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L’ISFOL in due parole…

• L’ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione 

professionale dei lavoratori) è un ENTE PUBBLICO DI 

RICERCA che dal 1973 opera nel campo della formazione, 

del lavoro e delle politiche sociali.

• L’ISFOL svolge attività di ricerca, studio, consulenza e 

assistenza tecnica, ponendosi a supporto del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali, ma anche di altre istituzioni 

nazionali, regionali e locali e/o organismi che intervengono 

nei sistemi del mercato del lavoro, dell’apprendimento 

lungo tutto l’arco della vita e dell’inclusione sociale.
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L’ISFOL in due parole…

• In ISFOL opera da anni il gruppo Professioni nell’ambito 

della struttura Lavoro e professioni che realizza studi, 

ricerche, strumenti e metodologie per monitorare e 

anticipare il processo di cambiamento nell’economia, nel 

mercato del lavoro e nelle professioni e per definire il 

fabbisogno professionale, tecnologico e organizzativo. 

• L’Area è impegnata da tempo nella implementazione 

costante del portale tematico “Professioni, occupazione, 

fabbisogni” (professionioccupazione.isfol.it) che riunisce 

tutte le informazioni e i dati prodotti su professioni, 

competenze e previsioni per l’occupazione.



Di cosa parleremo

• Scenari generali

• Novità normative (Europa)

• conoscenze e competenze 
da aggiornare, spunti a 
partire da evidenze di 
ricerca Isfol
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Il lavoro che cambia

tecnologia 
comunicazione

scenari sociali

nuove domande 
di beni e servizi
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Il lavoro che cambia

società più 
giovane  

transizione
demografica

transizione
epidemiologica

flussi 
migratori

TREND 
DEMOGRAFICO
popolazione più 

anziana e sempre 
meno 

autosufficiente, 
anche a lungo

NUOVE 
FORME DI 
DISAGIO

che incidono 

sulla salute 

continuita’ + 
personalizzazione 
assistenza + azioni 

di prevenzione



Nuove competenze

7

# apprendimento 
lungo tutto l’arco 

della vita
# validazione, 
certificazione

# cresce il peso 
del non formal / 

informal

# analisi dei 
fabbisogni  

# risposta della 
formazione continua 

Ecm



Il lavoro che cambia

1977 2010

agricoltura 11% 3,9%

industria 38,4% 28,5%

servizi 50,6% 67,6%

100 100



Il lavoro che cambia
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Scenario europeo (2000-2009)

Gli esperti della Commissione hanno sottolineato come, nel 
corso dell’ultimo decennio, l’occupazione nel settore della 
SALUTE e dei SERVIZI SOCIALI è cresciuta più 
rapidamente che negli altri settori dell’economia. 

Dal 2000 al 2009 nell’Unione Europea sono stati creati 15,5 
milioni posti di lavoro. 

Una buona parte di queste nuove opportunità, circa un 
quarto (corrispondenti a 4,2 milioni), è stata generata 
proprio nel settore della salute e dei servizi sociali. 

Commissione Europea, 2010, Second Biennial Report on social services of general interest (Commission staff working document), 
Bruxelles; 
Commissione Europea, 2008, Biennial Report on social services of general interest (Commission staff working document), Bruxelles.

OCCUPAZIONE



Scenario europeo (2000-2009)

Così la quota di occupati in questi settori 
economici sul totale degli occupati è cresciuta 
dell’1,3%, passando dall’8,7% del 2000 
nell’Europa allargata (EU-27) al 10% del 2009.

Commissione Europea, 2010, Second Biennial Report on social services of general interest (Commission staff 

working document), Bruxelles; 

Commissione Europea, 2008, Biennial Report on social services of general interest (Commission staff working 

document), Bruxelles.



Scenario europeo (ultimo decennio)

La forza lavoro nel settore della salute e dei 
servizi sociali parla sostanzialmente al 
femminile. Le donne, infatti, rappresentano circa il 
78% del totale dei lavoratori. Dei 4,2 milioni di posti 
di lavoro creati dal 2000 al 2009 in questi ambiti 
economici ben 3,4 milioni sono nati a vantaggio di 
lavoratrici. 

