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Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla strategia europea 2020, 
aumentare simultaneamente il tasso di occupazione e il livello di 
qualificazione del capitale umano, viene indicata come prioritaria l’adozione 
di un insieme integrato di strumenti di politica attiva e passiva del lavoro: 

 armonizzazione dei livelli di protezione del lavoro tra insiders e 
outsiders; 

 sussidi di disoccupazione condizionati ad una ricerca attiva del lavoro; 

 apprendimento permanente ai fini del mantenimento e dello sviluppo 
nel tempo dei requisiti di occupabilità;  

 sussidi assistenziali improntati all’universalità.  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le policy europee per l’occupazione e l’apprendimento 
permanente: la strategia europea 2020   



 

Occupabilità vista come garanzia del diritto individuale di acquisire 
competenze (lungo tutto l’arco della vita e non solo in ingresso al 
mercato del lavoro) funzionali al mantenimento dei mutevoli requisiti 
di occupabilità richiesti dal sistema produttivo, nonché strumento di 
adattabilità ad un mercato del lavoro caratterizzato da una componente 
di flessibilità crescente.  

 

 In questo senso l’apprendimento permanente può essere visto come 
dispositivo di alimentazione dell’occupabilità 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ri-collocazione del concetto di occupabilità a partire dalla 
strategia europea 2020   



 

Nella ri-collocazione del concetto di occupabilità cambiano radicalmente le 
prospettive dei sistemi di offerta. Già nel 2006 l’OCSE con una ricerca (How 
can qualifications systems promote LLL), individua i fattori incentivanti la 
partecipazione degli adulti all’apprendimento:  

 disporre di quadri di qualificazioni scalabili per livelli riducendo le 
barriere oggi esistenti in ingresso ai livelli superiori;  

 la possibilità di riconoscere l’esperienza come ambito di apprendimento 
di competenze validabili e successivamente certificabili;  

 la possibilità di riconoscere quale credito formativo, sia le competenze 
acquisite in ambiti di apprendimento formale, sia quelle acquisite per il 
tramite di esperienza. 

 

 Le indicazioni dell’OCSE vengono successivamente riprese in alcune 
Raccomandazioni (EQF 2008, ECVET 2009, informal non formal learning 2012) 
promosse dall’Unione Europea per lo sviluppo dell’apprendimento permanente  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quale apprendimento permanente? 



 La documentazione e la tracciabilità trovano piena attuazione nel successivo Decreto Legislativo 
n.13 del 16 gennaio 2013, Norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e 
validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del 
sistema nazionale di certificazione delle competenze. Successivamente il Decreto legislativo 
150/2015 istituisce all’art.15 il Fascicolo elettronico del lavoratore. 

 

L’interpretazione normativa dell’apprendimento permanente 
in Italia: la riforma del MDL, Legge 92 del 2012 

Nella riforma, l’apprendimento permanente è visto come strumento  di policy  

[… per la crescita economica,  l'accesso  al  lavoro  dei giovani, la riforma del welfare, 
l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva,…]  

 

indicando nelle politiche attive il suo principale contesto di applicazione, come  

[…sostegno alla costruzione,  da  parte  delle  persone,  dei propri percorsi di apprendimento 
formale, non formale ed informale …,  ivi  compresi  quelli  di  lavoro,  facendo emergere ed 
individuando i fabbisogni di competenza delle persone  in correlazione con le necessità dei 
sistemi produttivi e dei territori di  riferimento…]. 

 

e individuando nella tracciabilità degli apprendimenti il dispositivo per la  

[…individuazione  e   riconoscimento   del   patrimonio   culturale e professionale comunque 
accumulato  dai  cittadini  e  dai  lavoratori nella  loro  storia  personale  e   professionale,   
da   documentare attraverso la piena realizzazione di una  dorsale  informativa  unica 
mediante   l'interoperabilita'   delle   banche   dati   centrali   e territoriali esistenti].  



Secondo il Decreto, la certificazione ha come limite di riferimento, in termini di “oggetti” 
certificabili, quanto contenuto nel repertorio nazionale.  

