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INAPP REPORT
La collana espone i risultati tecnico-scientifici originali legati a piani di attività istituzionale; - programmazione legata ai 
finanziamenti del Fondo sociale europeo; - convenzioni, protocolli interistituzionali, committenze specifiche; - progetti 
e programmi comunitari di cui l’Inapp è titolare.
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INAPP, I framework teorici del secondo ciclo di PIAAC. Volume 2. Il framework concettuale del questionario di 
background
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strategie per l’occupabilità

Grisoni R., La mobilità transnazionale e le imprese: l’esperienza di Leonardo da Vinci e di Erasmus+
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Checcucci P., Lavoratori maturi e nuova occupabilità. L’innovazione tecnologica 4.0 in due studi territoriali

Trani F., Accountability e trasferibilità delle buone prassi Erasmus+

Turchini A., Terzo settore e servizi di welfare. Indagine sui provider non profit di servizi sociali
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Giovannini F., VET e fabbisogni professionali. Le qualificazioni della meccanica
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INAPP PAPER
La collana raccoglie i risultati sintetici di ricerche o studi originali dell’Inapp, anche in corso, ivi compresi report 
metodologici, sui temi legati ai programmi della ricerca istituzionale e scientifica dell’Ente.
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Caramelli E., Parente M., Tagliavia C., Dalla violenza alla strada: primi esiti di un’indagine su donne straniere e persone 
LGBT senza dimora

D’Emilione M., Maiorano A., Marucci M., Rosiello A., L’esperienza delle Regioni nell’applicazione del reddito di 
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Brunetti I., Ferri V., Raitano M., Ricci A., Demografia imprenditoriale, investimenti e intensità del lavoro

Cardone P., Deidda M., Marocco M., Le opinioni sulla condizionalità: i risultati in Italia dell’European Social Survey

Chiurco L., Le distorsioni pericolose: immigrazione e opinione pubblica europea secondo i dati ESS

Cirillo V., Raitano M., Ricci A., La dinamica della produttività del lavoro e dei salari in Italia: il ruolo della dispersione 
del lavoro within-firm

Cirillo V., Ricci A., Produttività, salari e profitti: il ruolo dei contratti a tempo determinato

Cornice A., Scenari normativi in materia di immigrazione dopo il Decreto Sicurezza

Cornice A., Rizzo A., La tutela dei minori stranieri non accompagnati. Un confronto tra fonti internazionali, europee 
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De Blasio G., De Vincenzi R., Il sostegno al reddito in caso di disoccupazione: dimensione della politica e caratteristiche 
dei destinatari dei trattamenti

Lovergine S., Pellero A., Quale futuro per il lavoro: analisi della letteratura sugli impatti della robotica
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Berton F., Guarascio D., Ricci A., Increasing retirement age, workplace training and labor market outcomes. Evidence 
from italian firms

Brunetti I., Cirillo V., Ricci A., Tecnologia e variazione dell’occupazione nei mercati locali del lavoro

Criscuolo M. F., Dal Miglio G., Rizzo A., Mobilità internazionale delle popolazioni e definizioni di regole globali su 
migranti e rifugiati

Croce G., Ricci A., Tesauro G., Pensions reforms, workforce ageing and firm-provided welfare

Iuzzolino G., Lotito S., Sofronic B., Tosi G., L’attuazione della raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea su 
un quadro di qualità per i tirocini

Marchetti S., Scarpetti G., Il lavoratore maturo nell’agenda delle relazioni industriali
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Mineo S.,  Focus PIAAC: i low skilled in literacy. Profilo degli adulti italiani a rischio di esclusione sociale

Paliotta A. P., La web news coverage di Industria 4.0 in Italia e Germania

Rizzo A., La duplice dimensione delle politiche di asilo dell’Unione Europea. Ricollocazione “interna”, accordi di 
riammissione e inclusione socio-lavorativa di richiedenti protezione internazionale e asilo
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Ferrera M., Galanti M.T., Hemerijck A., La ricerca strategica al servizio delle politiche economiche e sociali: il ruolo 
dell’Inapp alla luce delle esperienze europee

