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Il Sistema informativo sulle professioni è stato promosso e sviluppato, in partnership in-
ter-istituzionale tra isfol e istat, partendo dall’esperienza del sito isfol Professioni, 
occupazione e fabbisogni, per creare un network di soggetti istituzionali e non che, a vario 
titolo, producono e/o diffondono informazioni riconducibili alle professioni. La finalità 
è quella di ottenere un corredo di dati e metadati non ridondanti per ciascuna Unità 
Professionale grazie alla disponibilità di indicatori di fonte statistica e di una varietà di 
fonti amministrative generate dall’attività dei partner che, opportunamente trattate, 
forniscono informazioni associabili a Unità professionali o a gruppi di Unità Profes-
sionali, delineandone il contesto socio-economico e le condizioni in cui sono svolte 
e si riproducono. Le Unità Professionali costituiscono il massimo livello di dettaglio 
della Classificazione delle Professioni istat e costituiscono la chiave di comunicazione 
del sistema.

Il Sistema informativo sulle professioni è quindi uno strumento che assembla e dà va-
lore all’informazione inerente il mondo del lavoro, rilasciandola liberamente sul web 
a tutti i soggetti che, per ruolo o per esigenze personali, potrebbero averne bisogno. 
Lo spettro informativo offerto è molto ampio e va dagli andamenti dell’economia e 
dell’occupazione, sia attuali che tendenziali, fino alle caratteristiche delle professioni 
presenti sul mercato del lavoro e ai percorsi formativi/educativi che le qualificano. Le 
professioni vengono presentate nel contesto in cui sono esercitate, nel loro rapporto 
con l’occupazione e con le imprese.

Attualmente i soggetti organizzati in rete che forniscono informazioni sono:
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•	 l’isfol che garantisce il set informativo sui fabbisogni professionali, la rappresenta-
zione delle caratteristiche delle professioni e le previsioni di occupazione di medio 
termine

•	 l’istat con i propri dati sulle forze di lavoro e la classificazione delle professioni
•	 Unioncamere con previsioni di assunzione di breve termine
•	 il Ministero del Lavoro che partecipa tramite il portale Cliclavoro per l’accesso ai 

servizi per il lavoro erogati sul territorio nazionale
•	 l’inail con informazioni riferite agli incidenti che si verificano nello svolgimento di 

una data professione e alle conseguenze sulle persone coinvolte (è allo studio la pro-
duzione di profili di rischio e di prevenzione associati all’esercizio delle professioni)

•	 Enpam con dati e informazioni sulle professioni sanitarie (si sta realizzando il 
collegamento informatico)

•	 la Regione Liguria e la Regione Veneto che forniscono dati sui sistemi locali della 
formazione e del mercato del lavoro attraverso la messa in rete dei propri repertori 
regionali delle qualifiche professionali, dell’offerta formativa disponibile e delle in-
formazioni sugli andamenti del mercato del lavoro desunti anche con elaborazioni 
ad hoc delle comunicazioni obbligatorie

•	 l’Ordine degli Agrotecnici con i dati sugli iscritti all’Albo.

Oltre che da fonti amministrative, l’alimentazione del sistema è assicurata da indagini 
periodiche realizzate a livello nazionale; tra quelle più importanti vanno citate la Rile-
vazione sulle Forze di Lavoro dell’istat, l’indagine Excelsior dell’Unioncamere, l’Indagine 
campionaria sulle professioni condotta congiuntamente da isfol e istat e l’Audit dei 
fabbisogni di potenziamento professionale dell’isfol.

A queste si aggiungono gli studi econometrici che l’isfol realizza relativamente 
agli andamenti futuri dell’economia e dell’occupazione (forecast) e sui cambiamenti 
nel medio termine degli assetti professionali nei settori economici, utilizzando meto-
dologie di scenario (foresight).