Il repertorio nazionale è […costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, 
ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni 
professionali…., pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi: 

a) identificazione dell'ente pubblico titolare; 

b) identificazione delle singole qualificazioni e delle relative competenze che compongono 
il repertorio; 

c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento 
delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità 
professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale; 

d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni 
(EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di 
referenziazione ad EQF. 

 

 A partire dal Decreto n.13, e nei successivi tre anni, sono state attivate diverse sedi di lavoro con il 
compito di realizzare quanto contenuto nell’art. 8: Comitato Tecnico Nazionale; Organismo tecnico 
per l’apprendistato professionalizzante; Il Gruppo Piano nazionale di riforma delle professioni 
regolamentate; Il Gruppo Tecnico per il Quadro Nazionale delle qualificazioni regionali (Decreto 
interministeriale del 30 giugno 2015). In tutte le sedi di lavoro attivate sul tema l’INAPP, ha svolto 
attività di consulenza tecnico-scientifica.  

 

Il Repertorio Nazionale: art.8 Decreto Legislativo 13 del 2013 



Per essere funzionale agli alti obiettivi di riforma fissati dalla Legge 92, 
relativamente all’apprendimento permanente, il Repertorio doveva rispondere alla 
criticità contenuta nello stesso concetto di occupabilità, vista come: stato 
soggettivo, che per poter essere trattato, nell’ambito delle politiche attive del 
lavoro, ha bisogno di essere normalizzato.  

 

La valorizzazione dello stato soggettivo passa per la tracciabilità di due risorse 
fondamentali di cui è portatore l’individuo: le posizioni qualificatorie e le 
esperienze 

 

L’Atlante del lavoro, entro cui è stato collocato il repertorio, si configura come un 
protocollo di rete che mette in relazione oggetti diversi come: competenze, 
learning outcome, posizioni qualificatorie, codici statistici, livelli EQF, professioni, 
posizioni lavorative;  attraverso il linguaggio terzo dei task lavorativi.  
 

 L’Atlante nasce con lo specifico obiettivo di ridurre il carico discrezionale dei metodi di 
profilazione qualitativa, proponendo un protocollo di rete che consente di “posizionare” 
il portato esperienziale dell’individuo entro uno schema di normalizzazione.  

Il Repertorio Nazionale: l’Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni 



L’’Atlante, elementi costitutivi del protocollo di rete: la classificazione dei Settori 

Economico Professionali 

Con l’aggregazione dei codici delle classificazioni statistiche (ATECO 2007 e CP 
2011) e dei livelli EQF (requisiti minimi art.8 del Decreto 13/13) è stata ottenuta 
una classificazione dei settori economico professionali (SEP) 

10.61.10 Molitura del frumento 

10.61.30 Lavorazione del riso 

10.85.09 Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti 

alimentari 

10.86.00 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti 

dietetici 

10.13.00 Produzione di prodotti a base di carne 

10.20.00 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e 

molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera 

11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d. 

11.05.00 Produzione di birra 

11.07.00 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di 

altre acque in bottiglia 

10.39.00 Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi 

10.51.20 Produzione dei derivati del latte 

12.00.00 Industria del tabacco 

82.92.10 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari 

+ ATECO Area Comune 

 
 

 Il volume complessivo dell’Atlante è stato suddiviso in sotto-volumi (SEP) attribuendo in modo 
univoco i codici  (ATECO e CP) al SEP 

 L’integrazione informativa generata dalla relazione di codici appartenenti a classificazioni diverse 
determina una realtà aumentata di tali classificazioni 

Esempio di alcuni dei codici ricadenti 
nel SEP: Produzioni Alimentari 



L’’Atlante, elementi costitutivi del protocollo di rete: la tassonomia dei processi 

Successivamente i SEP sono stati descritti attraverso una tassonomia che prevede 
l’utilizzo dei processi di lavoro, avendo a riferimento il modello della catena del valore 

 L’Atlante del lavoro 1.0, si compone complessivamente della descrizione di: 81 processi di lavoro, 
837 Mt, circa 5400 task, e un numero ancora non finito di output (a conclusione del lavoro, 
prevista per luglio 2017, il numero degli output sarà ricompreso tra il numero dei Mt e dei task). 

