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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. 
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Obiettivi  di questo incontro 

approfondire la conoscenza…. 

.... degli scenari che attendono le professioni sanitarie in generale  …. 

… delle varie fonti che raccontano il mercato del lavoro per infermieri 

e ostetriche …. 

.... del contenuto del lavoro e dei fabbisogni di conoscenze e 

competenze per infermieri e ostetriche (in particolare con dati Isfol) …. 



TREND 

DEMOGRAFICO 

popolazione più 

anziana e sempre 

meno 

autosufficiente, 

anche a lungo 

TENDENZE E SCENARI – professione INFERMIERE 

Richiesta di 

nuovi servizi 

…in molti casi di difficile 

somministrazione…MISMATCH a 

livello di Paese/area geografica. Il 

tema della mobilità, anche oltre 

confine 

OCCUPAZIONE 

– accesso al 

mercato 

- mantenimento 

del posto 

PROCEDURE/ 

DISPOSITIVI di 

normazione/ 

riconoscimento 

delle qualifiche 

ma anche di … 

 

NUOVE 

COMPETENZE 
# apprendimento 
lungo tutto l’arco 

della vita 
# validazione, 

certificazione 
# cresce il peso del 

non 

formal/informal 
# analisi dei 

fabbisogni   
# risposta della 

formazione 

continua ECM 

 

Al netto degli 

effetti nefasti della 

crisi economica Revisione Direttiva 

qualifiche 36/2005, 

già recepita in Italia 

dal decreto 

legislativo 206/2007 

Lisbona process 

(in corso) 

NUOVE 

FORME DI 
DISAGIO 

che incidono 

sulla salute  

accesso 

al 
mercato 

difesa 

del 
posto 

continuita’ + 

personalizzazione  

assistenza 
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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. 

 

 



Mobilità in Europa…. 



Mobilità in Europa/ 2 
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Mobilità in Europa/ 3 
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Prof regolamentate – il peso del sanitario 



Prof ordinistiche – iscritti  



Occupati Italia, var.2008-2012 per Grandi Gruppi 

Grande Gruppo Gruppi 

I- Legislatori, dirigenti e imprenditori 

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 15 



 

 

Infermieri – occupati 2011-2013 - Italia 
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Infermieri – occupati 2011-2013 - Italia 
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Infermieri – occupati 2011-2013 - Italia 
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Infermieri – occupati 2011-2013 - Italia 
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Tecnici della salute –  

le analisi condotte da Isfol 

 

 

 

 

 

 
 

 

Previsioni di assunzione a medio termine (al 2016) 



Infermieri – le analisi condotte da Isfol 

 

 

 

 

 

 
 

 

Previsioni di assunzione a medio termine (al 2016) 



Ostetriche – le analisi condotte da Isfol 

 

 

 

 

 

 
 

 

Previsioni di assunzione a medio termine (al 2016) 



 

 

Tra le principali novità della direttiva L’ESTENSIONE DELLE REGOLE 

SUL RICONOSCIMENTO AI TIROCINI. In pratica, coloro che 

svolgono un tirocinio qualificante per l’accesso a una professione in 

uno Stato membro diverso da quello in cui conseguono il titolo di 

studio (e anche in uno Stato terzo) potranno chiedere il 

riconoscimento nel proprio Paese.    

L’introduzione di una TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA darà 

ai professionisti interessati la possibilità 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. 
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PROCEDURE/ 

DISPOSITIVI di 

normazione/ 

riconoscimento 

delle qualifiche 

ma anche di … 

La nuova Direttiva sul 

riconoscimento delle 

qualifiche professionali è la 

numero 55/2013 (20 

novembre) 

1 

2 

Gli Stati 

membri hanno 

tempo fino al 

18 gennaio 

2016 per 

recepire il 

nuovo testo Processo di 

Revisione Direttiva 

qualifiche 36/2005… 



 

 

Introduzione di un SISTEMA DI ALLERTA PER GLI OPERATORI 

SANITARI CHE GODONO DEL RICONOSCIMENTO 

AUTOMATICO (armonizzazione preventiva dei percorsi 

formativi): 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 
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PROCEDURE/ 

DISPOSITIVI di 

normazione/ 

riconoscimento 

delle qualifiche 

ma anche di … 

La nuova Direttiva sul 

riconoscimento delle 

qualifiche professionali è la 

numero 55/2013 (20 

novembre) 

3 

Gli Stati 

membri hanno 

tempo fino al 

18 gennaio 

2016 per 

recepire il 

nuovo testo 

infermiere 



 

 

L’ARTICOLO 31 DELLA DIRETTIVA è quello che riguarda 

l’INFERMIERE RESPONSABILE DELL’ASSISTEN.ZA GENERALE 

 

 

25 

PROCEDURE/ 

DISPOSITIVI di 

normazione/ 

riconoscimento 

delle qualifiche 

ma anche di … 

La nuova Direttiva sul 

riconoscimento delle 

qualifiche professionali è la 

numero 55/2013 (20 

novembre) 

