettagliate
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Il lavoro di INAPP: 

spinta qualitativa

Campionaria
Audit

di fatto interviste 
in profondità

strumenti di 

compiti

strumenti di 
rilevazione in parte 

anche non 
standardizzati 

(quesiti aperti):
compiti scenari 

eccellenza

scenari 
anticipazione 

fabbisogni
pista qualitativa per 

eccellenza

conoscenza 

skills

conoscenza 
approfondita del 

contenuto del 
lavoro di professioni 

e mestieri
conoscenze

skills

comprendere 

CP 2021

comprendere 
per classificare 

(CP 2011)
…alle porte anche la 

CP 2021

No osservazione partecipata
No ricerca etnografica

No studi su comunità di pratica
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Una nuova stagione ?

Suggerimenti e piste di analisi 
per la ricerca quantitativa 

Piccole e medie 
imprese

Mezzogiorno

figure 
tecniche

grande gruppo 3

figure 
specialistiche

grande gruppo 2

figure 
amministrative

grande gruppo 4

figure artigiane e
operai specializzati

grande gruppo 6

Made in ItalyMade in Italy
4 A

Arredo casa - Abbigliamento -
Alimentare - Automazione

figure 
influencer ?

possono avere rilevanza i piccoli numeri ?

soft skills
ultimo baluardo contro la tecno-invasione 

letteratura statunitense

Conoscenze
Skills

da aggiornare



… tutto ciò può essere utile a 

chi, come operatore pubblico, si 

occupa di POLITICHE DEL 

LAVORO E DELLA FORMAZIONE

Progettare/integrare 

percorsi formativi

Orientare 

alle scelte 

successive

Fare analisi, in 

particolare 

qualitative

Sviluppo 

delle 

carriere

Conoscere le 

professioni 

presenti in 

azienda

Strutturare 

un sistema 

informativo

conoscere 

le conoscenze 

e le competenze 

da aggiornare delle 

professioni presenti 

in azienda

Analisi dei 

fabbisogni



Luca, Paolo, Marta, Davide, Irene
pensano al cuoco perché …

cerca lavoro 

come cuoco

deve progettare 

politiche 

formative per 

aggiornare 

cuochi

deve fare un bilancio 

di competenze + 

deve mettere in 

contatto azienda 

ristorazione 

e Luca

Luca, 
giovane

Davide, 
operatore CpI

vuole aggiornarsi 

sulle 

caratteristiche 

della forza lavoro

Irene, 
imprenditrice

Marta,
policy maker formativo 

deve selezionare 

chef e cuochi per 

una catena 

alberghiera 

internazionale

Paolo, esperto 

di risorse umane



PAOLO, ESPERTO DI RISORSE UMANE
COSA PUÒ TROVARE NEL SITO?

conoscenze

competenze

attitudini

stili di lavoro

attività

compiti

per il cuoco, e per altre 799 prof

info su …















Ultimi dati presentati
marzo 2019







Le imprese raccontano dunque, in modo particolarmente dettagliato, 

non la formazione che è stata realizzata nel corso degli ultimi tempi 

bensì quella che dovrebbe essere realizzata 

nel prossimo futuro per soddisfare specifici fabbisogni 

relativi a figure professionali presenti in azienda

A.11 – Gentile imprenditore, può 

indicarci le figure professionali 

presenti nella sua azienda per cui si 

ritiene necessario e utile un 

rafforzamento delle conoscenze e 

delle competenze ?

Domanda chiave

33 conoscenze

35 skills

Terza edizione

campione:

circa 35mila imprese



In crescita il numero di imprese 

che dichiara di avere 

un fabbisogno di aggiornamento

per i propri dipendenti 

messaggio



Imprese che registrano fabbisogni professionali in ITALIA per settore di attività economica 

e dimensione di impresa (quota % sul totale delle imprese con dipendenti)