Ferri V., Guarascio D., Ricci A., Formazione professionale, innovazione e investimenti in capitale fisico

Franceschetti M., Giovannini F., Standard formativi e classificazione delle professioni. Proposta metodologica per 
l’aggiornamento della referenziazione del Repertorio nazionale IeFP

Quaranta R., Ricci A., Riforma delle pensioni e politiche di assunzione: nuove evidenze empiriche

2016
Carlini A., L’Istruzione e la Formazione Professionale (IeFP) nell’esperienza degli imprenditori: studi di caso

POLICY BRIEF
La collana contiene spunti e riflessioni relativi a temi trattati dall’Istituto per fornire supporto alla valutazione delle 
politiche pubbliche e/o orientamenti per l’attuazione di programmi o policy specifici.
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Checcucci P., L’impatto sproporzionato della pandemia sulla popolazione anziana: alcune riflessioni suggerite 
dall’Active Ageing Index

Ferritti M., La scuola in transizione: la prospettiva del corpo docente in tempo di covid 19
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Bergamante F., Canal T., Marucci M., Il sistema sanitario di fronte all’emergenza: risorse, opinioni e livelli essenziali

Bergamante F., De Minicis M., Marucci M.,  Emergenza sanitaria e misure di sostegno al reddito dei lavoratori in Italia

Bonacini L., Gallo G., Scicchitano S.,  Gli effetti indesiderabili dello smart working sulla disuguaglianza dei redditi in Italia

Cardinali V., Il post lockdown: i rischi della transizione in chiave di genere

Centra M., Filippi M., Quaranta R., Covid - 19: misure di contenimento dell’epidemia e impatto sull’occupazione

INAPP, Lavoratori a rischio di contagio da COVID-19 e misure di contenimento dell’epidemia

2019
De Minicis M., Esposito P., Marsiglia S., Marocco M., Scicchitano S., Gli internauti e i lavoratori on line: prime evidenze 
da INAPP-PLUS 2018 

Franceschetti M., Guarascio D., Mereu M.G., Fabbisogni professionali e competenze per il lavoro che cambia. 
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L’indagine PEC-Inapp su professioni e competenze nelle imprese

Gallo G., Luppi M., Stime relative a possibili opzioni di implementazione della misura assegno unico per i figli a carico

Gallo G., Sacchi S., Beneficiari e spesa del reddito di cittadinanza: una stima della misura finale

Sacchi S., L’introduzione del salario minimo legale in Italia. Una stima dei costi e dei beneficiari
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Canal T., Gualtieri V., Il punto su donne e lavoro

Centra M., Filippi M., Marocco M., Quaranta R., Sacchi S., Ricorso al lavoro accessorio e domanda di lavoro discontinuo

Ferri V., Ricci A., Sacchi S., Demografia imprenditoriale e tessuto produttivo in Italia

Gualtieri V., Guarascio D., Quaranta R., Natura delle mansioni e dinamica dell’occupazione italiana

Gualtieri V., Guarascio D., Quaranta R., Routine tasks and the dynamics of italian employment

Guarascio D., Sacchi S., Digital platform in Italy. An analysis of economic and employment trends

Guarascio D., Sacchi S., Le piattaforme digitali in Italia. Un’analisi della dinamica economica e occupazionale

INAPP, Università di Amsterdam, I cittadini europei e la condivisione del rischio in caso di disoccupazione
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Centra M., Gualtieri V., La dinamica dell’occupazione indipendente e del lavoro subordinato

Centra M., Ricci A., Esiti dell’istruzione terziaria sul mercato del lavoro

Mandrone E., Rischio di perdita dell’impiego. Gli italiani favorevoli a nuove forme di tutela

Quaranta R., Gualtieri V., Guarascio D.,  Cambiamento tecnologico, mansioni e occupazione