Commissione Europea, 2010, Second Biennial Report on social services of general interest (Commission staff 

working document), Bruxelles; 

Commissione Europea, 2008, Biennial Report on social services of general interest (Commission staff working 

document), Bruxelles.



Occupati Italia, var.2013-2011 per Grandi Gruppi
Fonte: Elaborazioni su dati RCFL Istat 

Grande Gruppo Gruppi

I- Legislatori, dirigenti e imprenditori -12

II- Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione

III- Professioni tecniche

IV- Impiegati

V- Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi

VI- Artigiani, operai specializzati e agricoltori

VII- Conduttori di impianti e operai semiqualificati addetti a 

macchinari fissi e mobili

VIII- Professioni non qualificate 13
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Legislatori, dirigenti e imprenditori

Professioni intellettuali, scientifiche e
di elevata specializzazione

Professioni tecniche

Impiegati

Professioni qualificate nelle attività
commerciali e nei servizi

Artigiani, operai specializzati e
agricoltori

Conduttori di impianti e operai
semiqualificati addetti a macchinari
fissi e mobili

Professioni non qualificate

Forze Armate

Professioni tecniche

3%

14%

18%

11%

19%

15%

8%

11%

1%

Occupati in Italia per Grandi Gruppi Professionali (dato 2014) –
Elaborazioni su dati RCFL Istat 

Professioni intellettuali
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Elaborazioni su dati RCFL Istat 



Quadro Europeo

quale normativa di 
riferimento ?

come funziona ?
quali le ultime novità ?
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Il cittadino UE può esercitare la 
professione, dunque anche quella 

di infermiere, in un altro Stato 
membro:
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� in REGIME DI STABILIMENTO

� come LIBERA PRESTAZIONE SERVIZI



Normativa di riferimento
Direttiva 2005/36/CE 

su riconoscimento qualifiche professionali

Decreto legislativo 206/2007 

di recepimento della Direttiva 2005/36/CE

Direttiva 2013/55/UE 

che modifica la direttiva 2005/36/CE

Decreto legislativo 15/2016 

di recepimento della Direttiva 2013/55/UE 18

1

2

3

4

nazionale

nazionale

comunitaria

comunitaria



Il Trattato dell’Unione 
Europea assicura la libera 

circolazione dei lavoratori e, in 

particolare, disciplina appunto 

il diritto di stabilimento che 

investe qualsiasi attività di 

lavoro svolta in regime di non 

subordinazione in modo 

stabile 19
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Diritto di stabilimento
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regimi di riconoscimenti professionali

automatico

non automatico

esperienza

1

2

3

armonizzazione 
condizioni minime formazione

misure 
compensative

attività artigianali, 
commerciali e industriali



Diritto di stabilimento
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regimi di riconoscimenti professionali

automatico1
armonizzazione 

condizioni minime formazione

Questo regime vale per 7 professioni 
elencate nel decreto legislativo 206/2007

MEDICO
INFERMIERE

ODONTOIATRA
VETERINARIO 
OSTETRICA

FARMACISTA
ARCHITETTO



Diritto di stabilimento
In linea generale per agevolare il riconoscimento 

delle qualifiche professionali nell’UE la 
Commissione Europea ha proceduto alla 

creazione di
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banca dati coperta da direttiva 2005/36/CE

sportelli nazionali competenti 
per le qualifiche professionali

strumento elettronico multilingue per lo 
scambio di informazioni tra autorità competenti

