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Le azioni delegate del Piano triennale PON SPAO dell’OI INAPP
P.I.

Azione

Azioni delegate

8.5.6

Individuazione e diffusione di modelli previsionali di anticipazione dei cambiamenti
strutturali dell’economia e del mercato del lavoro (con declinazioni anche territoriali)

8.5.7

Azioni di consolidamento e aggiornamento delle analisi dei fabbisogni formativi e
occupazionali delle imprese

8.1.9

Produzione di informazioni e strumenti a supporto di scuole, università, enti di formazione e
servizi per il lavoro finalizzati alla riduzione del mismatch tra domanda ed offerta di lavoro

10.1.8

Rafforzamento delle analisi sulla popolazione scolastica e i fattori determinanti
dell’abbandono, con riferimento alle componenti di genere, ai contesti socio- culturali,
economici e locali (anche con declinazione a livello territoriale)

10.1.9

Azioni di consolidamento e aggiornamento delle analisi dei fabbisogni formativi e
occupazionali delle imprese (anche con declinazione a livello territoriale)

10.2.8

Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali
collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di
certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di
orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche
in contesti non formali e informali e crediti formativi

10.2.9

Definizione di standard di servizio e applicazione del Piano Nazionale della qualità
dell’Istruzione e della Formazione

8.i

8.ii

10.i
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Le azioni delegate del Piano triennale PON SPAO dell’OI INAPP
P.I.

Azione

10.iii

10.3.8

10.iv

11.i

V.1

Azioni delegate
Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali
collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di
certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di
orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche
in contesti non formali e informali

10.4.11

Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali
collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di
certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di
orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche
in contesti non formali e informali

11.1.4

Progettazione, sviluppo e infrastrutturazione di sistemi conoscitivi condivisi per lo scambio,
l’elaborazione e la diffusione dei dati disponibili sulle diverse policy [ad esempio contrasto alla
dispersione scolastica e apprendimento permanente, integrazione dei sistemi di istruzione e
formazione sistemi di monitoraggio e valutazione delle politiche attive e del lavoro]
Attività di informazione e comunicazione, in coerenza con la strategia dell’AdG
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L’attuazione delle Azioni delegate all’INAPP rispetto agli assi di riferimento
La produzione scientifica
realizzata ha permesso di
incrementare i livelli di
conoscenza degli stakeholder
sulla complessità delle
dinamiche del mercato del
lavoro, anche derivate dai
cambiamenti strutturali
dell'economia e dal processo di
innovazione tecnologica.

Gli interventi attuati hanno
contribuito ad incrementare la
trasparenza nella produzione di
informazione statistica, come
aumento della qualità dei dati
prodotti e maggiore apertura
verso l’utenza in termini di
accessibilità dei dati e dei risultati
prodotti per l’analisi e valutazione
di politiche pubbliche

La produzione scientifica in
una logica di lifelong learning,
ha offerto analisi e strumenti
in tema di contrasto alla
dispersione, di promozione
dell’alternanza, di
potenziamento della
formazione continua, di
implementazione del sistema
di certificazione.

La progettazione e la
realizzazione di una serie di
prodotti comunicativi ha
contribuito a incrementare la
visibilità e la diffusione degli esiti
delle attività svolte, presso
un’ampia platea dei destinatari
(comunità scientifica, stakeholder
istituzionali e socio-economici).
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2018 – Tipologia output

Un anno come Organismo Intermedio del Pon Spao

Performance Framework
Il Performance Framework (PF) – artt. 20, 21 e 22 Reg. (UE) 1303/2013 - è uno strumento
introdotto nella programmazione 2014-2020 finalizzato a rafforzare l’orientamento ai risultati dei
Programmi Operativi.
INAPP attraverso il Piano di attuazione 2018-2020 partecipa alla valorizzazione dell’indicatore
specifico di output "Numero di analisi studi o progettazioni " (codice SO201) del PON SPAO FSE
2014-2020.
INAPP OI Piano di attuazione 2018-2020
Valore indicatore Performance Framework SO201 al 31/12/2018
Codice Operazione

Num. studi analisi,
rapporti di ricerca

II/10i/10.1.8/1

13

II/10i/10.1.9/1

5

II/10i/10.2.8/1

1

II/10i/10.2.9/1

1

II/10iii/10.3.8/1

0

II/10iii/10.3.8/2

7

II/10iv/10.4.11/1

4

Valore indicatore per
priorità d'investimento

20

7
4
31

L’indicatore è calcolato sui prodotti che hanno carattere di analisi e/o di studio (contenuti in rapporti di ricerca
conclusi e/o pubblicati) e le progettazioni finalizzate a fornire elementi di conoscenza sui temi dell’abbandono
scolastico e formativo precoce, della parità di accesso sia all’istruzione prescolare di elevata qualità, primaria e
secondaria, sia a percorsi di istruzione (formale, non formale e informale).
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Alcuni dei temi presidiati e dei prodotti realizzati nell’annualità 2018
ASSE

I
 Le forme di tutela dei
lavoratori delle
piattaforme digitali

 Imprese, produttività e
salari: evidenze per
analisi delle politiche del
lavoro

 Analisi dati dell’Indagine
«Professioni e
Competenze nelle
imprese»» (ex Audit dei
fabbisogni professionali)

ASSE

ASSE

IV

II
 Indagine sul fenomeno
della dispersione
formativa

 Modelli di
organizzazione del
lavoro, di gestione delle
risorse umane e di
formazione continua in
imprese innovatrici

 Indagine INAPP – PLUS
– edizione 2018
 L’economia delle
piattaforme digitali

.