WORKING PAPER
È una tipologia editoriale creata per presentare tempestivamente i risultati delle ricerche e degli studi dell’Inapp in 
attesa di successiva pubblicazione in riviste o collezioni di rilevante importanza internazionale o nazionale.
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Brunetti I., Corsini L., Martelli I., Covid-19 and women’s attitude to work: commitment, effectivity and participation

Brunetti I., Ricci A., Evaluating the Youth Guarantee Incentive: evidence from employer-employees data

Cardinali V., Dalla Fase 1 alla Fase 2: quale transizione per uomini e donne? Sintesi survey. Il lavoro di uomini e donne 
in tempo di Covid. Una prospettiva di genere

Cirillo V., Fanti L., Mina A., Ricci A., Digital technologies and firm performance: Industry 4.0 in the Italian economy

Damiani M., Pompei F., Ricci A., Tax breaks for incentive pay productivity and wages: evidence from a reform

De Luca F., Ferri S., Gli effetti del Servizio civile sull’occupabilità dei giovani. Una stima tramite Statistical Matching
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from Italian task-based data
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Dosi G., Guarascio D., Ricci A., Virgillito M.E., Neodualism in the Italian business firms: training, organizational 
capabilities and productivity distributions

Gualtieri V., Guarascio D., Quaranta R., Does routinization affect occupation dynamics? Evidence from the ‘Italian O*Net’ data

ALTRE PUBBLICAZIONI
(comprende i Rapporti istituzionali, ex lege e su committenza istituzionale - rientrano in questa tipologia i rapporti 
istituzionali redatti dall’Inapp (da solo o in collaborazione con altri enti) ed elaborati per conto del Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali (rapporti ex lege, relazioni al Parlamento ecc.) o di altri committenti istituzionali, per cui 
l’Istituto fornisce annualmente/periodicamente dati, approfondimenti e analisi su temi (Formazione continua, Iefp, 
Formazione professionale, Mercato del lavoro, Apprendistato ecc.) di interesse generale, con particolare riguardo ai 
risultati delle policy e dell’utilizzo degli strumenti di sostegno pubblici e privati – e Rapporti e paper di particolare 
interesse istituzionale/strategico - rientrano in questa tipologia i rapporti/paper tecnico-scientifici e/o tecnico-politici 
realizzati dall’Istituto o da soggetti terzi inerenti temi di particolare interesse strategico per l’Inapp.)

2021
Cardinali V., Gender policies report 2019

Crispolti E., XVIII Rapporto di monitoraggio del sistema di Istruzione e Formazione Professionale e dei percorsi in 
Duale nella IeFP a.f. 2018-19

INAPP, Gender policies report 2020

Marucci M., Rosiello A., Early childhood education and care in Italia: investimenti ed effetti del sistema educativo 0-6 anni

Mencarelli E., Mereu M.G., Anticipazione dei fabbisogni professionali nel settore alimentare e delle bevande

Mencarelli E., Mereu M.G., Anticipazione dei fabbisogni professionali nel settore dell’automotive

Mencarelli E., Mereu M.G., Anticipazione dei fabbisogni professionali nel settore dell’agricoltura e silvicultura

Mencarelli E., Mereu M.G., Anticipazione dei fabbisogni professionali nel settore dell’energia elettrica

Mencarelli E., Mereu M. G., Anticipazione dei fabbisogni professionali nel settore della cantieristica navale

Mencarelli E., Mereu M. G., Anticipazione dei fabbisogni professionali nel settore della gomma plastica

Riccaboni M., Franceschetti M., Landi S., Competenze creative e sistemi di raccomandazione

Ruggeri V., Rapporto finale di ricerca: indagine sul profilo delle famiglie intercettate, nuovi bisogni, fattori di rischio 
e predittivi di disagio e disadattamento

2020
ANPAL, INAPP, 19. rapporto sulla formazione continua. Annualità 2017-2018 

Carollo L., Il diritto al lavoro delle persone con disabilità ed evoluzioni giurisprudenziali

Crispolti E., Penner F., Spigola C., Monitoraggio dei percorsi di istruzione e del sistema duale nella IeFP: A.F. 2017-2018

