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In evidenza

Fare uno stage all’estero
per incrementare il proprio
curriculum e trovare lavoro
Ripartono gli annunci di tirocinio anche sulla app Stage4eu
Dopo il lockdown ripartono gli stage in Europa e
le migliori opportunità da oggi vengono segnalate da Stage4eu, l’applicazione completamente
gratuita gestita dall’INAPP, Istituto nazionale per
l’analisi delle politiche pubbliche nell’ambito del
Fondo Sociale Europeo (Pon Spao). Uno strumento che si rivolge sia ai giovani che intendono fare
un’esperienza di stage in Europa, sia agli operatori
del placement, dell’orientamento e della formazione e che permette di consultare le più interessanti
opportunità di tirocinio in Europa, aggiornate quotidianamente, nelle maggiori organizzazioni internazionali e aziende multinazionali. La pubblicazione
degli annunci è stata sospesa da marzo a maggio a
causa dei problemi legati agli spostamenti per via
della pandemia , ma adesso che le frontiere tra i
paesi dell’Unione Europea si sono riaperte, pur con
tutti i protocolli di sicurezza che si invitano a seguire, Stage4eu ha ripreso a pubblicare le migliori op-

portunità di tirocinio in Europa a partire dai bandi di
stage presso il Parlamento europeo che scadono
a fine mese. Pensiamo sia un segnale importante,
riaccendere i motori degli stage significa ricominciare a progettare il futuro di molti studenti e giovani laureati.
Prima di essere pubblicate su Stage4eu le offerte vengono sottoposte a un “controllo di qualità”
sulla base di un’apposita check list. In particolare
vengono esaminate le attività che verranno assegnate allo stagista, perché il valore e la spendibilità di uno stage dipendono essenzialmente
dalla qualità dei contenuti formativi che propone.
La media degli stage in Europa è di 6 mesi, molto spesso retribuiti e a volte con un sostegno anche per le spese dell’alloggio, un’esperienza che
spesso si rivela determinante per trovare lavoro e
serve in ogni caso a incrementare il proprio curriculum. Nell’ultimo anno (da maggio 2019 a maggio
2020) nonostante lo stop forzato su Stage4eu sono
state pubblicate oltre 4.700 offerte di stage, mentre le visite al sito sono state 174.000. L’app è stata
scaricata complessivamente da 15.500 utenti con
una crescita del 110% rispetto all’anno precedente.
Spagna, Francia e Germania le mete più visualizzate e prescelte dagli utenti.
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Cos’è Stage4eu
Stage4eu è l’app gratuita progetta da Inapp
e finanziata dal FSE PON SPAO. Si sviluppa in
quattro sezioni informative, con uno spazio dedicato alle migliori offerte di tirocinio in Europa:
Info Stage che offre informazioni su come organizzare ed effettuare uno stage in Europa; Destinazione Europa che contiene informazioni sui
principali Programmi europei e sulle Organizzazioni internazionali che promuovono programmi di tirocinio; Protagonisti che riporta consigli
e indicazioni riguardo gli stage europei sia dal
punto di vista delle aziende, sia dal punto di vista
dei tirocinanti. Infine, ci sono le Schede Paese
dove vengono fornite informazioni sulla regolamentazione del tirocinio di ogni singolo stato
europeo, riferimenti utili per trovare uno stage
e indicazioni per il soggiorno in loco. Per quanto
riguarda le offerte di stage offre agli utenti Stage4eu dà la possibilità di usufruire di un servizio
personalizzato di push notifications. Una volta
scaricata l’app, l’utente può impostare le proprie
preferenze selezionando i Paesi e le aree professionali in cui vorrebbe fare lo stage; in tal modo
potrà ricevere sul proprio smartphone le notifiche delle offerte di tirocinio che rispondono ai
criteri selezionati.
L’applicazione può essere scaricata su Google
Play per i dispositivi Android e su App Store per
i dispositivi iOS.
Mentre il sito web è www.stage4eu.it
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Indagine Plus:
il giudizio degli italiani sul servizio
sanitario di base e di emergenza
L’innovazione tecnologica 4.0 In due studi terrritoriali
ne oltre 8 persone su 10 sembrano essere soddisfatte
della sanità di base.
Alle regioni del Nord-est segue la Lombardia, in cui quasi il 75% della popolazione esprime un giudizio positivo,
valore ancora molto al di sopra della media nazionale,
seppur in corrispondenza di una spesa pubblica pro-capite tra le più basse (1.797,9€), insieme a quella che si
registra per Campania (1.799,4€) e Veneto (1.761,5€), e di
un aumento negli ultimi anni della spesa privata per i servizi ospedalieri (comune anche in Valle d’Aosta). Umbria
e Toscana sono le uniche regioni del Centro che presentano giudizi positivi al di sopra della media nazionale.
Vale la pena sottolineare che l’Umbria, come accennato,
presenta una spesa sanitaria pubblica pro-capite tra le
più alte e che la Toscana, che mostra la minor incidenza
della spesa convenzionata, vanta una lunga tradizione
sanitaria pubblica a cui si associano, ottimi livelli di copertura dei servizi ospedalieri e distrettuali.