☺☺☺☺

☺☺☺☺

☺☺☺☺

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/recognition-of-professional-

qualifications/index_it.htm

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/recognition-of-professional-qualifications/index_it.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_it.htm

http://www.politichecomunitarie.it/attivita/16709/imi-internal-market-information
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L’introduzione di una TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA che 
offre ai professionisti interessati la possibilità di ottenere un 
riconoscimento più rapido e semplice delle loro qualifiche e 

dovrebbe favorire anche la mobilità temporanea. Di fatto, si tratterà 
di un certificato elettronico che consentirà ad un professionista di 

offrire servizi o di stabilirsi in un altro Stato membro.
http://www.ipasvi.it/archivio_news/attualita/1703/Brochure%20TPE.pdf
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La nuova Direttiva sul 
riconoscimento delle qualifiche 

professionali è la numero 
55/2013

1

… che ha 
revisionato la 

precedente Direttiva 
qualifiche 36/2005…



Introduzione di un SISTEMA DI ALLERTA PER GLI OPERATORI 
SANITARI CHE GODONO DEL RICONOSCIMENTO 

AUTOMATICO: le autorità competenti dei singoli Stati membri 
saranno tenute a segnalare alle autorità preposte di tutti gli altri 

Stati membri i nominativi dei professionisti che lavorano in 
ambito sanitario cui è stato proibito di esercitare la propria 

attività professionale da un’autorità pubblica o da un tribunale

27

2

La nuova Direttiva sul 
riconoscimento delle qualifiche 

professionali è la numero 55/2013



Decreto Legislativo 15/2016
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pubblicato in GU n.32 serie generale del 9 febbraio 2016

28 gennaio 

tessera professionale, art. 6A

B meccanismo di allerta, art. 10

C competenze, art. 30

infermiere
farmacista

fisioterapista
guida alpina

agente immobiliare

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-
card/index_it.htm
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http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19761/meccanismo-di-allerta-seminario-a-roma
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articolo 30 – decreto 15 del 28 gennaio 2016
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http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
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Periodo 2012-2015

Qualification in v.a. %
Spain 3878 13,6

Portugal 3464 12,1

Sweden 3449 12,1

Romania 2692 9,4

Germany 2505 8,8

Denmark 2157 7,5

France 1580 5,5

Italy 1010 3,5

Slovakia 925 3,2

Poland 862 3,0

Altri Paesi 6088 21,3

totale 28610 100,0
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http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
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http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage



Infermieri da Italia verso altri Paesi
periodo 2012-2015

Host country Qualification in Italy

va %

Switzerland (CH) 412 40,8

United Kingdom (UK) 327 32,4

France (FR) 148 14,7

Austria (AT) 69 6,8

Altri Paesi 54 5,3

Total 1010 100,0

Infermieri da altri Paesi verso Italia
periodo 2012-2015

Qualification in Host country: Italia

va %

Romania (RO) 960 80,3

Poland (PL) 49 4,1

Spain (ES) 29 2,4

Bulgaria (BG) 27 2,3

Altri Paesi 131 11,0

Total 1196 100,0

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage



conoscenze e competenze 
da aggiornare 

spunti a partire da evidenze 
di ricerca Isfol
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EDUCATION

LAVORO

Professioni

Mestieri

Istruzione

Formazione professionale

Università

Formazione superiore

Formazione continua

La sfida …..



Come ?
• Raccontare il dinamismo delle 

professioni e dei mestieri esistenti in 

Italia e sui territori

• Il profilo medio (oggi) - aspetti 
costitutivi

• I fabbisogni da aggiornare (breve 
termine) – aspetti dinamici

• Indicare possibili sbocchi lavorativi
41



Filoni di ricerca ISFOL
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4

Indagine 
Campionaria 

sulle 
professioni –
2008 e 2013

Previsioni di 
occupazione 

a medio 
termine

Indagine 
Audit sui 

fabbisogni-
2013 e 2014  

Scenari 
settoriali

32.000 
interviste a 
lavoratori 

tecnica Capi 

70.000 
interviste a 
imprenditori
tecnica Cati

a cinque 
anni …

Turismo, 
Tessile, 

Bancario, 
Chimico

Beni Culturali
Trasporti

Modello
ONet

profilo 
medio

fabbisogni

qualitativa

qualitativa

qualitativa

terza edizione 
al via –

approfondimento 
su SANITA’
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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



Filiera prof sanitarie – i dati Isfol

Fonte: elaborazione su dati Prima edizione “Indagine campionaria sulle professioni” Isfol-Istat, 2009