Fondimpresa, INAPP, L’impatto della formazione continua in azienda. Rapporto R.O.L.A. 2019: rilevazione delle 
opinioni dei lavoratori e delle aziende 

Fondimpresa, INAPP, Rapporto di monitoraggio valutativo 2019 : storie aziendali di formazione innovazione e buone prassi

Mencarelli E., Mereu M. G., Anticipazione dei fabbisogni professionali nell’Information and Communication Technology

Rizzo A., L’Unione europea tra politica monetaria e definizione di una ‘European social Union’. Riflessioni su una recente 
sentenza del Tribunale costituzionale tedesco e prospettive di sviluppo delle politiche dell’Unione nel settore sociale
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2019
Chiurco l., Pomponi F., Integrazione dei migranti: schede descrittive dei principali sistemi di misurazione

Scicchitano S., Composizione dell’occupazione e dinamica delle forme contrattuali a tre anni dal Jobs Act

Chiurco L., Criscuolo M. F., L’integrazione delle persone migranti: un’introduzione ai problemi

Giuliano G., Menegatti V., Secondo Rapporto sull’analisi dei processi d’implementazione del REI

INAPP, Rapporto annuale sulla sperimentazione del sistema duale nella IeFP: a.f. 2016-2017

INAPP, Rapporto annuale sul sistema IeFP: a.f. 2016-2017

Nicoletti P., La contrattazione collettiva di secondo livello in materia di responsabilità sociale d’impresa

2018
Brunetti I., Cirillo V., Ricci A., Contratti a tempo determinato, produttività e salari: evidenze empiriche

Centra M., Contratto a tutele crescenti. Valutazione dell’impatto sulle cessazioni di rapporto di lavoro. Annualità 2018

Centra M., Gualtieri V., Incentivi al lavoro a tempo indeterminato e contratto a tutele crescenti. Una stima dell’impatto

sulle nuove assunzioni nel 2015 e nel 2016. Giugno 2018. Report

CNEL, INAPP, ANPAL, 20. rapporto mercato del lavoro e contrattazione collettiva: 2017-2018

D’Agostino S., Vaccaro S., Verso una ripresa dell’apprendistato: 17. rapporto di monitoraggio

De Minicis M., Marocco M., Il lavoro nelle piattaforme digitali. Marzo 2018

Fioravanti L., Mereu M. G., Anticipazione dei fabbisogni professionali nella green economy

INAPP, Analisi dei dati Audit dei fabbisogni professionali. Dicembre 2018

INAPP, Analisi dei sistemi regionali di accreditamento per la formazione (analisi desk). Novembre 2018

INAPP, Analisi dell’impatto del cambiamento tecnologico su professioni, mansioni e competenze

INAPP, Analisi dell’implementazione della Peer Review nelle diverse filiere dell’offerta formativa. Dicembre 2018

INAPP, Analisi di progetti di formazione, per lo sviluppo di competenze digitali e di competenze innovative, derivati 
dalle strategie del Piano Impresa 4.0. Dicembre 2018

INAPP, Analisi socio-economiche di componenti specifici dei contenuti del lavoro, con particolare riferimento alle 
nuove tecnologie, e stima delle possibili modificazioni strutturali sul sistema delle competenze. Dicembre 2018

INAPP, L’andamento dell’occupazione e l’evoluzione della formazione in apprendistato. Settembre 2018

INAPP, L’apprendistato formativo: esperienze, modelli territoriali d’intervento e comparazione con i sistemi duali di 
altri paesi. Studio preliminare. Dicembre 2018

INAPP, Approfondimenti, studi di caso e studi internazionali comparativi su temi inerenti aspetti di contenuto sulle 
filiere IeFP, IFTS, post-qualifica e post-diploma. Dicembre 2018

INAPP, Autonomia e controllo sul lavoro nell’era del cambiamento tecnologico. Evidenze dalle indagini Inapp sulla 
Qualità del lavoro in Italia. Giugno 2018

