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I bisogni delle imprese tra attivita e saperi:
l’Atlante lavoro per identificare e ridefinire
funzioni e competenze innovative
in un mondo del lavoro che cambia
Brescia, 17/05/2022

IL PERCORSO CHE HA PORTATO ALLA ISTITUZIONE DEL SNCC
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•
•
•

Riconosce il diritto all’apprendimento permanente
Istituisce il Sistema nazionale di certificazione delle competenze
Demanda ad atti successivi la definizione di norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni

D.Lgs 13/2013

•
•
•
•

Definisce i principali concetti
Introduce e definisce gli Ente pubblici Titolari e gli enti Titolati
Esplicita gli standard minimi di processo, di attestazione e di sistema
Istituisce il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali

•
•

Esplicita i riferimenti operativi relativi agli standard minimi
Traccia il quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative
competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali, istituendo il Quadro nazionale delle qualificazioni regionali
Definisce le specifiche tecniche per gli enti pubblici titolari e le relative funzioni nell’ambito dei servizi di
individuazione e validazione e certificazione delle competenze

D.I 30/06/2015

•
•
D.I. 08/01/2018
2021 - Linee guida per
l’interoperabilità degli
Enti Pubblici Titolari

•
•

Istituisce il Quadro nazionale delle qualificazioni (QNQ) quale strumento di descrizione e classificazione delle
qualificazioni rilasciate.
Il QNQ rappresenta il dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro
europeo delle qualifiche (EQF)
Definiscono le specifiche tecniche per gli enti pubblici titolari e le relative funzioni nell’ambito dei servizi di
individuazione e validazione e certificazione delle competenze

Le Linee guida rappresentano il provvedimento che rende operativo il sistema nazionale di
certificazione delle competenze così come istituito dal D.Lgs 13 del 2013

La messa a regime dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, negli
ordinamenti e nelle politiche, rappresenta uno strumento essenziale per l’innalzamento dei livelli di
qualificazione e occupabilità degli individui, per la competitività e produttività delle imprese e delle
professioni e per l’ammodernamento e l’efficacia dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro.
I servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze aiutano l’innovazione dei
sistemi educativi e formativi, favorendo la personalizzazione degli apprendimenti al fine di ridurre
l’insuccesso e la dispersione e facilitando le transizioni dallo studio al lavoro.

La complessità ed eterogeneità del sistema
I processi di modellizzazione trovano la loro più completa legittimazione nei lavori che trattano sistemi in cui la
complessità degli elementi da analizzare ne rende molto difficoltosa la comprensione
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Le scelte di metodo
Costruire una mappa dettagliata dei
contenuti del lavoro basata sulle
descrizioni delle attività comunemente
svolte nei contesti lavorativi utilizzando
un linguaggio comune e condiviso tra le
istituzioni.
Le attività sono descritte
indipendentemente da chi è chiamato a
svolgerle (professioni, ruoli, figure, ecc.)
e da come esse sono svolte e con quali
risorse (competenze, conoscenze, ecc.).
Le attività costituiscono l’unità
elementare di descrizione del lavoro e
sono organizzate in insiemi sempre più
ampi che le contengono ADA/Sequenze
di processo/Processo/SEP

Tale struttura :
• È connessa alle classificazioni statistiche
• Aggrega le qualificazioni
• Traccia in un sistema ordinato il patrimonio di professioni
regolamentate Italiano

Atlante del lavoro e delle qualificazioni: integrazione dei linguaggi
del mercato del lavoro e dei sistemi dell’apprendimento

Lettura potenzialmente originale di fenomeni relativi al mercato del lavoro che favorisce, attraverso una sorta di
“realtà aumentata”, di interpretare, tradurre e connettere e singole informazioni e bisogni di partenza.
La configurazione dai descrittivi del lavoro proposti dall’Atlante consente, attraverso un raccordo di linguaggi e dati
anche quantitativi rintracciabili grazie alla connessione ai codici statistici alle attività economiche (Istat – ATECO) e
delle professioni (Istat – CP), di analizzare informazioni sul lato della domanda per l’interpretazione nel breve e
medio periodo delle evoluzioni delle competenze nel mercato del lavoro.