Assieme a una grande mole di informazioni, il sistema offre anche una serie di stru-
menti informativi. A livello di Unità Professionale è possibile collegarsi al sito Cliclavoro 
e con altre agenzie aderenti ad Assolavoro per verificare in tempo reale le occasioni 
di lavoro presenti nel mercato. Inoltre il Sistema mette a disposizione strumenti per 
l’orientamento alla scelta delle professioni, come “il lavoro su misura” e “occupational 
profiler”, ma anche per l’auto valutazione della propria preparazione professionale o per 
il passaggio da una professione a un’altra, suggerendo le caratteristiche da potenziare 
per esercitare bene quella di destinazione.

La possibilità di consultare una specifica tipologia di informazione o di poterla 
abbinare ad altre rende lo strumento flessibile e utilizzabile da target di utenti che 
hanno esigenze diverse:

•	 giovani in cerca di lavoro per capire su quali nuove conoscenze o competenze pun-
tare per inserirsi nel mercato del lavoro e conoscere le potenzialità esistenti per la 
professione di interesse

•	 lavoratori per capire come migliorare le proprie prestazioni lavorative;
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•	 imprese per accedere alle informazioni sulle caratteristiche della propria forza la-
voro e intervenire per adattarla ai cambiamenti imposti dalla tecnologia e dalla 
competizione economica;

•	 operatori della formazione per progettare interventi mirati a sostegno dell’occupazione 
e volti a qualificare maggiormente i profili professionali;

•	 operatori del mercato del lavoro per conoscere le professioni e facilitare l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro;

•	 famiglie per decidere quali investimenti fare per il futuro dei figli e per orientarli 
al lavoro;

•	 decisori politici per adottare strategie e misure adeguate ad una crescita del mercato 
del lavoro al passo con i tempi;

•	 istituzioni pubbliche per monitorare i fabbisogni di professionalità e le competenze 
del personale.

L’architettura informatica/informativa del sistema

Con la crescente penetrazione delle nuove tecnologie tra le diverse fasce di popola-
zione l’accesso alle informazioni disponibili in rete diventa sempre più esteso. Trovare 
risposta alle proprie esigenze conoscitive orientandosi nel diluvio di dati richiede, 
però, che la catena di produzione dell’informazione non si interrompa al momento 
della sua diffusione, ma si curi di come questa viene portata all’utente finale in modo 
da soddisfare i bisogni del maggior numero possibile di individui, e non solo dei policy 
maker o di qualche altra élite di cittadini.

Il Sistema informativo sulle professioni risponde proprio a questa esigenza, giovandosi 
della pratica, da parte di chi dispone di datawarehouse con finalità conoscitive di tipo 
gestionale e/o di ricerca, di mettere a disposizione dati collegati tra loro da una sorta 
di filo d’Arianna – il codice della professione – che guida l’utente lungo l’intricato 
percorso di una grande mole di informazioni variamente dislocate.

Un sistema informativo come quello sulle professioni, che pone l’accento su 
“informazioni statistico-quantitative”, rappresenta dunque uno strumento utile non 
solo a soddisfare esigenze conoscitive dei decisori politici, ma anche a ridurre “il 
grado di incertezza” di chiunque si trovi a operare delle scelte nell’ambito del mer-
cato del lavoro.

Al sistema partecipano soggetti istituzionali, o soggetti con finalità/attività di ca-
rattere pubblico-istituzionale, che raccolgono, aggiornano e rendono disponibili in-
formazioni su una o più professioni o su uno o più gruppi omogenei di professioni 
seguendo protocolli che ne garantiscono standard elevati di qualità e appropriatezza 
dell’informazione prodotta.

Il tratto distintivo del Sistema informativo sulle professioni rispetto ad altri analoghi 
strumenti è quello di essere un “sistema informativo distribuito” in cui ciascuno dei 
siti dei partner costituisce una porta d’accesso al sistema stesso. I dati provenienti dalle 
diversi fonti sono messi in connessione tra loro, ma sempre in modo indipendente, 
sfruttando agili applicazioni informatiche che indirizzano l’utente attraverso i diversi 
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collegamenti. Il cuore del sistema informativo è, infatti, un widget1 che viene condiviso 
dagli enti aderenti al sistema con un semplice “copia e incolla”.