4 

Gli Stati 

membri hanno 

tempo fino al 

18 gennaio 

2016 per 

recepire il 

nuovo testo 

REQUISITI  
per l’ammissione 

alla formazione di 

infermiere 

INSEGNAMENTO 

CLINICO 
apprendimento 

nell’ambito di un 

gruppo e a diretto 

contatto con individui 

COMPETENZE 
 

Individuare in autonomia le 

cure necessarie 

 

Lavorare con altri operatori 

del settore sanitario 

 

Orientare individui famiglie e 

gruppi verso stili di vita sani 

 

Comunicare efficacemente 

 

Analizzare la qualità 

dell’assistenza in un’ottica 

di miglioramento della 

propria pratica 

SCIENZE 

INFERMIERISTICHE 

 

ETICA 

PROFESSIONE 

 

ESPERIENZA 

CLINICA 



VALUTAZIONE RECIPROCA DELLE PROFESSIONI 

REGOLAMENTATE: Gli Stati membri devono fornire un elenco 

delle proprie professioni regolamentate e giustificare la 

necessità di una regolamentazione (Comunicazione della 

Commissione del 2 ottobre 2013). In pratica la Commissione 

intende misurare in modo più dettagliato i vantaggi legati alla 

regolamentazione delle libere professioni, alla non 

regolamentazione o alla scelta di approcci di regolamentazione 

diversi 
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PROCEDURE/ 

DISPOSITIVI di 

normazione/ 

riconoscimento 

delle qualifiche 

ma anche di … 

Processo di Revisione 

Direttiva qualifiche 

36/2005… 

5 

scadenza 

2015 
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NUOVE COMPETENZE 
# apprendimento lungo 

tutto l’arco della vita 
# validazione, certificazione 

# cresce il peso del non 
formal 

# analisi dei fabbisogni   

# risposta della formazione 
continua ECM 

 

Bruges – 

Copenaghen (2002) 

Economia della 

conoscenza 

Lisbona process 

(2000) …in corso 

Identificazione, 

valutazione e messa in 

trasparenza delle 

competenze 
EQF (2008) – 

European qualification 

framework 

Raccomandazione 

del Consiglio UE 

sulla convalida 

dell’apprendimento 

non formale e 

informale (2012) 

New skills for new 

jobs (2008) – 

anticipazione e 

monitoraggio dei 

fabbisogni di 

competenza 

Decreto 13/2013 
E gli 

Ordini ? 

? 

? 

? 

OK 

ECM 

requisito 

provider 

Scadenza: 

2014 

Scadenza: 

2018 

Accordo Stato-

Regioni 19 

aprile 2012 – 

Nuovo sistema 

di ECM 

Professioni 

direttiva 2005/36 

Referenziazione 

rinviata  

MIUR + 

MDL + 

MISE + 

regioni 
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si attua nel sistema di 

istruzione e formazione e nelle 
università e istituzioni di alta 

formazione artistica, musicale 

e coreutica, e che si conclude 
con il conseguimento di un 

titolo di studio o di una 
qualifica o diploma 

professionale, anche in 

apprendistato, o di una 
certificazione riconosciuta, nel 

rispetto della legislazione 
vigente in materia di 

ordinamenti scolastici e 

universitari 

apprendimento formale 

caratterizzato da una scelta 

intenzionale della persona, che 
si realizza al di fuori dei sistemi 

indicati alla lett. a), in ogni 

organismo che persegua scopi 
educativi e formativi, anche del 

volontariato, del servizio civile 
nazionale e del privato sociale 

e nelle imprese;  

 

apprendimento non formale 

apprendimento informale 

si realizza, anche a prescindere da una 

scelta intenzionale, nello svolgimento, da 
parte di ogni persona, di attività in 
situazioni di vita quotidiana e nelle 

interazioni che in essa hanno luogo, 
nell'ambito del contesto di lavoro, 

familiare e del tempo libero. 
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Domande? 
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Gruppo Professioni – ISFOL 

 
Il sistema informativo “Professioni, occupazione, fabbisogni” 

(professionioccupazione.isfol.it) è stato progettato come 

un’interfaccia che, attraverso una semantica condivisa delle professioni, 

offre informazioni su professioni e fabbisogni, permettendo una 

migliore comunicazione tra  

sistema economico-produttivo e mercato del lavoro 

sistema istruzione/formazione professionale 

per favorire l’attivazione di politiche integrate  

del lavoro e dell’education. 