Dai dati Inapp-Plus emerge che 6 cittadini su 10 giudicano positivamente la sanità di base e quella di emergenza.
Tuttavia questo è il valore medio; rimangono profonde le
differenze tra i territori: in Trentino alto Adige e Emilia-Romagna la valutazione positiva è di oltre 8 persone su 10,
mentre in Calabria e Molise si scende a 3 persone su 10.
Dall’indagine campionaria Inapp-Plus (Participation,
Labour, Unemployment Survey) si rilevano i giudizi
espressi dalla popolazione tra i 18 e i 74 anni sulla qualità
dei servizi sanitari relativamente alla sanità di base (ASL,
ospedali, medici di famiglia e ambulatori) e a quella di
emergenza (118, pronto soccorso e guardia medica). In
tutte le regioni del Nord-est si registrano le valutazioni
più positive per quanto riguarda i servizi sanitari di base
e, tra queste, in particolare spicca il Trentino Alto-Adige,
in cui quasi il 30% delle persone giudica “alto” il livello dei
servizi offerti, contro circa il 12% riferito alla media italiana;
sommando i giudizi “alto” e “medio-alto”, in questa regio-

Giudizi alti e medio-alti sulla qualità dei servizi della sanità di base, Anno 2018 (%)
Fonte: Elaborazione su dati Inapp-Plus, 2018
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Giudizi alti e medio-alti sulla qualità dei servizi della sanità d’emergenza, Anno 2018 (%)
Fonte: Elaborazione su dati Inapp-Plus, 2018