Il visitatore di un certo sito web istituzionale può così navigare all’interno di una 
rete virtuale in cui un vasto insieme di informazioni statistiche e amministrative, an-
ziché essere fatte confluire in una base dati relazionale centralizzata, continuano a 
risiedere presso le istituzioni da cui sono prodotte, mantenendo inalterata la visibilità 
e la responsabilità del soggetto che ne è titolare.

Condizione necessaria per partecipare al sistema è che i dati da rilasciare possano 
essere organizzati secondo l’edizione corrente della Nomenclatura e classificazione delle 
professioni (http://cp2011.istat.it) che costituisce lo standard con cui le informazioni 
rese disponibili dai singoli partner sono connesse e condivise.

Si tratta dunque di un sistema complesso che si può definire di web linked open data, 
in cui dati affini e disomogenei sono messi in relazione tra loro attraverso lo scambio 
via web di una chiave univoca. In altre parole, nel passaggio da un sito all’altro non è 
previsto uno scambio di dati o database; quello che viene scambiato è soltanto il codice 
della professione.

L’architettura di questo sistema richiede che ciascun partner sia in grado di “ri-
spondere a una chiamata”, rimandando a una pagina che contiene i dati della specifica 
unità professionale identificata dal codice fornito nel link; allo stesso tempo, deve es-
sere in grado di rimandare agli altri enti, garantendo una lista aggiornata di indirizzi. 
Naturalmente, questo obbligo sussiste soltanto per quelle professioni per le quali è 
stato deciso di fornire dati e/o informazioni.

Nel 2013, l’istat ha rilasciato una nuova versione del sistema informativo e nuovi 
strumenti per facilitare l’adesione al sistema. La principale novità riguarda la nuova 
architettura informatica che è predisposta per raccogliere l’offerta formativa regionale, 
creando un hub entro cui progressivamente concentrare l’intera informazione relativa 
a questo settore.

L’impianto classificatorio

Una lettura integrata di statistiche sempre più dettagliate nel settore delle professio-
ni, raccolte da soggetti differenti con diverse finalità conoscitive, rende necessario 
il riferimento a un medesimo impianto classificatorio che sia in grado di mettere in 
relazione i dati esistenti su una stessa un’unità di analisi. Da qui l’esigenza, recepita 
dall’Istituto nazionale di statistica, di consolidare gli strumenti esistenti e di adattare 
la nuova tassonomia delle professioni alle forme sempre più avanzate e integrate di 
diffusione delle informazioni in questa materia2.

1 Il termine widget deriva dall’unione delle parole window e gadget. Viene utilizzato per indi-
care delle applicazioni che propongono contenuti digitali da inserire semplicemente copiando 
ed incollando un codice e che possono essere inserite in un sito, un blog o un profilo sociale 
per facilitare la comunicazione.

2 Istat, La classificazione delle professioni. Metodi, 2013.
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In particolare, a partire dal 2011 l’istat ha adottato la nuova classificazione 
CP2011, frutto di un lavoro di aggiornamento della precedente versione e di adatta-
mento alle novità di rappresentazione del fenomeno condivise in sede internazionale 
e introdotte dalla International Standard Classification of Occupations (Isco08). La reda-
zione della CP2011 si è avvalsa del supporto di una commissione di studio costituita dai 
responsabili tematici dell’Istat, da esperti dell’isfol e del mondo accademico, nonché 
del contributo delle principali istituzioni nazionali in materia di lavoro.

La classificazione fornisce uno strumento per ricondurre tutte le professioni esi-
stenti nel mercato del lavoro all’interno di un numero limitato di raggruppamenti 
professionali, da utilizzare per comunicare, diffondere e scambiare dati statistici e 
amministrativi sulle professioni, comparabili a livello internazionale.

L’oggetto della classificazione, la professione, è definito come un insieme di attività 
lavorative concretamente svolte da un individuo, che richiamano conoscenze, compe-
tenze, identità e statuti propri.

