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Il sistema informativo sulle professioni: passato, presente e futuro. 

di Alessandro Capezzuoli 

 

“SOLO GLI IGNORANTI SONO SICURI DI QUELLO CHE 
DICONO E DI QUESTO NE SONO CERTO” 
Tim Berners-Lee. A lui si deve il World Wide Web (termine che egli stesso coniò nel 1990.) A lui si devono il 

primo server e il primo client per il web. A lui si devono la prima versione del linguaggio HTML e il concetto di 

URL. Il web è nato tra il 1989 e il 1990 al CERN, uno dei maggiori centri di ricerca per la fisica,  con uno 

scopo preciso: la condivisione dei documenti relativi agli esperimenti condotti nei diversi laboratori dislocati 

nel mondo. C’è molta “Italia” nell’invenzione del web. Tim Berners-Lee prese spunto dalle modalità 

attraverso le quali  un gruppo di ricercatori italiani condividevano le informazioni da un piano all’altro di un 

palazzo, utilizzando la linea telefonica e visualizzando i documenti sui video.  

Per gli utenti finali, le chiavi del successo del web sono due: la semplicità del linguaggio (HTML) attraverso il 

quale rappresentare le informazioni e il concetto di iperlink. Ovviamente, alla base è stata costruita 

un’architettura tecnologica (protocolli, standard, etc) talmente robusta da resistere allo sviluppo enorme e 

imprevisto degli ultimi anni.  L’iperlink è sempre lì. Google, Facebook, Youtube: tutto è iperlink. Sembra 

passata un’eternità, ma in realtà sono trascorsi poco più di vent’anni dalla pubblicazione della prima pagina 

web. In questo periodo, si è verificata una vera e propria rivoluzione tecnologica e sociale. Le linee 

telefoniche sono state adeguate alle crescenti necessità di restare “sempre connessi”, è nata la fibra ottica, 

sono nati i dispositivi mobili e i tablet.  

Sono nati dei linguaggi specifici per il web e per la gestione dei database, è nato il W3C (l’associazione che 

definisce gli standard), le pagine web statiche sono quasi scomparse a favore di applicazioni interattive di 

ogni tipo. I servizi e gli sviluppatori si sono moltiplicati. I dati sono diventati finalmente “importanti”, 

indispensabili, in alcuni casi anche troppi e difficilmente raggiungibili.  
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 Dove sono i dati? Come si ottengono i dati? 

  

“Dove?” e “come?” sono due  domande molto ricorrenti tra gli utenti del web, alle quali non sempre è 

possibile dare una risposta precisa. I dati sono sparpagliati ovunque e in molteplici forme (pagine web, file, 

webservices, widgets). 

Il W3C è in qualche modo riuscito a colmare la dispersione e la “fame” di dati e di standard, creando il 

concetto di Linked Open Data (LOD), ovvero il collegamento di dati strutturati attraverso il protocollo http e le 

URI. L’iperlink, sempre lui. 

Dove sono i dati sulle professioni? Ovvio, sono sparpagliati ovunque e in molteplici forme! Il sistema 

informativo sulle professioni è un "sistema informativo distribuito" ispirato alla logica LOD, attraverso il quale 

un visitatore di un sito web può navigare all'interno di un "anello virtuale", che mette in collegamento un 

insieme di informazioni (  dati statistici e amministrativi riguardanti le professioni) fornite da istituzioni centrali 

e locali. Il fulcro su cui si basa il progetto è la "Nomenclatura e classificazione delle unità professionali" 

(CP2011 realizzata dall'ISFOL e dall’ISTAT) attraverso la quale è stato possibile uniformare il “linguaggio del 

mercato del lavoro”.  
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Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo e 

facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra» 

Nel passaggio da un sito all'altro, non è previsto uno scambio di dati o database: viene scambiato soltanto il 

codice della professione attraverso un link del tipo http://www.sitoente.it/index.php?id=3.2.2.1.1. L’ 

L’iperlink, sempre lui. 