Una valutazione meno positiva viene espressa dalle
persone appartenenti alle regioni del Mezzogiorno e, in
particolare in Calabria e Molise in cui solo 3 persone su
10 giudicano favorevolmente i servizi sanitari di base. Nel
primo caso si tratta di una regione il cui sistema sanitario è stato di recente sottoposto a commissariamento; il
Molise, invece, è insieme alla Campania, la regione con i
peggiori livelli di assistenza ospedaliera (secondo il monitoraggio dei LEA del Ministero della Salute effettuato
nel 2017) e forse anche per questo la spesa privata media pro-capite delle famiglie è andata aumentando negli ultimi anni. In generale nelle regioni del Sud, in realtà,
sembra essere più contenuta la spesa privata per i servizi
ospedalieri, soprattutto in Campania e Calabria e al contempo si osserva ugualmente un maggior peso della
spesa convenzionata, anche a testimonianza non tanto
di una scelta, ma più che altro di una necessità legata
alla mancanza di servizi pubblici. Non stupisce, allora,
se nelle regioni del Sud si registra anche una maggior
rinuncia alle cure per mancanza di risorse economiche:
tale fenomeno riguarda il 5,6% delle famiglie del Mezzogiorno, ma anche il 5,1% di quelle del Centro, contro il
3% del Nord-ovest e il 2,8% del Nord-est. Tra le regioni, si
segnala la Calabria in cui oltre 9,1% delle famiglie rinuncia
ai consumi sanitari, seguita da Umbria (8,9%) e Sardegna
(8,5%); al contrario Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta
sono i territori in cui le rinunce hanno la minore incidenza
(rispettivamente 1,3% e 2%).
Merita attenzione anche il giudizio espresso dai cittadini
italiani riguardo alla sanità d’emergenza, soprattutto in
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considerazione del fatto che negli ultimi anni, a causa
dell’insufficienza dei servizi territoriali ed in seguito alla
riduzione della disponibilità di posti letto negli ospedali,
si è creato, soprattutto in alcune aree del paese, un problema di eccessivo afflusso e quindi di difficile gestione
dei servizi di emergenza. Qui accade, infatti, che i pazienti
vengano trattenuti a volte anche per più giorni, in situazioni di disagio e di rischio, dovuto ad esempio alla commistione, nei luoghi di attesa, di pazienti con patologie
differenti (traumatizzati e infettivi).
Il gradimento dei servizi di emergenza non mostra grandi spostamenti rispetto al gradimento dei servizi di base
dal punto di vista delle graduatorie tra le regioni. Una migliore considerazione dei servizi di base, rispetto a quelli
di natura emergenziale, si osserva in molte delle regioni
del Sud e, in particolare in Abruzzo, ma anche in Calabria,
Molise e Campania; tra le regioni del Centro, l’unica in cui
si preferisce la sanità di base è il Lazio; d’altro canto questa è anche la regione in cui la percentuale di pazienti
che sosta più di 24 ore in pronto soccorso è fra le più alte
d’Italia.
In alcuni territori, invece, sembra alquanto netta la migliore valutazione della sanità di emergenza: questo è
ad esempio il caso della Basilicata in cui quella di base
presenta una quota di giudizi favorevoli inferiore di 8,2
punti percentuali rispetto ai servizi di emergenza e della Liguria con una differenza di 6,6 punti percentuali, ma
anche della Sardegna in cui il 118 e il pronto soccorso ottengono giudizi favorevoli superiori ai servizi di base con
una differenza di 5,5 punti percentuali.
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Indagine PEC-INAPP:
le competenze che servono
alle imprese
L’innovazione tecnologica 4.0 In due studi terrritoriali
In Italia il 35,2% delle imprese con almeno un dipendente (circa 550 mila aziende) dichiara di avere in
azienda almeno una figura per cui si registra un fabbisogno da soddisfare con nuove specifiche attività
di aggiornamento nel breve termine. Sono i dati che
emergono dall’indagine PEC “Professioni e competenze nelle imprese” condotta dall’Inapp.

imprese che dichiarano la necessità di aggiornare
le conoscenze e le skills della forza lavoro occupata
in quasi tutti i settori considerati come più dinamici:
62,9% di quelle del settore chimico e farmaceutico,
54,3% di quelle del settore istruzione, sanità e servizi alle persone, 42,5% di quelle del comparto comunicazione, attività finanziarie, e 41,5% di quelle che si