Oggetti connessi 
a: Mt; task; 

output: 
competenze, 

learning 
outcome, 
posizioni 

qualificatorie, 
codici statistici, 

livelli EQF, 
professioni, 

posizioni 
lavorative 



L’’Atlante, elementi costitutivi del protocollo di rete: la descrizione «liquida» del lavoro 

I Mt con i relativi task e output contenuti nella tassonomia, costituiscono altrettanti oggetti descrittivi 
dei contenuti del lavoro auto-consistenti. Per questa proprietà possono essere disaggregati dai processi 
e riaggregati secondo categorie di lettura del lavoro diverse: filiere produttive (lunghe e corte), 
economie di distretto, specifici territori, singola impresa o entità organizzativa… 

 Esempio grafico di ri-aggregazione secondo logiche diverse dei Mt 
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L’’Atlante: lo sviluppo e la manutenzione 

La procedura per lo sviluppo e la manutenzione dell’Atlante è attiva da 
gennaio 2017 ai sensi del Decreto interministeriale del 30 giugno 2015, che 
prevede di raccogliere le istanze presentate dagli stessi enti titolari 
(approccio keep code)  o da stakeholder del sistema lavoro (approccio wiki: 
rappresentanze datoriali e sindacali, enti bilaterali, Fondi interprofessionali, 
professioni regolamentate o Associazioni professionali Legge 4/13, Camere di 
commercio, ACCREDIA, soggetti pubblici o privati rappresentativi di specifici 
settori economico-professionali)   

 A partire da gennaio 2017 sono giunte all’INAPP richieste da parte di Enti bilaterali, Osservatori, 
Fondi interprofessionali, Enti di ricerca,  Associazioni professionali. Le richieste hanno a riferimento 
in alcuni casi interi SEP come: servizi finanziari e assicurativi, agricoltura, produzioni alimentari, 
edilizia; o singoli processi come l’impiantistica, il calzaturiero; o specifici Mt, come nel caso di 
singole Associazioni professionali.  



L’’Atlante: per la mobilità occupazionale 

La rappresentazione dei contenuti del lavoro in forma reticolare, 
rende possibile apprezzare le prossimità e le distanze tra posizioni 
lavorative (Mt) al fine di facilitare e supportare le transizioni degli 
individui nel mercato del lavoro. 
 
Al fine di rafforzare tali relazioni, meglio individuando la direzione dei 
legami di rete e apprezzandone contemporaneamente il valore, 
inteso come forza del legame, i Mt sono stati codificati con una 
ulteriore proprietà definita meta-task. 
  
 Il modello è stato descritto nel draft intermedio INAPP del Dicembre 2016  

«Sistema informativo Atlante Lavoro a supporto della determinazione 
dell’offerta congrua», al quale si rimanda integralmente per tutti gli 
approfondimenti tecnico-scientifici. 

 
 



L’’Atlante per la mobilità occupazionale: step di lavoro per l’attribuzione di 

nuove proprietà ai Mt  

Step 1 – Attribuzione dei codici dei meta-task (sono stati individuati 53 codici) ai Mt 

componenti l’Atlante del lavoro in modalità best fit (piena corrispondenza) e in modalità 

second best (parziale corrispondenza).  

 

Step 2 – Analisi dei «legami» generati nell’Atlante tra i Mt, al fine di individuare un livello 

EQF dei meta-task, riferito ai soli indicatori responsabilità e autonomia. 

 

Step 3 – Elaborazione degli algoritmi per la individuazione delle prossimità tra Mt, 

seguendo un modello a tre livelli di progressiva distanza, in base ai seguenti parametri: 

processi di lavoro componenti l’Atlante, i codici di meta-task attribuiti nello step 1, in 

modalità bf e sb, ai Mt, i livelli EQF. 