0 20 40 60 80 100

ostetriche

tecnici radiologi

infermieri

psicologi

medici e odontoiatri

farmacisti

veterinari

Professioni ordinistiche area sanitaria -
importanza attribuita all’utilizzo di competenze trasversali sul lavoro

Competenze
trasversali di tipo
tecnico

Competenze
trasversali per il
problem solving

Competenze
trasversali di tipo
sociale



Filiera prof sanitarie – i dati Isfol

Fonte: elaborazione su dati Prima edizione “Indagine campionaria sulle professioni” Isfol-Istat, 2009

0 20 40 60 80 100

ostetriche

tecnici radiologi

infermieri

psicologi

medici e odontoiatri

farmacisti

veterinari

Professioni ordinistiche area sanitaria -
importanza attribuita all’utilizzo di valori sul lavoro

riconoscimento

condizioni di
lavoro

achievement o
orientamento al
risultato



Infermiere - recenti cambiamenti
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• nuovi macchinari 
per diagnostica e 
cura (ecodoppler)

• sistemi 
informatizzati, per 
esempio richiesta 
approvvigionamento 
farmaci in rete

• interventi sempre 
più brevi (day
hospital)

nuove tecnologie nuovi prodotti/servizi

nuova organizzazione lavoro

nuovi materiali utilizzati

• continuità 
assistenziale

• nuovi metodi 
di 
valutazione 
del piano 
assistenziale

• introduzione della 
cartella clinica 
integrata come 
mezzo di 
comunicazione 
interdisciplinare

• più modulistica

• personalizzazione 
dell’intervento sul 
paziente

• accorpamenti di 
unità operative

• cartella clinica 
integrata

nuova normativa

• più responsabilità 
e autonomia

• normativa sulla 
privacy

• formazione ecm
• standard di 

qualità a favore 
del paziente

Isfol-Istat -
Indagine 

Campionaria sulle 
professioni,  2012



Infermiere – i dati Isfol

28

28

28

31

31

34

49

59

61

69

Sociologia e antropologia

Terapia e consulenza psicologica

Lingua straniera

Chimica

Biologia

Istruzione e formazione

Lingua italiana

Servizi ai clienti e alle persone

Psicologia

Medicina e odontoiatria

importanza attribuita alle CONOSCENZE sul lavoro  

Isfol-Istat -Indagine 
Campionaria sulle 
professioni,  2012



Infermiere – i dati Isfol

68

70

71

76

78

78

80

81

83

86

Pensiero critico

Apprendimento attivo

Monitorare

Percezione sociale

Scrivere

Orientamento al servizio

Comprendere testi scritti

Parlare

Coordinarsi con gli altri

Ascoltare attivamente

importanza attribuita alle SKILLS sul lavoro  

Isfol-Istat -
Indagine 

Campionaria 
sulle professioni,  

2012



Infermiere – i dati Isfol

58

59

59

60

63

65

70

71

71

94

 Interpretare il significato delle informazioni

 Identificare oggetti, azioni ed eventi

 Organizzare, pianificare e dare priorità al lavoro

 Documentare, registrare informazioni

 Prendere decisioni e risolvere problemi

 Stabilire e mantenere relazioni interpersonali

 Comunicare con superiori, colleghi o subordinati

 Raccogliere informazioni

 Aggiornare e usare conoscenze di rilievo

 Assistere e prendersi cura di altri

importanza attribuita alle ATTIVITA’ GENERALIZZATE di 
lavoro

Isfol-Istat -Indagine 
Campionaria sulle 
professioni,  2012



Infermiere – i dati Isfol

75

79

81

84

86

88

88

88

89

89

Adattabilità

Iniziativa

Lavoro di gruppo

Integrità

Tolleranza allo stress

Cooperazione

Affidabilità

Attenzione al dettaglio

Interessarsi agli altri

Autocontrollo

importanza attribuita agli stili di lavoro 

Isfol-Istat -Indagine 
Campionaria sulle 
professioni,  2012
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Dirigenti ed equiparati nella sanità
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Dirigenti ed equiparati nella sanità
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Dirigenti ed equiparati nella sanità
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Dirigenti ed equiparati nella sanità

59



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 650 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