FABBISOGNI NEL NORD-EST
Nel Nord-Est, tra i cinque settori dove la percezione
del fabbisogno da parte degli imprenditori è più alta
troviamo innanzitutto le attività legate al comparto
dei servizi, in particolare il settore istruzione, sanità e servizi alle persone (la quota di imprese che
registra fabbisogni si attesta a quota 50,6%, anche
in questo caso una su due come per il nord-ovest)
ma anche la comunicazione, le attività finanziarie e
altri servizi alle persone (37,6%). Nell’ambito del manifatturiero, invece, i settori economici più sensibili
all’aggiornamento sono quello dell’elettronica e informatica (40,3%) e quello delle industrie chimiche,
farmaceutiche e della plastica (37,1%). Rilevante
anche la quota di aziende del settore della metalmeccanica che dichiarano di avere fabbisogni da
aggiornare nei prossimi mesi (37,2%, con un differenziale di +3,5% rispetto al territorio del nord-ovest).
Anche nel nord-est per ciascuno dei cinque settori appena evidenziati (istruzione e sanità, comunicazione e attività finanziarie, chimica, elettronica e
metalmeccanica) esiste una caratterizzazione territoriale, così come nel nord-ovest. Nel Friuli Venezia
Giulia, in particolare, si registrano le quote più alte di
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Nel
mezzogiorno
sono in
calo gli
imprenditori
che investono
in formazione

occupano di metalmeccanica. Nel campo dell’elettronica, invece, è il Trentino Alto Adige a registrare
un’intensità di fabbisogno più alta che si attesta al
43,5%, seguito a breve distanza da Veneto ed Emilia
Romagna (in entrambe le regioni la percentuale di
imprese che dichiara di avere un fabbisogno da
aggiornare si attesta al 40,7).

Imprese che registrano fabbisogni professionali nel nord-est per settore di attività
economica (quota % sul totale delle imprese con dipendenti)
Fonte: Inapp, PEC - Professioni e competenze nelle imprese
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NEL MEZZOGIORNO FORMAZIONE PER
ENERGIA, ACQUA E RIFIUTI
L’intensità del fabbisogno nelle regioni meridionali
si rivela significativa soprattutto in Molise per tre dei
cinque settori citati: 63,4% per comunicazione e attività finanziarie, 59,5% nel settore istruzione, sanità
e servizi alle persone e 57,1% nel chimico-farmaceutico.
Nell’ambito del comparto energia, acqua e rifiuti è
invece la Basilicata a registrare il tasso percentuale
più alto (50,7%) mentre nel settore dei mobili sono
soprattutto le imprese della Sardegna ad evidenziare la necessità di scommettere su ulteriori attività
formative (45,9%).

Nel Mezzogiorno la quota di imprenditori che ha
detto di voler scommettere su nuove attività formative nel corso dei prossimi mesi è in generale
in calo di 1,3 punti percentuali rispetto a tre anni
fa. Anche in questa ripartizione geografica il trend
del comparto servizi segue l’andamento delle altre
zone del Paese. In particolare nell’ambito del settore istruzione, sanità e servizi alle persone la quota
di imprese che registra fabbisogni si attesta a 44,4%
mentre quella del settore comunicazione, attività
finanziarie e servizi alle imprese è di poco più bassa
(43,8%). Il manifatturiero nel Mezzogiorno mostra le
sue peculiarità. Tra i primi cinque settori compare
il chimico-farmaceutico (34,1%) ma anche altri due
ambiti economici più strettamente legati alle caratteristiche storiche e geografiche del territorio: energia, acqua e rifiuti (il 35,9% degli imprenditori di questo settore dicono che serve nuova formazione) e
le attività connesse alla produzione di mobili (33%).

Imprese che registrano fabbisogni professionali nel mezzogiorno per settore di attività economica
(quota % sul totale delle imprese con dipendenti)
Fonte: Inapp, PEC - Professioni e competenze nelle imprese
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Lettura

I lavoratori maturi nel processo
di digitalizzazione dell’industia
italiana
Inapp Report a cura di Pietro Checcucci
I risultati del progetto di ricerca Innovazione tecnologica e invecchiamento della forza lavoro. Lo studio, attuato per mezzo di focus group, ha ripercorso le dimensioni di age management modellizzate
nell’ambito delle precedenti ricerche Inapp, identificando chiavi di lettura che mettessero in evidenza
le trasformazioni in atto nelle industrie manifatturiere italiane, come conseguenza della digitalizzazione dell’economia, e le eventuali connessioni
con il fenomeno dell’invecchiamento progressivo
della forza lavoro.
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