totale meno di 10 10-49 tra 50-249 250 e +

estrattiva 19,5 15,1 28,1 75,5 50,0

alimentare e tessile 31,5 29,9 32,9 76,6 80,4

legno e carta 27,4 25,6 30,6 77,7 98,0

chimica farmaceutica plastica 37,7 29,9 36,6 79,2 90,6

minerali non metalliferi 27,0 24,1 30,6 81,5 79,7

metalmeccanica 34,4 30,2 39,7 78,8 91,0

elettronica 36,9 30,7 38,9 70,9 90,8

mobili e altro 31,7 30,1 35,3 72,1 92,8

energia acqua rifiuti 35,3 30,2 36,2 77,2 88,3

costruzioni 32,2 31,5 40,5 77,8 61,3

commercio trasporti turismo 32,2 30,9 44,3 75,7 87,3

comunicazione, attività finanziarie e altri 

servizi alle imprese
38,6 37,3 46,8 76,8 87,5

istruzione sanità e servizi alle  persone 47,8 47,5 44,9 79,0 94,2

totale economia 35,2 33,9 41,3 76,5 87,8

totale
meno di 

10
10-49

tra 50-

249
250 e +

diff.% 

2017 -

2014

estrattiva 19,5 15,1 28,1 75,5 50,0 -3,7

alimentare e tessile 31,5 29,9 32,9 76,6 80,4 5,0

legno e carta 27,4 25,6 30,6 77,7 98,0 -1,5

chimica farmaceutica plastica 37,7 29,9 36,6 79,2 90,6 4,4

minerali non metalliferi 27,0 24,1 30,6 81,5 79,7 -0,7

metalmeccanica 34,4 30,2 39,7 78,8 91,0 3,9

elettronica 36,9 30,7 38,9 70,9 90,8 1,7

mobili e altro 31,7 30,1 35,3 72,1 92,8 0,0

energia acqua rifiuti 35,3 30,2 36,2 77,2 88,3 -1,7

costruzioni 32,2 31,5 40,5 77,8 61,3 1,0

commercio trasporti turismo 32,2 30,9 44,3 75,7 87,3 1,9

comunicazione, attività finanziarie e altri 

servizi alle imprese
38,6 37,3 46,8 76,8 87,5 0,3

istruzione sanità e servizi alle  persone 47,8 47,5 44,9 79,0 94,2 6,2

totale economia 35,2 33,9 41,3 76,5 87,8 2,4

La percezione dei fabbisogni cresce con la dimensione d’impresa

553.495 483.247 51.658 15.412 3.178

23,119,2-0,21,8



messaggio

Quali sono i settori economici 

che continuano a scommettere

sulla formazione 

della forza lavoro occupata ?



totale
meno di 

10
10-49

tra 50-

249
250 e +

diff.% 

2017 -

2014

estrattiva 19,5 15,1 28,1 75,5 50,0 -3,7

alimentare e tessile 31,5 29,9 32,9 76,6 80,4 5,0

legno e carta 27,4 25,6 30,6 77,7 98,0 -1,5

chimica farmaceutica plastica 37,7 29,9 36,6 79,2 90,6 4,4

minerali non metalliferi 27,0 24,1 30,6 81,5 79,7 -0,7

metalmeccanica 34,4 30,2 39,7 78,8 91,0 3,9

elettronica 36,9 30,7 38,9 70,9 90,8 1,7

mobili e altro 31,7 30,1 35,3 72,1 92,8 0,0

energia acqua rifiuti 35,3 30,2 36,2 77,2 88,3 -1,7

costruzioni 32,2 31,5 40,5 77,8 61,3 1,0

commercio trasporti turismo 32,2 30,9 44,3 75,7 87,3 1,9

comunicazione, attività finanziarie e altri 

servizi alle imprese
38,6 37,3 46,8 76,8 87,5 0,3

istruzione sanità e servizi alle  persone 47,8 47,5 44,9 79,0 94,2 6,2

totale economia 35,2 33,9 41,3 76,5 87,8 2,4

Imprese che registrano fabbisogni professionali in ITALIA 

per settore di attività economica e dimensione di impresa 

(quota % sul totale delle imprese con dipendenti)



messaggio

Focus sui settori economici trainanti:

eterogeneità e analogie 

su gruppi di professioni, 

conoscenze e competenze



INTERA 

ECONOMIA

Alimentare

Tessile

Chimico 

Farmaceutico
Metalmeccanico Elettronica

Legislatori, imprenditori e alta dirigenza 0,3 0,2 1,0 0,4 0,3

Professioni intellettuali e scientifiche 3,9 1,6 6,2 1,3 6,2

Professioni tecniche 14,9 9,3 33,1 16,5 33,9

Professioni esecutive nel lavoro d’ufficio 20,8 11,2 18,2 15,1 15,2

Professioni attività commerciali e nei 

servizi 
29,2 14,0 2,0 1,6 1,5

Artigiani, operai specializzati e agricoltori 20,9 43,1 7,2 39,0 18,6

Conduttori di impianti, operai di 

macchinari fissi 
5,7 17,6 28,9 23,6 22,5

Professioni non qualificate 4,3 3,0 3,4 2,5 1,8

Fabbisogni professionali in Italia per Grandi Gruppi Professionali (CP2011) nel MANIFATTURIERO

nei settori alimentare e tessile, chimico-farmaceutico, metalmeccanico ed elettronica 

(distribuzione % sul totale delle figure citate da imprese con dipendenti)

676.930



messaggio

Manifatturiero

conoscenze e competenze

…. indicazioni per le filiere formative
…. per esempio sul tema delle soft skills



Professioni tecniche

(GG 3)