Gli Enti che aderiscono al sistema debbono essere in grado di: 

1) RISPONDERE AD UNA CHIAMATA, rimandando ad una pagina contenente i dati della specifica unità 

professionale identificata dal codice della professione fornito nel link. 

2) RIMANDARE AGLI ALTRI ENTI, fornendo una lista di indirizzi agli altri enti aggiornata 

E' ovvio che quest'obbligo esiste soltanto per quelle professioni per le quali si decide di fornire dati e/o 

informazioni. Per le professioni su cui non si dispone di infromazioni non sono previsti link e conseguenti 

"obblighi" di risposta e di chiamata. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sitoente.it/index.php?id=3.2.2.1.1
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DOVE? QUI! 

Il cuore del sistema è un widget che utilizza l’architettura dei LINKED OPEN DATA e la semplicità del “copia 

e incolla” con cui si incorporano i video di Youtube nelle pagine di un social network. Un soggetto che 

intende aderire al sistema informativo sulle professioni non fa altro che condividere il widget con un semplice 

“copia e incolla”.  
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All’interno del widget, per ciascuna unità professionale, è possibile trovare: 

- Dati sull’occupazione 

- Schede delle professioni 

- Dati sull’incidentalità 

- Offerte di lavoro 

- Previsioni di assunzione 

- Dati sul mercato del lavoro regionale 

- Offerta formativa universitaria 

- Offerta formativa locale 

- Dati amministrativi relativi agli albi 

-  
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IL FUTURO NON E’ PIU’ QUELLO DI UNA VOLTA… 

 

 

 

Le evoluzioni possibili del sistema informativo sulle professioni sono numerose. La prima riguarda la 

realizzazione di un sistema territoriale generalizzato attraverso il quale raccogliere l’offerta formativa locale 

collegata alla classificazione delle professioni (cp 2011) e alla classificazione delle attività formative (field of 

training). Questa operazione permetterebbe di avere un collegamento diretto tra le professioni e i corsi 

formativi attivi in tempo reale, attraverso l’utilizzo di un insieme di API che restituiscono un output in formato 

JSON di questo tipo 

 

[ 

{ 

"codiceCP": "6.5.1.1.1", 

"codiceF": "3.1.3", 

"codiceCorsoInterno": "578", 

"link": "http://regione.it/codice/578", 

"descrizione": "Corso per cacciatori di formiche" 

}, 

} 

] 

 

Un’altra evoluzione, forse la più consistente, riguarda l’OPEN DATA e il rilascio dei dati di tutti i soggetti che 

aderiscono al sistema. E’ stata avviata una sperimentazione, che ha coinvolto l’ISFOL e l’INAIL, per la 

realizzazione di una piattaforma NoSql distribuita attraverso la quale rilasciare i dati in formato SKEY 

(Statistical Key Value Data Model) e in formato JSON-STAT 
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SKEY : Un modello per la diffusione dei dati statistici 

I dati statistici, spesso, vengono diffusi a partire da una piattaforma (sito web/webservices) con standard 

diversi. Normalmente, un soggetto/ente che diffonde dati statistici fa riferimento ad una base dati relazionale 

normalizzata in base alle proprie esigenze. 

 

Un certo dato potrebbe avere una rilevanza maggiore se analizzato in un contesto diverso. Si pensi ad 

esempio alle grandi istituzioni (ISTAT, INAIL, UNIONCAMERE, MINISTERO DEL LAVORO, INPS, etc.) che 

detengono e diffondono una enorme quantità di dati. L'importanza di questi dati potrebbe essere maggiore, 

se diffusi congiuntamente e in unico quadro di riferimento semantico. Contestualizzati in tal modo, i dati 

provenienti da Enti diversi (ma su argomenti affini) potrebbero essere il punto di partenza per nuove 

elaborazioni o per la costruzione di numerose applicazioni a supporto della ricerca o a servizio dei cittadini. 