 Atlante del Lavoro e
delle Qualificazioni

£
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LE FORME DI TUTELA DEI LAVORATORI DELLE PIATTAFORME DIGITALI

Operazione
8.5.6.2

Il lavoro tramite piattaforma viene inquadrato come sviluppo di tendenze già in atto nel
mondo del lavoro e della produzione (lavoro contingente e lean economy), con carattere
disruptive rispetto all’ordinamento giuridico vigente. Lo status dei lavoratori delle
piattaforme favorisce relazioni di lavoro al di fuori del campo di applicazione tipico del
Diritto del lavoro e d’altra parte il ricorso a rimedi giuridici tradizionali rischia di essere
inadeguato alle esigenze di governo dei processi in atto.

IMPRESE, PRODUTTIVITA’ E SALARI

Operazione
8.5.6.3

Operazione
8.5.7.1

Un’ampia serie di fattori macro e microeconomici, sociali ed istituzionali concorre alla
fragilità del tessuto produttivo italiano ed alle conseguenti difficoltà di funzionamento del
mercato del lavoro: frammentazione del sistema imprenditoriale, specializzazione in
settori a tecnologia matura; competenze professionali inadeguate. L’intervento si propone
la costruzione di un quadro analitico coerente che mette in relazione i principali oggetti
delle politiche per il lavoro, l’evoluzione della produttività e dei salari con un’attenzione al
tema dell’investimento in formazione on the job ed all’eterogeneità delle imprese.

ANALISI DEI DATI INDAGINE «PEC» (ex Audit dei Fabbisogni Professionali)
Analisi dei fabbisogni di aggiornamento delle competenze della forza lavoro
occupata italiana, svolta sui dati che derivano dalla terza edizione dell’indagine
INAPP “Professioni e Competenze nelle Imprese” (ex “Audit sui fabbisogni
professionali”): l’indagine ha coinvolto un campione rappresentativo di 35.000
imprese con almeno un dipendente e fornisce informazioni sulle figure
professionali occupate e sulle relative conoscenze e competenze da aggiornare.
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INDAGINE SUL FENOMENO DELLA DISPERSIONE FORMATIVA

Operazione
10.1.8.1

Operazione
10.3.8.2

Operazione
10.4.11.1

Analisi della problematica dell’abbandono in Italia, volta a quantificare il fenomeno (stima dei
giovani fuoriusciti prematuramente dal sistema senza qualificazione), classificare e stratificare
l’universo dei dispersi per caratteristiche, comprendere le determinanti (stima degli effetti
delle variabili soggettive ed oggettive) e le dinamiche (ricostruzione di biografie individuali). La
migliore conoscenza del fenomeno si propone di essere di supporto alle policy di contrasto.

ANALISI DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, DI GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE E DI FORMAZIONE CONTINUA NELLE IMPRESE INNOVATRICI
Analisi di un set di informazioni quali-quantitative sulle imprese manufatturiere che
hanno adottato processi produttivi digitalizzati, con l'obiettivo di rilevare tra le imprese
considerate innovative elementi di differenziazione, gestionali e di esperienza pratica,
nella gestione delle risorse umane e della conoscenza.
IMPLEMENTAZIONE DELL’ATLANTE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
Implementazione del sistema informativo Atlante attraverso attività di: data cleaning;
aggiornamento della sezione Documentazione con l’introduzione di nuovi contributi e
della più recente normativa di riferimento; manutenzione attraverso istruttorie tecniche
riferite sia ai descrittivi dei contenuti del lavoro sia alle qualificazioni rilasciate dai
sistemi di offerta; completamento dei descrittivi dei contenuti del lavoro per le
componenti relative all’individuazione dei Risultati Attesi dei settori previsti.
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Operazione
11.1.4.2

Operazione
11.1.4.3

INDAGINE INAPP – PLUS
L'indagine, di natura statistica e campionaria, va a complementare ed integrare – in una
logica di programmazione integrata – la produzione realizzata dalla statistica ufficiale
(in particolare la Rilevazione sulla Forza Lavoro dell’Istat) ed è volta alla rilevazione, dal
lato dell'offerta di lavoro, di alcuni aspetti specifici del mercato del lavoro e delle
caratteristiche della popolazione in ordine agli aspetti legati al lavoro, anche al fine di
cogliere i tratti del profondo mutamento dell'economia nella fase di uscita dalla lunga
fase recessiva. L'indagine è stata condotta su un campione di circa 45.000 unità,
rappresentativo della popolazione italiana residente.
L’ECONOMIA DELLE PIATTAFORME DIGITALI
Analisi del fenomeno dell’economia delle piattaforme digitali in prospettiva
interdisciplinare, che parte dalla disamina dei profili tecnologici e strutturali e dalle
classificazioni proposte in letteratura, per fornire in particolare una concettualizzazione
economica e sociologica ed una mappatura, corredata da alcune evidenze empiriche,
delle principali piattaforme operanti in Italia ed in Europa, e da una rassegna della
letteratura internazionale che si è concentrata sull’analisi delle conseguenze
economiche ed occupazionali delle piattaforme digitali. L’attività è di supporto alla
futura realizzazione di un’indagine campionaria sull’economia delle piattaforme.
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Grazie per l’attenzione

Sveva Balduini
Responsabile dell’Unità Funzionale
Servizio programmazione FSE
servizioprogrammazione@inapp.org