 
 
 

 

New skills for new jobs 

(2008) – anticipazione e 

monitoraggio dei 

fabbisogni di competenza ECM 

requisito 

provider 

ANALISI DEI 

FABBISOGNI in una 

logica di 

anticipazione/previsione 
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Dati e informazioni. Cosa c’è nel sistema 
 
 
 
 

 
rappresentazione dei contenuti 

del lavoro delle professioni 
Indagine campionaria 

aspetti evolutivi dei 
contenuti professionali  

nel breve termine 
Audit annuale sui fabbisogni 

 
occupazione per 

professioni e previsioni di 
medio termine (2015) a 

livello nazionale  
e regionale 

Previsioni di occupazione  
medio termine 

 previsioni sugli andamenti 
dell’economia e 

dell’occupazione settoriale  
nei prossimi anni 

scenari settoriali 

Dati 
quantitativi 

Informazioni di 
tipo qualitativo 
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Cosa indaga l’Indagine campionaria sulle 
professioni 

 
 
 
 

 

800 Unità 
Professionali 

Ogni UP rappresenta un 

insieme di professioni  

tra loro simili  

Tutti i 
settori 

produttivi 

Lavoratori 
intervistati sulla 

propria professione 
circa 16.000 

Modello 
ONet 

Ogni UP 
descritta 

alla luce di 
oltre 250 
variabili 

conoscenze 
competenze 

attitudini 
stili di lavoro 

attività 
compiti 

 

variabili “misurate” 
con scale di 

importanza e 
complessità 

Tecnica 
Capi  

professionioccupazione.isfol.it 



Filiera prof sanitarie – i dati Isfol 

Fonte: elaborazione su dati Prima edizione “Indagine campionaria sulle professioni” Isfol-Istat, 2009 
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Filiera prof sanitarie – i dati Isfol 

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

tecnici radiologi
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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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Domande? 
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10 minuti… 
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Cosa indaga l’Audit 
 
 
 
 

 

Competenze 

Conoscenze 
 

 
- Gestione d’impresa 
- Processo di produzione 
- Scienze ingegneristiche e tecnologiche 
- Scienze matematiche, naturali e sociali 
- Scienze della salute 
- Scienze della formazione 
- Scienze umanistiche 
- Scienze giuridiche e sicurezza 

 
- Comunicazione e comprensione scritta e orale 
- Applicare competenze matematiche e scientifiche 
- Controllare le attività e le risorse impiegate 
- Gestire le relazioni 
- Analizzare, gestire e risolvere problemi 
- Pianificare le attività e l’uso delle risorse 
- Gestire in modo autonomo la crescita 
professionale propria e di altri 
- Gestire aspetti tecnici 
 

Stesse tassonomie 

utilizzate dall’Indagine 

campionaria 
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Isfol, Indagine 

Audit sui 

fabbisogni, 2013 

…a breve i dati 

su Audit 

fabbisogni, 2014 
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Infermieri, i fabbisogni di skills 

47 

4% 
6% 

3% 

87% 

nord-ovest

nord-est

centro

sud e isole

Infermiere - distribuzione del fabbisogno per area geografica -  Isfol, Audit, 2013 



Infermieri, i fabbisogni di skills 

48 

6% 

8% 

3% 

83% 

nord-ovest

nord-est

centro

sud e isole

Infermiere - Skill "Risolvere problemi complessi" - 

distribuzione del fabbisogno per area geografica -  Isfol, Audit, 2013 

identificare 

problemi 

complessi e 

valutare 

possibili 

opzioni ed 

impostare 

soluzioni 



Infermieri, i fabbisogni di skills 
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3% 
5% 

3% 

89% 

nord-ovest

nord-est

centro

sud e isole

Infermiere - Skill "Selezionare strumenti" - 

distribuzione del fabbisogno per area geografica -  Isfol, Audit, 2013 

individuare gli 

strumenti 

necessari per lo 

svolgimento di 

un lavoro 



Esercitazione – lavoro in gruppo 
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Esercitazione – obiettivo 

Prendere confidenza con il set  
di CONOSCENZE e di COMPETENZE che  
gli infermieri e i dirigenti nella sanità 

ritengono importanti per lo svolgimento  
delle attività quotidiane 

Feedback in plenaria dei gruppi  
(un portavoce per gruppo) –  

cfr. fra le due professioni  
e cfr. con i dati delle indagini Isfol 
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Esercitazione – 4 gruppi 

Gruppo 1 
conoscenze 
Infermieri 

Gruppo 2 
competenze 

Infermieri 

Gruppo 3 
conoscenze 

Dirigenti sanità 

Gruppo 4 
competenze 

Dirigenti sanità 



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 
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Dirigenti ed equiparati nella sanità 
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Dirigenti ed equiparati nella sanità 
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Infermieri e ostetriche a confronto 
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Infermieri e ostetriche a confronto 
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Infermieri e ostetriche a confronto 
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Infermieri e ostetriche a confronto 
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63 

Domande? 
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Grazie per l’attenzione … 
 
 
 
 
 
 
 
Massimiliano Franceschetti 
Ricercatore –  
Dipartimento Mercato del lavoro e Politiche sociali 
Struttura “Lavoro e Professioni” 
Gruppo “Professioni” 
ISFOL – Corso Italia 33, Roma 
tel. 06-85447129 
mail: m.franceschetti@isfol.it 
twitter: @Franceschetti70 
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