Conduttori di impianti, operai di macchinari fissi 

(GG 7)

risolvere problemi imprevisti 51,8 sorvegliare macchine 73,4

controllare la qualità
48,6

controllo delle attrezzature
65,4

risolvere problemi complessi
46,2

selezionare strumenti
53,9

capacità di analisi
44,6

Manutenere
49,5

orientamento al servizio
43,6

risolvere problemi imprevisti
49,1

gestire il tempo
42,9

controllare la qualità
44,3

monitorare 42,7 gestire il tempo 40,8

senso critico
41,6

gestire risorse materiali
36,4

valutare e prendere decisioni
41,5

orientamento al servizio
36,0

comprendere gli altri
38,7

senso critico
34,1

Competenze da aggiornare nel breve termine nel Chimico-farmaceutico-plastica

(quota % di fabbisogno sul totale delle figure citate da imprese con dipendenti)



Professioni tecniche

(GG 3)

Conduttori di impianti, operai di macchinari fissi 

(GG 7)

risolvere problemi imprevisti
55,2

controllo delle attrezzature
62,9

capacità di analisi

51,5

sorvegliare macchine

58,2

gestire il tempo

49,1

manutenere

53,2

risolvere problemi complessi

48,1

selezionare strumenti

52,9

senso critico

43,4

controllare la qualità

47,4

progettazione tecnologica

43,3

risolvere problemi imprevisti

45,6

orientamento al servizio
42,7

gestire il tempo
40,1

valutare e prendere decisioni

42,5

gestire risorse materiali

38,6

controllare la qualità

42,2

monitorare

34,7

adattabilità

39,9

adattabilità

33,8

Competenze da aggiornare nel breve termine nel settore Elettronica

(quota % di fabbisogno sul totale delle figure citate da imprese con dipendenti)



messaggio

Servizi

conoscenze e competenze

…. indicazioni per le filiere formative

…. per esempio sul tema delle soft skills



Professioni qualificate nelle attività commerciali e 

nei servizi (GG 5)

Professioni esecutive nel lavoro di ufficio

(GG 4)

Comprendere gli altri 63,7 Ascoltare attivamente 57,5

Adattabilità 62,7 Comprendere gli altri 50,4

Ascoltare attivamente 58,2 Adattabilità 48,6

Orientamento al servizio 55,7 Parlare 46,9

Gestire il tempo 54,3 Scrivere 45,2

Parlare 47,0 Comprendere testi scritti 44,4

Selezionare strumenti 44,9 Orientamento al servizio 44,2

Persuadere 44,8 Gestire il tempo 38,9

Risolvere problemi imprevisti 44,5 Senso critico 31,5

Gestire risorse materiali 43,0 Risolvere problemi imprevisti 30,5

Competenze da aggiornare nel breve termine - Istruzione, sanità e servizi persona

(quota % di fabbisogno sul totale delle figure citate da imprese con dipendenti)



Professioni qualificate nelle attività commerciali e 

nei servizi (GG 5)

Professioni esecutive nel lavoro di ufficio

(GG 4)

Servizi ai clienti e alle persone 56,5 Lavoro di ufficio 81,6

Chimica 27,6 Informatica ed elettronica 61,9

Lingua straniera 27,4 Servizi ai clienti e alle persone 58,0

Lingua italiana 25,5 Lingua straniera 33,3

Psicologia 17,9 Amministrazione e gestione di impresa 30,8

Commercializzazione e vendita 16,4 Economia e contabilità 27,6

Medicina e odontoiatria 16,2 Lingua italiana 23,2

Produzione e processo industriale 9,0 Psicologia 15,4

Informatica ed elettronica 5,2 Legislazione e istituzioni 12,0

Lavoro di ufficio 4,8 Gestione del personale 11,8

Conoscenze da aggiornare nel breve termine - Istruzione, sanità, servizi persona

(quota % di fabbisogno sul totale delle figure citate da imprese con dipendenti)



Highlights

imprese con dipendenti (no agric., no PA), 1,5 milioni (universo)

focus su upskilling: 35,2 % (imprese intera economia), +2,4 %

87,8 % (imprese over 250 dip.), +23,1 % rispetto al 2014

settori che scommettono sulla formazione degli occupati 

chimico-farmaceutico + elettronica

alimentare e tessile +  metalmeccanico

commercio e turismo +  istruzione e sanità

eterogeneità e analogie

competenze – ampio ventaglio di esigenze formative

conoscenze – poche e specialistiche

indicazioni per le filiere formative (per es. soft skills)

quali figure hanno bisogno di nuova formazione, 

a partire dalle professioni tecniche specialmente 

nei settori a forte intensità tecnologica 

(chimico-farmaceutico+elettronica).

Che ne sarà degli specialisti (grande gruppo 2) ?



Massimiliano Franceschetti
Struttura “Metodologie e strumenti per le competenze e le transizioni”
INAPP – Corso Italia 33, Roma
mail: m.franceschetti@inapp.org

Grazie per l’attenzione


