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professionioccupazione.isfol.it 
carta d’identità 

Mission 

Il portale professionioccupazione.isfol.it è stato progettato e realizzato da Isfol (Gruppo 

“Professioni”), su incarico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’obiettivo di creare 

un Sistema nazionale di osservazione permanente delle professioni e dei relativi fabbisogni. Il sito 

mette in comunicazione il sistema economico-produttivo e il vasto mondo dell’education. Tutte le 

informazioni presenti nel portale sono prodotte direttamente dall’Isfol con indagini nazionali 

ricorrenti. 

Highlights 

Le professioni senza segreti. Il cuore pulsante del portale professionioccupazione.isfol.it è 

costituito dall’analisi e dal linguaggio delle professioni. Conoscenze, skills, attitudini, compiti 

svolti, valori, stili e condizioni di lavoro e ancora tante altre informazioni. Tutte le professioni 

esistenti nel nostro Paese sono descritte in circa 800 schede di Unità Professionali e analizzate alla 

luce di oltre 400 variabili.  

Per ogni professione, in particolare, è possibile consultare informazioni relative a: 

 rappresentazioni dei contenuti professionali 
 aspetti evolutivi e di fabbisogno dei contenuti professionali nel breve e nel medio termine 
 previsioni di occupazione a medio termine a livello nazionale e regionale 
 previsioni sugli andamenti dell'economia e dell'occupazione settoriale nei prossimi anni. 

 
Le 800 Unità Professionali sono raggiungibili navigando nell’ambito della Classificazione delle 

professioni. Un generico utente può decidere di accedere al Sistema informativo per acquisire 

informazioni sulle caratteristiche dell’Unità Professionale di suo interesse, per esempio quella 

identificata dal codice 21141 “Analisti e progettisti di software” oppure quella identificata dal 

codice 52210 “Cuochi in alberghi e ristoranti” e così via. Le potenzialità informative sono a 

disposizione proprio a partire dalla pagina di ogni singola Unità Professionale, ciascuna 

contrassegnata appunto da un codice a cinque cifre. 

 

 

http://professionioccupazione.isfol.it/
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Il portale è di concreto sostegno a: 

giovani in cerca di lavoro ► capire su quali nuove conoscenze o competenze puntare per inserirsi 
nel mercato del lavoro e conoscere le potenzialità esistenti per la professione di interesse 
lavoratori ► capire come migliorare le proprie prestazioni lavorative 
imprese ► accedere alle informazioni sulle caratteristiche della propria forza lavoro e intervenire 
per adattarla ai cambiamenti imposti dalla tecnologia e dalla competizione economica 
operatori della formazione ► progettare interventi mirati a sostegno dell'occupazione e volti a 
qualificare maggiormente i profili professionali 
operatori del mercato del lavoro ► conoscere le professioni e facilitare l'incontro tra domanda e 
offerta di lavoro 
famiglie ► decidere quali investimenti fare per il futuro dei figli e per orientarli al lavoro 
decisori politici ► adottare strategie e misure adeguate ad una crescita del mercato del lavoro al 
passo con i tempi 
istituzioni pubbliche  ► monitorare i fabbisogni di professionalità e le competenze del personale 
 

 
… Navigando tra ricchissime informazioni  

e strumenti di autovalutazione 
 

L'utente può navigare scegliendo tra percorsi strutturati e strumenti di autovalutazione.  

Percorsi strutturati di informazione: 

► Nella sezione “Professioni” è possibile navigare le informazioni sulle professioni a partire dalla 
Classificazione delle professioni. Ogni Unità professionale è descritta alla luce di circa 400 variabili 
tra cui, per esempio, conoscenze, skills e attitudini. Sulle pagine delle singole UP è possibile 
conoscere, per esempio, i fabbisogni (in termini di conoscenze e competenze) da soddisfare nel 
corso dei prossimi mesi. 
► Nella sezione “Settori economici” è possibile navigare le informazioni sulle professioni e sui 
settori produttivi nell'ambito della classificazione statistica Ateco 2007 dei settori economici. Per 
ogni settore economico è possibile consultare descrizioni e dati in merito agli andamenti settoriali 
di medio periodo nonché sui fabbisogni professionali. 
► Nella sezione “Territorio” è possibile navigare le informazioni a partire dalla dimensione 
territoriale regionale. Scegliendo una regione di interesse è possibile consultare tabelle relative 
alle prospettive di occupazione a medio termine  
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Strumenti di autovalutazione: 

► Occupational profiler: consente di fare un bilancio del proprio livello di conoscenze e di 
valutare le proprie attitudini per poi accedere a un elenco di professioni adeguate al livello di 
preparazione evidenziato e consultare le offerte di lavoro attualmente disponibili sul mercato 
► Il lavoro su misura: consente di individuare la professione più adatta alla propria personalità  
► Genius Job: consente di trovare il posto specifico di una professione nell’ambito della 
classificazione mediante un sistema di ricerca semantico che lavora sulla base di una batteria di 
domande 
► Confronta la tua preparazione: consente di misurare il livello di utilizzo, nell’esercizio della 
professione, di un set di conoscenze, skills e attitudini mettendolo a confronto con i valori medi 
nazionali ed evidenziando (in caso di differenza negativa) l’eventuale fabbisogno da colmare 
► Confronta con altra professione: consente di confrontare due professioni mediante la 
comparazione dei valori risultanti dalle indagini nazionali condotte da Isfol 

Un sito in rete con altre istituzioni 

Questo sito, inoltre, fa parte del Sistema informativo integrato sulle professioni promosso da Isfol 

e Istat e che coinvolge diversi soggetti pubblici che, a vario titolo, producono nel nostro Paese 

informazioni inerenti le professioni, il lavoro e la formazione. La consultazione di queste 

informazioni tra loro correlate è possibile a partire dalle pagine delle singole Unità Professionali. Il 

sistema integrato è stato ufficialmente presentato lo scorso 19 febbraio con un convegno a Roma 

Attualmente gli attori che partecipano al Sistema e che producono informazioni sono: 

ISFOL ► caratteristiche delle professioni, fabbisogni professionali e previsioni di occupazione 
(professionioccupazione.isfol.it) 
ISTAT ► stock di occupati (dati Forze Lavoro) e Classificazione delle professioni CP 2011 
MINISTERO DEL LAVORO ► collegamento al portale Clic Lavoro, con particolare riferimento 
all’incrocio domanda/offerta di lavoro  
UNIONCAMERE ► previsioni di assunzione di breve periodo 
INAIL ► statistiche sull’incidentalità 
REGIONE VENETO ► offerta di formazione professionale e mercato del lavoro locale 
REGIONE LIGURIA ► offerta di formazione professionale e mercato del lavoro locale 
ALBO PROFESSIONALE AGROTECNICI ► statistiche sugli iscritti 
ENPAM ente nazionale medici e odontoiatri ► statistiche sugli iscritti 
Altri attori in procinto di entrare nel Sistema sono: 
MIUR ► informazioni sull’offerta formativa universitaria e sbocchi occupazionali 
INPS ► statistiche sui salari d’ingresso e in uscita  
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I numeri del sito: 
 800 professioni (intero mercato del lavoro) 

 400 variabili descrittive (misurate per importanza e complessità) 

 oltre 100 mila interviste a imprenditori e lavoratori 

 circa 400 mila utenti in 15 mesi 

 5 strumenti di valutazione 

 4 tutorial 

 collegamento con altre 10 istituzioni 

 

Le professioni senza segreti 

professionioccupazione.isfol.it 
ISFOL – gruppo “Professioni” 