Far confluire dei dati disomogenei provenienti da diverse fonti in una base dati relazionale centralizzata è 

un'operazione complessa perché ciascuna fonte fa riferimento ad un database normalizzato secondo logiche 

diverse, sul quale non é possibile accedere liberamente a causa delle diverse policy di sicurezza. 
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Il Sistema Informativo sulle Professioni () è un esempio complesso di linked open data, in cui dati affini e 

disomogenei sono collegati tra loro via web attraverso lo scambio di una chiave univoca: il codice della 

professione. 

Il sistema informativo sulle professioni connette i dati sulle professioni provenienti da diversi nodi (fonti), 

mantenendone l'indipendenza e sfruttando un widget (bastato sullo standard RDF. L’iperlink, sempre lui!) per 

indirizzare l'utente attraverso i diversi collegamenti. Ciascun nodo fa riferimento ad una base dati relazionale 

normalizzata con una logica diversa rispetto alle altre. I dati statistici pubblicati e consultati attraverso lo 

schema "web linked data" soddisfano le esigenze dei web surfers, che possono seguire diversi percorsi 

semantici, ma non incontrano le esigenze di altri utenti.Le software house, ad esempio, che sviluppano i 

sistemi informativi locali, i soggetti pubblici e privati e i ricercatori hanno bisogno di dati "usabili" sotto forme 

diverse: dataset statistici, flussi json o file xml.  

 

Come? Così! 

 

 

 

 

I dati e i metadati statistici, semplificando al massimo, possono essere schematizzati attraverso un oggetto 

costituito da una coppia chiave/valore 
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.  

Un db NoSQL di tipo column/family (eg. Cassandra, Big Table) ha una struttura ricorsiva a quattro/cinque 

livelli basata sulla logica chiave=>valore, ma con qualche elemento strutturale in più: 

 Il keyspace può essere associato ad un soggetto che vuole integrare i suoi dati con altri dati appartenenti 

allo stesso ambiente semantico. Ognuno gestisce autonomamente il proprio keyspace, definendone il fattore 

e la tipologia di replica. 

 Le column family, ovvero i contenitori delle colonne, sono per tutti due : dati e metadati. 

 Le super column, ovvero gli aggregati di column, vengono definite liberamente in base alle diverse necessità 

di aggregare i dati/metadati. 

 Le column contengono le coppie chiave=>valore. 

 La chiave è l'unica entità con cui identificare e recuperare i dati in Cassandra; nel caso del sistema 

informativo sulle professioni é il codice della professione. 

 

Oltre alle caratteristiche strutturali, i database NoSql presentano un alto vantaggio non trascurabile; la 

possibilità di aggiungere al sistema un nodo durante il funzionamento a regime in modo semplice e 

trasparente per l'utente, garantendo la ridondanza e la sincronizzazione istantanea dei dati. 

I dati e i metadati statistici provenienti da diverse fonti e diverse basi base dati relazionali normalizzate 

possono essere "denormalizzati" e inseriti in una database NoSql sulla base di un modello unificato di 

questo tipo: 

{ 

"keyspace" : 

    { 

      "columnfamily" : 

        { 

          "rowkey" : 

            { 

            "supercolumn" : 

                { 

                        "column name" : "column value" 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 
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In questo modo, oltre ad avere a disposizione un webservice JSON nativo che rilascia tutti i dati con lo 

stesso formato, diversi soggetti pubblici e privati possono utilizzare gli stessi dati per diverse finalità: 

costruire web application, effettuare elaborazioni o grafici. 

 

 

Nel caso delle professioni, il rilascio dei dati collegati tra loro dal sistema informativo in un formato 

standardizzato utilizzabile può dare luogo allo sviluppo di numerose iniziative o web applications.Il modello 

SKEY, il sistema informativo sulle professioni e le web application si basano interamente su tecnologie open 

source: Apache, Cassandra, PHP5, SOLR, LUCENE, AJAX, NODEJS, NPM. 

 


