
CHI SIAMO

L’ISfOl è un ente nazionale di ricerca, dotato di autonomia 
scientifica e sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali.

L’Istituto opera nel campo della formazione, del lavoro e delle 
politiche sociali, al fine di contribuire alla crescita dell’occupazione, 
al miglioramento delle risorse umane, all’inclusione sociale e allo 
sviluppo locale.

COSA fACCIAMO

L’ISfOl svolge e promuove attività di studio, ricerca, 
sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione. 
Fornisce supporto tecnico-scientifico allo Stato, alle Regioni e 
agli Enti locali. Fa parte del Sistema Statistico Nazionale (Sistan) 
e collabora con gli organismi e le istituzioni comunitarie. Svolge 
il ruolo di assistenza metodologica e scientifica per le azioni di 
sistema del Fondo sociale europeo. È Agenzia nazionale Lifelong 
Learning Programme - Programma settoriale Leonardo da Vinci.

Grazie a qualificati gruppi di ricerca che operano in una prospet-
tiva europea ed internazione, l’ISfOl interviene principalmente nei 
seguenti ambiti:

» lavoro e professioni
 Analisi del mercato del lavoro con particolare attenzione a specifici 

target e settori, nonché alle professioni e alla loro evoluzione. 
Analisi dei sistemi per il lavoro, degli aspetti contrattuali e 
delle relazioni industriali, in relazione ai processi di inserimento 
lavorativo e di orientamento al lavoro.

» Inclusione sociale
 Analisi delle politiche di inclusione attiva, anche riferite a 

specifici target. Studio dell’evoluzione dei modelli, sistemi e 
servizi per il welfare. Analisi delle pari opportunità di genere e 
delle politiche contro ogni forma di discriminazione.

» Sistemi e servizi formativi
 Analisi, secondo l’approccio lifelong e lifewide learning, 

dell’evoluzione dei sistemi della formazione professionale, 
delle caratteristiche dei modelli regionali, dei sistemi di 
governance e di regolazione, anche nelle interrelazioni con 
i sistemi dell’istruzione e università, della bilateralità e del 
sistema produttivo. Valutazione degli effetti e dei risultati degli 
interventi formativi con particolare riguardo al placement.

» Metodologie e strumenti per le competenze e le transizioni
 Analisi degli strumenti e dei servizi per l’orientamento, le 

transizioni e la trasparenza delle competenze. Sostegno ai 
processi di definizione dei differenziali professionali, formativi 
e di certificazione. Valutazione degli effetti e dei risultati degli 
interventi.