La logica utilizzata per aggregare professioni diverse all’interno di un mede-
simo raggruppamento si basa sul concetto di competenza, visto nella sua duplice 
dimensione del livello e del campo delle competenze richieste per l’esercizio della 
professione.

Il livello di competenza è definito in funzione della complessità, dell’estensione dei 
compiti svolti, del livello di responsabilità e di autonomia decisionale che caratterizza 
la professione; il campo di competenza coglie, invece, le differenze nei domini setto-
riali, negli ambiti disciplinari delle conoscenze applicate, nelle attrezzature utilizzate, 
nei materiali lavorati, nel tipo di bene prodotto o servizio erogato nell’ambito della 
professione.

Il sistema classificatorio è articolato su 5 livelli di aggregazione gerarchici: il primo 
livello, di massima sintesi, composto da 9 grandi gruppi professionali; il secondo livello, 
comprensivo di 37 gruppi professionali; il terzo livello, con 129 classi professionali; il 
quarto livello, formato da 511 categorie; il quinto e ultimo livello della classificazione, 
con 800 unità professionali, al cui interno sono riconducibili le professioni esistenti 
nel mercato del lavoro.

La CP2011 riprende il formato della Nomenclatura e classificazione delle unità profes-
sionali (NUP06), costruita in partnership istituzionale con l’isfol, prevedendo, per cia-
scun livello classificatorio, una descrizione che traccia i contenuti e le caratteristiche 
generali del lavoro.

La classificazione propone inoltre, per ciascuna unità professionale, un elenco 
di voci professionali, che senza alcuna pretesa di esaustività, viene riportato a titolo 
esemplificativo per orientare e facilitare il lettore nella consultazione e nella ricerca.

La navigazione nel sistema

All’interno del sistema sulle professioni, per ciascuna unità professionale, è possibile 
trovare un’ampia serie di dati che possono essere consultati secondo due modalità di 
navigazione:
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•	 la ricerca libera, che consente di individuare la collocazione di una professione all’in-
terno di una unità professionale e di questa all’interno dell’albero della classifica-
zione;

•	 la navigazione lungo le ramificazioni della CP, che descrive la logica della struttura 
generale della classificazione e dei rami sottostanti.

Il menù del sistema informativo consente l’accesso alle informazioni disponibili presso 
altri partner sull’aggregato scelto. Estende o riduce le opzioni a seconda delle infor-
mazioni disponibili nell’intero sistema, permettendo logiche di navigazione modellate 
sulle specifiche esigenze dell’utente.

Entrando, ad esempio, nel sito dell’isfol per informarsi sulle caratteristiche di 
una determinata professione (unità professionale), un individuo potrebbe conoscere 
quanti occupati la svolgono accedendo all’informazione collegata fornita dall’istat e, 
seguendo il menù del sistema, raccogliere informazioni sulle previsioni di assunzione 
rilasciate da Unioncamere; potrebbe poi cercare un lavoro di quel tipo nel portale 
pubblico del Ministero del Lavoro, informarsi dall’inail sui rischi che comporta 
esercitarlo e sulle misure di prevenzione che bisogna assumere, o ancora, valutare 
la disponibilità dei relativi percorsi di formazione in una certa regione e, infine, 
informarsi, se pertinente, su quanti sono e come sono distribuiti gli iscritti al relati-
vo albo professionale. Ma questo stesso utente potrebbe anche accedere al sistema 
direttamente da uno qualsiasi dei punti citati per poi ottenere le stesse informazioni 
senza seguire percorsi strutturati.