INAPP, Congedi parentali e leave policies: un confronto internazionale. Luglio 2018

INAPP, Contrattazione decentrata e detassazione del salario di produttività. Dicembre 2018

INAPP, La domanda di lavoro discontinuo alla luce delle modifiche normative recenti. Dicembre 2018

INAPP, L’evoluzione dei sistemi europei di formazione. Dicembre 2018

INAPP, Gender policies report
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INAPP, Indagine quantitativa e qualitativa sul fenomeno della dispersione formativa: studio metodologico 
preparatorio. Giugno 2018

INAPP, Indagine sul fenomeno della dispersione formativa: presidio e studio preliminare. Luglio

INAPP, Indagine sulle competenze chiave possedute dagli allievi iefp in ingresso ai percorsi af 2018-2019. dicembre 2018

INAPP, Indagine triennale sul trattamento delle competenze nella formazione iniziale: l’analisi del Repertorio IeFP 
(dalle figure nazionali alle curvature regionali). Annualità 2018

INAPP, Indagine triennale sul trattamento delle competenze nella formazione iniziale: l’approccio per learning 
outcomes nella IeFP. Dicembre 2018

INAPP, Indagine triennale sul trattamento delle competenze nella formazione iniziale: il sistema di offerta formativa 
IeFP e la domanda di competenze. Annualità 2018

INAPP, L’indebitamento familiare come nuova metrica per l’analisi del mercato del lavoro post-industriale. Giugno 2018

INAPP, Manuale dello stage in Europa. Ottobre 2018

INAPP, Monitoraggio della sperimentazione del sistema duale e presidio dell’avanzamento del sistema (Rapporto 
annuale + Open data). Novembre 2018

INAPP, Occupazione femminile e gender policies: un confronto internazionale. Marzo 2018

INAPP, La partecipazione ai percorsi IFTS, post-qualifica e post-diploma e presidio dell’avanzamento dei sistemi della 
formazione tecnica superiore (Rapporto annuale + Open data) a. f. 2016-2017. Dicembre 2018

INAPP, Percorsi di IeFP e presidio dell’avanzamento del sistema IeFP (Rapporto annuale + Open data) a.f. 2016-17. 
Settembre 2018

INAPP, Presidio evoluzione normativa e regolamentare. Dicembre 2018

INAPP, Previsioni di occupazione di medio-termine. Ottobre 2018

INAPP, Primo Rapporto sull’analisi dei processi d’implementazione del REI. Novembre 2018

INAPP, Pubblicazione di contributi sui focus tematici individuati nell’ambito della tematica della validazione. 
Dicembre 2018

INAPP, Rapporto di ricerca sulle Governance territoriali. Ottobre 2018

INAPP, Il sistema duale nella IeFP. I percorsi in apprendistato. Novembre 2018

INAPP, Studio di fattibilità per implementare il modello previsionale e report metodologico. Dicembre 2018

INAPP, Studio normativo nazionale e regionale in materia di politiche sociali, con particolare riferimento 
all’integrazione tra servizi sociali e servizi di politica attiva del lavoro. Settembre 2018

INAPP, Studio pilota sull’invecchiamento della forza lavoro, finalizzato a sviluppare una prima analisi del contesto e 
una analisi di fattibilità per la realizzazione delle indagini. Dicembre 2018

INAPP, Valutazione dei sistemi di offerta di apprendimento e stima dell’adeguatezza dell’offerta di qualificazioni 
rispetto ai fabbisogni produttivi. Dicembre 2018

INAPP, Vecchie e nuove tutele del lavoro nell’economia collaborativa. Ottobre 2018

INAPP, INPS, Verso una ripresa dell’apprendistato: 17. rapporto di monitoraggio. Febbraio 2018

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INAPP, Relazione sullo stato di attuazione della Legge recante norme 
per il diritto al lavoro dei disabili: (Anni 2014 e 2015): (Articolo 21, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68). 
Trasmessa alla Presidenza il 28 febbraio 2018, presentata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti

Pavoncello D., Agricoltura sociale: un laboratorio di inclusione per le persone con disabilità
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2017
Bartoli G., Menegatti V., Ranieri C., Russo A., Supporto tecnico scientifico al Ministero in materia di co-progettazione 
per la diffusione degli orientamenti delle Linee Guida ANAC

Catalano N., Elementi di quadro e approcci metodologici finalizzati ad uno studio progettuale per la costruzione di 
partenariati pubblico/privati per la competitività e l’inclusione sociale

Centra M., Gualtieri V., Incentivi al lavoro permanente e contratto a tutele crescenti. Una stima dell’impatto sulle 
nuove assunzioni nel 2015

Chiurco L., Franceschelli R., Taricone F., Supporto alle attività di coordinamento interistituzionale e tra programmi 
operativi sui temi della disabilità

Crispolti E., Sperimentazione del sistema duale nella IeFP: analisi dello stato di avanzamento delle programmazioni 
regionali

D’Emilione M., Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), ovvero quanto è complicato disegnare una politica di contrasto 
alla povertà e quanto è difficile valutarla

De Luca F., Ferri S., Il Servizio Civile Nazionale tra cittadinanza attiva e occupabilità

Franceschetti M., Mereu M. G., Professioni: dai fabbisogni al sistema informativo

Guarascio D., Sacchi S., Digitalizzazione, automazione e futuro del lavoro

INAPP, La IeFp tra scelta vocazionale e seconda opportunità. XV Rapporto di monitoraggio delle azioni formative 
realizzate nell’ambito del diritto-dovere: a.f. 2015-16

INAPP, Primo rapporto di monitoraggio sui registri nazionali e territoriali delle organizzazioni non profit

INAPP, 17. Rapporto sulla formazione continua: annualità 2015-2016

INAPP, Secondo rapporto di monitoraggio sui registri nazionali e territoriali delle organizzazioni non profit

INAPP, Sperimentazione del sistema duale nella IeFP. Analisi dello stato di avanzamento delle programmazioni regionali

INAPP, Verso il Sostegno per l’inclusione attiva: il processo di implementazione della Carta acquisti sperimentale 
(un’indagine qualitativa)

INAPP, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la 
formazione, La IeFp tra scelta vocazionale e secoda opportunità : 15. rapporto di monitoraggio delle azioni formative 
realizzate nell’ambito del diritto-dovere: a.f. 2015-16. Luglio 2017

INAPP, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Rapporto per l’Italia sul terzo ciclo di monitoraggio e valutazione 
dell’attuazione del Piano di azione internazionale di Madrid sull’invecchiamento e la sua strategia regionale (MIPAA/
RIS): 2012-2017

Mazzarella R., Porcelli R., Procedura per la manutenzione (aggiornamento e sviluppo) dell’Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni con riferimento al Decreto interministeriale del 30 giugno 2015

Quaranta R., Ricci A., Riforma delle pensioni e politiche di assunzione: nuove evidenze empiriche

Ranieri C., Il punto su l’Accountability e l’Accreditamento degli enti del Terzo Settore

Ranieri C., La rendicontazione sociale in transizione verso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

2016
Catalano N., Elementi di quadro e approcci metodologici finalizzati ad uno studio progettuale per la costruzione di 
partenariati pubblico/privati per la competitività e l’inclusione sociale

Euroguidance Italy - INAPP, Vivere il Regno Unito

Euroguidance Italy – INAPP, Vivere la Spagna
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INAPP, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 17. rapporto sulla formazione continua. Annualità 2015-2016

INAPP, ReferNet Italy, Vocational education and training in Europe: Italy 

SINAPPSI
Sinappsi, la rivista scientifica quadrimestrale dell’Inapp, raccoglie contributi sia di autori interni che esterni in materia 
di occupazione, istruzione, formazione e welfare; si propone quale strumento di connessione tra mondo della ricerca 
e decisori politici attraverso la presentazione di studi, dati, riflessioni e valutazioni di settore e mira a creare una rete di 
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