 Per l’individuazione dei 3 livelli è stato utilizzato il concetto di costo cognitivo, inteso come l’insieme 

degli impegni individuali e di risorse collettive (quali p.e. l’accesso mirato a percorsi formativi) necessari 

a raggiungere –in un tempo ritenuto coerente – un livello di competenze e professionalità accettabile 

nell’esercizio di una nuova posizione lavorativa. 

 Esempi di meta task: Audit interno, Sistemi di qualità certificata, Controllo di gestione /Credito, Disegno 

e sviluppo organizzativo, Guardiania e Vigilanza, Marketing strategico, Ingegnerizzazione della 

produzione, Acquisti/Approvvigionamento, Distribuzione, Post vendita, Trasformazioni alimentari in serie, 

Produzione per assemblaggio e istallazione, Servizi tangibili in remoto, Confezionamento, imballaggio, 

stoccaggio, movimentazione e trasporto,… 



L’’Atlante del lavoro per l’implementazione di policy innovative (elenco non completo) 

1. Tracciabilità con metodi non discrezionali del portato di esperienze individuali 

2. Attivazione di indennità condizionate alla ricerca attiva del lavoro (offerta 

congrua) 

3. Analisi del fabbisogno individuale (posizionamento) per l’accesso mirato ai 

servizi di apprendimento permanente 

4. Validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti di 

apprendimento non formale e informale 

5. …. 

 Per le politiche attive del lavoro è in fase avanzata lo sviluppo di un protocollo operativo che 

prevede di mettere a fattor comune: la profilazione dei beneficiari; il posizionamento del portato 

esperienziale del soggetto rispetto ai Mt dell’Atlante «Mt di sbarco»; analisi del fabbisogno di 

occupabilità a partire dal posizionamento (incrocio dati requisiti posseduti/requisiti richiesti; 

verifiche quali-quantitative sulle tendenze occupazionali dei Mt di «sbarco»); analisi dei fabbisogni 

per la mobilità (incrocio dati requisiti posseduti/requisiti richiesti «costo cognitivo», per il passaggio 

da Mt a Mt ≠ da quello di sbarco); individuazione mirata dei fabbisogni e attivazione verso i servizi 

di apprendimento corrispondenti; capacitazione territoriale per offerte differenziate e mirate. 

 Sulla scia di quanto contenuto nella bozza di Decreto istitutivo in Italia del Quadro nazionale delle 

qualificazioni (NQF), è stato elaborato un modello che a partire dai Mt, e relativi output, fissa il 

livello di responsabilità autonomia andando successivamente, ad individuare le componenti 

necessarie al presidio del Mt: abilità funzionali (literacy, numeracy, lingue, digitalizzazione,…), 

conoscenze e abilità tecnico operative, soft skill  



Modalità di certificazione  Partecipazioni di lavoratori 
 

Dal 
1/1/2014 al 
30/6/2015 

Dal 
1/1/2015 al 
30/6/2016 

Acquisizione di certificazioni standard in materia di informatica e lingue 
straniere  

2,4 0,2 
 

Acquisizione di crediti ECM o altri crediti previsti da Ordini Professionali  1,4 1,4  

Acquisizione titoli riconosciuti (patentini conduzione caldaie...)  1,9 3,6 

Dato non dichiarato  1,0 0,9 

Dispositivi di certificazione regionali  3,6 24,4 

Dispositivi di certificazione rilasciati dall’organismo realizzatore o dal fondo  36,1 32,2 

Nessuna certificazione  54,9  37,3 

Totale  100,0  100,0  

Tabella - Frequenza delle modalità di certificazione nella partecipazione dei lavoratori nei piani 
approvati (confronto gennaio 2014 – giugno 2015 e gennaio 2015 – giugno 2016; val. %). Fonte: 
elaborazione Inapp (già Isfol) su dati del Sistema permanente di monitoraggio delle attività finanziate dai FPI. 