La navigazione per l’acquisizione delle informazioni può essere avviata oltre che 
da ciascuno dei nodi della rete anche da due ulteriori porte di accesso collocate agli 
indirizzi:
•	 <http://sistemainformativoprofessioni.isfol.it>
•	 <http://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessioni/cp2011/>

I punti di forza e criticità

L’impianto classificatorio e definitorio adottato dal Sistema informativo sulle professioni 
si sta affermando in Italia come il linguaggio più utilizzato sul mercato del lavoro; il 
sistema ne ha favorito infatti l’adozione da parte di una pluralità di soggetti e, senza 
averne la pretesa, lo sta accreditando come chiave univoca per la diffusione e la valoriz-
zazione dei dati attraverso la loro integrazione. L’utilizzo del codice della professione 
rappresenta dunque uno degli elementi di forza di un sistema che non impone ai 
partecipanti di trasferire fisicamente i propri dati, magari sopportandone i costi, ma 
ne valorizza la produzione statistico-amministrativa rendendola fruibile in contesti 
diversi da quelli per i quali era stata progettata e prodotta.

Il Sistema informativo sulle professioni incentiva quindi l’adozione di standard per la 
produzione dell’informazione, l’interrogazione di basi di dati, l’organizzazione e la 
condivisione delle informazioni, evitando di aggiungere ai sistemi già esistenti nuovi 
processi di costruzione, rilascio e manutenzione dell’informazione stessa.
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Ulteriori punti di forza discendono dalle particolari caratteristiche di questo stru-
mento che:
•	 abbina informazioni (tra loro complementari) con servizi e strumenti;
•	 è condiviso e partecipato da numerose istituzioni che a vario titolo detengono e 

rilasciano informazioni riconducibili alle professioni
•	 è orientato alla filosofia dell’open data.

Il sistema presenta però anche qualche criticità. Innanzi tutto, è evidente lo squilibrio 
tra la ricca dotazione di dati sul versante mercato-lavoristico e la relativa povertà di 
informazioni sul versante educativo e formativo. Da un paio di anni è stato attivato un 
confronto col MIUR per colmare questa lacuna senza che sia stato possibile raggiungere 
un accordo definitivo. Complesso è anche il processo per coinvolgere gli Enti locali e, 
a oggi, solamente Veneto e Liguria sono entrati nel sistema. Non meno critica è la fase 
di passaggio da un sistema prototipale a un sistema pienamente istituzionalizzato con 
il diretto coinvolgimento dei partner nella pianificazione e nella governance.

Gli sviluppi futuri del sistema

I futuri sviluppi riguarderanno sia l’estensione della partnership con l’integrazione 
nel sistema di dati presenti nei diversi giacimenti informativi della pubblica ammini-
strazione, sia la produzione di nuova informazione, anche attraverso l’elaborazione 
originale di quella esistente. Si pensi, ad esempio, all’imminente ingresso nel sistema 
dell’inps con dati inediti sulle retribuzioni come pure la definizione e messa in linea 
di schede statistiche relative ad unità professionali o aggregati superiori. Si cercherà 
inoltre di allargare il più possibile la partecipazione a Regioni, Ordini professionali 
ed Enti previdenziali.

Interessanti prospettive potranno derivare, inoltre, da un più diffuso utilizzo della 
classificazione delle professioni. Per limitarci a un solo esempio, una volta che l’offerta 
formativa locale sarà ricondotta alla CP2011 e alla classificazione delle attività formative 
(field of training), sarà possibile realizzare in tempo reale un collegamento diretto tra 
le professioni e i corsi di formazione attivi3.

Per questa via inoltre si prevede di attivare sinergie con altri soggetti che erogano 
servizi agganciabili col Sistema informativo sulle professioni.

Tra le prossime priorità vi è anche quella di intensificare le attività di intelligence che 
a partire dai dati esposti offrano spaccati dei fenomeni in atto per fornire informazioni 
su come intervenire per correggere e governare i trend.

Sul versante tecnologico è previsto lo sviluppo dell’apparato tecnologico verso la 
logica del linked open data e la messa a punto di applicazioni idonee per tablet e cellulari.

Infine, si prevede la costituzione di un organismo inter-istituzionale che garantisca 
l’aggiornamento e lo sviluppo nel tempo del Sistema informativo sulle professioni.

3 In questo ambito è stata già avviata una collaborazione con l’Agenzia Regionale per i Servizi 
Educativi e per il Lavoro della Liguria (arsel).




