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La sfida …..
• Raccontare il dinamismo delle 

professioni e dei mestieri esistenti 

in Italia e sui territori

• Il profilo medio (medio termine) 

• I fabbisogni (breve termine)

• Dare indicazioni ai sistemi 
dell’education e agli stakeholders

2In che modo ?
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EDUCATION

LAVORO

Professioni

Mestieri

Istruzione

Formazione professionale Università

Formazione superiore

Formazione continua



qualità delle Informazioni
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Filoni di 
ricerca 
ISFOL

Indagine 
Campionaria 

sulle 
professioni

Previsioni di 
occupazione 

a medio 
termine

Indagine 
Audit sui 

fabbisogni

Scenari 
settoriali

32.000 
interviste a 
lavoratori, 

70.000 
interviste a 
imprenditori

a cinque 
anni …

Turismo, 
Tessile, 

Bancario, 
Chimico

Beni Culturali
Trasporti



I numeri dell’Indagine campionaria
prima e seconda edizione (2008 e 2013)

800 

Unità Professionali

Intero mercato lavoro

Lavoratori intervistati 

sulla propria 

professione

circa 16 mila 

per edizione

Modello

ONet

Tutti i settori 

produttivi

(PA inclusa)

Ogni UP 

descritta alla 

luce di oltre 

250 variabili

conoscenze

competenze

attitudini

stili di lavoro

attività

compiti

valorivariabili “misurate” con 

scale di importanza e 

complessità
Tecnica 

Capi 
800 schede sul sito

professionioccupazione.isfol.it

Ogni UP rappresenta un 

insieme di professioni 

tra loro simili 
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Tutti i 

settori 

produttivi 

(PA esclusa)

imprenditori e 

responsabili 

intervistati

circa 35 mila

per edizione

Modello

ONet
Fabbisogni

dei lavoratori 

presenti in 

impresa 

relativamente a 

conoscenze

competenze

Tecnica 

Cati

impulso mirato per 
sistemi formativi

Diffusione dei dati medi 

del biennio

I numeri dell’Audit annuale sui fabbisogni
prima e seconda edizione (2013 e 2014)
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Luca, Marta, Davide, Irene, Paolo 

pensano al SOCIOLOGO perché …

cerca 
lavoro 
come 

sociologo

deve 
formare 

dei 
sociologi

deve mettere in 
contatto 
azienda
e Luca

Luca, 
giovane

Marta, 
formatrice, insegnante

Davide, 
operatore Centro 

Impiego

vuole 
aggiornarsi 

sulle 
caratteristiche 
dei sociologi 

che ha in 
azienda

Irene, 
imprenditrice

TARGET

deve fare 
una ricerca 
quantitativa 
e qualitativa 
sui sociologi

Paolo, 
ricercatore



Luca, Marta, Davide, Irene e Paolo

cosa trovano nel sito?

conoscenze

competenze

attitudini

stili di lavoro

attività

compiti

per il sociologo, e per altre 799 prof

info su …



in pratica informazioni per …

capire in 
cosa 

consiste la 
professione 
di sociologo

sapere se ci 
sono 

conoscenze 
competenze 
che occorre 

aggiornare nel 
breve termine

avere 
informazioni 

sulle chance di 
impiego, a 

breve e medio 
termine



…. anche Strumenti di valutazione
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professioni
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800

senza segreti !

quali 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

La Classificazione delle professioni CP 2011

chiave di accesso e di navigazione nel portale



pronti a navigare ….
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Alcuni possibili 
sbocchi occupazionali 

in esito ai corsi di laurea 
di area Sociologica

• Specialisti in risorse umane - (2.5.1.3.1)

• Specialisti dell'organizzazione del lavoro - (2.5.1.3.2)

• Analisti di mercato - (2.5.1.5.4)

• Specialisti delle pubbliche relazioni, dell'immagine e 
professioni assimilate - (2.5.1.6.0)

• Sociologi - (2.5.3.2.1)

• Antropologi - (2.5.3.2.2)

• Esperti della progettazione formativa e curricolare -
(2.6.5.3.2)

• Consiglieri dell'orientamento - (2.6.5.4.0) 15
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SISTEMA 
INFORMATIVO 

SULLE 
PROFESSIONI

ISFOLISTAT

ENPAM

ARSEL 
LIGURIA 
VENETO 
LAVORO

MINISTERO DEL 
LAVORO E 

DELLE 
POLITICHE 

SOCIALI

UNIONCAMERE

MIUR

INPS

ALBO 
PROFESSIONALE 

AGROTECNICI

INAIL



Codice a cinque 
cifre… esempio 

ESPERTI 
PROGETTAZIONE 

FORMATIVA 
E CURRICOLARE

2.6.5.3.2

ISFOLISTAT

ENPAM

ARSEL 
LIGURIA 
VENETO 
LAVORO

MINISTERO DEL 
LAVORO E 

DELLE 
POLITICHE 

SOCIALI

UNIONCAMERE

MIUR

INPS

ALBO 
PROFESSIONAL
E AGROTECNICI

INAIL
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I numeri del sito 
professionioccupazione.isfol.it

• 800 professioni (intero mercato del 
lavoro)

• 400 variabili descrittive (misurate per 
importanza e complessità)

• oltre 100 mila interviste a imprenditori e 
lavoratori

• circa 620 mila accessi in 24 mesi

• 5 strumenti di valutazione

• 4 tutorial

• collegamento con altre 10 istituzioni
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Grazie per l’attenzione …

Per saperne di più:

sito professionioccupazione.isfol.it

Massimiliano Franceschetti

Gruppo “Fabbisogni professionali e labour market intelligence “

Struttura “Lavoro e professioni”

Dipartimento “Mercato del lavoro e politiche sociali”
mail: m.franceschetti@isfol.it

tel. 06-85447129