L’’Atlante del lavoro: tracciabilità e certificazione 

In blu = certificazione 
In rosso = tracciabilità, se esplicitato riferimento ai Mt 



L’’Atlante del lavoro per la governance  socio-istituzionale (elenco non completo) 

1. Coordinamento dell’offerta attraverso la realizzazione del Quadro nazionale 

delle qualificazioni regionali come sistema in scala del più ampio Repertorio 

nazionale 

2. Programmazione della formazione in funzione della domanda reale 

3. Riordino del sistema di qualificazione anche attraverso l’annessione di 

posizioni qualificatorie non individuate da Enti titolari (profili apprendistato, 

professioni legge 4/2013, norme UNI, standard relativi ad esempio a lingue e 

informatica,…) 

4. Benchmark per la ridefinizione delle posizioni lavorative in ambito contrattuale 

5. Analisi della catena del valore di filiere, distretti, territori, e individuazione dei 

fabbisogni di competenze e dei valori necessari allo sviluppo economico 

delle realtà oggetto di indagine  

6. …. 

 La Regione Piemonte ha avviato, a gennaio 2017, una sperimentazione per la programmazione 

della formazione rileggendo i dati delle COB regionali attraverso l’Atlante, in funzione 

dell’individuazione di qualificazioni contenute nel Repertorio più strategiche allo sviluppo 

dell’occupazione sul  territorio. 

 L’Associazione nazionale delle imprese calzaturiere (Assocalzaturifici), con il supporto del 

Politecnico del Brenta, intende relazionare le proprie descrizioni dei contenuti del lavoro all’Atlante 

per l’individuazione dei fabbisogni connessi allo sviluppo tecnologico di settore e la tracciabilità 

delle azioni formative 

 EBAN - Ente Bilaterale Agricolo Nazionale, con il supporto dell’Università Federico II di Napoli – 

Facoltà di agraria, intende ricostruire la descrizione dei processi lavorativi di settore a partire da 

quanto contenuto nell’Atlante, per la ridefinizione delle posizioni lavorative e la tracciabilità delle 

esperienze di apprendimento 

 .... 



L’’Atlante del lavoro come modello di ricerca e analisi dei dati in 

funzione delle  policy  (elenco non completo) 

1. Analisi e valutazione del sistema delle qualificazioni rispetto ai Mt e task 

richiesti dal mercato del lavoro 

2. Analisi di match e mismatch più puntali tra posizione qualificatorie e posizioni 

lavorative, riducendo, attraverso l’Atlante, le polisemie presenti nella domanda e 

nell’offerta 

3. Simulazione rapida d’impatto sui contenuti del lavoro di fattori 

congiunturali o di innovazione (con riferimento all’universo lavoristico o a 

settori, filiere, singoli Mt, di livello nazionale e regionale) 

4. Analisi su target (giovani, donne, disoccupati di lunga durata,…) dei fabbisogni 

di competenza e di elementi ricorrenti (posizioni qualificatorie e lavorative 

pregresse) influenzanti lo stato di disoccupazione  

5. Analisi in autoapprendimento dell’Atlante attraverso l’uso (qualificazioni 

blacklist; posizioni lavorative in estinzione; offerta non formale; valutazione del 

fabbisogno in vivo attraverso l’uso delle schede di assessment; fattori ricorrenti, 

positivi e negativi, nelle politiche attive; impatto della certificazione delle 

competenze in contesti reali; performance dell’offerta rispetto alla domanda; 

evoluzioni della domanda;…) 

6. …. 

 
 Nel secondo semestre del 2017 è in programma una prima analisi d’impatto dei 

sistemi di qualificazione sui Mt contenuti nell’Atlante (attraverso i dati di CP e Ateco 

si vuole valutare l’eccesso di offerta riscontrata su alcuni task o al contrario le carenze 

in termini di proposte di qualificazione). L’analisi verrà effettuata in via sperimentale su 

alcuni livelli (EQF) e alcuni settori/Processi/Mt 



L’Atlante Lavoro e delle qualificazioni è consultabile  
sul portale INAPP in versione testing 

all’indirizzo: www.inapp.org/it/strumenti 
 

Cliccando su 

http://www.inapp.org/it/strumenti


Riccardo Mazzarella- r.mazzarella@inapp.org 