Il Broker delle Tecnologie nell’Atlante del Lavoro
Quali le domande guida per posizionarsi rispetto al mercato del lavoro e per conoscere le proprie potenzialità
occupazionali:
1. Quali sono i SEP in cui potrò lavorare e quali le attività che dovrò/potrò realizzare in azienda?
2. Quali competenze (conoscenze e abilità) sono richieste?
3. Quali risultati/performance sono attese dall’azienda?
SEP

ADA
ADA.10.02.01 - Progettazione dell'impianto e/o del prodotto
10. Meccanica, produzione e manutenzione di
ADA.10.02.02 - Sviluppo del disegno tecnico e del prototipo del prodotto
macchine, impiantistica
ADA.10.02.03 - Ingegnerizzazione e programmazione della produzione
ADA.14.01.01 - Definizione della strategia IT (Information Technology) e suo allineamento al business
ADA.14.01.02 - Monitoraggio dei Trend tecnologici
ADA.14.01.03 - Innovazione nell’ambito ICT
14. Servizi digitali
ADA.14.01.05 - Progettazione di Architetture
ADA.14.01.09 - Sviluppo applicazioni
ADA.14.01.21 - Miglioramento dei processi ICT
ADA.24.02.10 - Predisposizione dell'architettura e del sistema informativo del controllo di gestione
24. Area comune
ADA.24.05.09 - Studio e sviluppo tecnologico dei materiali

Un esempio di ADA a cui potrà afferire Il Broker delle Tecnologie

Quali risultati/performance sono attese dall’azienda?

RISULTATO ATTESO 1

1.1 BUSINESS PROCESS DEFINITION (ANALISI DEI PROCESSI) Verificare i
processi e le soluzioni ICT esistenti identificando possibili innovazioni.

CASI ESEMPLIFICATIVI:
1. Analisi, mappatura e modellazione dei processi
2. Testing e valutazione dei processi
3. Progettazione di ottimizzazione e
miglioramento dei processi

1.2 MAPPATURA
Documentare i processi e le procedure applicando tecniche di
monitoraggio e controllo dei processi e tecniche di mappatura,
sviluppando rappresentazioni grafiche per facilitare la comprensione e il
processo decisionale

RISULTATO ATTESO 2

1.3 SCENARI E CRITICAL POINT Identificare i critical point all'interno di un
processo descrivendo uno scenario praticato

CASI ESEMPLIFICATIVI:
1 - Gestione della funzione di Process
Improvement
2 - Business Process Changement

1.4 SCENARI E CRITICAL POINT ORGANIZZAZIONE COMPLESSA
Individuare i critical point all'interno di un processo descrivendo uno
scenario praticato in un contesto organizzativo e di business complesso e
distribuito (business web, distribuzione territoriale, catena di produzione
con soggetti differenti, ecc.)

STUDIO PILOTA

2018-2020 studio pilota sull’analisi del posizionamento dell’occupazione rispetto ai SEP
dell’Atlante del lavoro.
Le analisi quantitative si basano sui dati della Rilevazione campionaria sulle forze di lavoro
(ISTAT), che rappresenta la principale fonte di informazione statistica sul mercato del lavoro
italiano, nonché la base sulla quale vengono derivate le stime ufficiali degli occupati e
dei disoccupati e le informazioni sui principali aggregati dell’offerta di lavoro – professione,
settore di attività economica, ore lavorate, tipologia e durata dei contratti, formazione.
Ogni anno vengono intervistate oltre 250 mila famiglie residenti in Italia (per un totale di 600
mila individui) distribuite in circa 1.400 comuni italiani.
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2.2.1.7.0 - Ingegneri industriali e gestionali
2.5.1.2.0 - Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private
3.1.2.2.0 - Tecnici esperti in applicazioni
3.1.2.4.0 - Tecnici gestori di basi di dati
3.3.1.5.0 - Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi
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Settori Economico Professionali
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imprese private
applicazioni
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3.1.2.4.0 dell'organizzazione e
Tecnici gestori della gestione dei
di basi di dati
fattori produttivi

Agricoltura
Produzioni alimentari
Legno e arredo
Carta e cartotecnica
Tessile, abbigliamento, calzaturiero e
sistema moda - TAC
Chimica
Estrazione
Vetro
Edilizia
Meccanica
Trasporti
Servizi di distribuzione commerciale
Servizi finanziari e assicurativi
Servizi digitali

0,00
3,11
0,00
0,00

0,86
1,46
0,00
0,00

0,00
0,79
0,29
0,34

0,00
7,82
0,00
0,00

1,43
4,14
1,10
0,33

0,00
4,34
0,00
2,60
1,37
36,43
3,83
5,59
0,00
5,52

1,11
4,08
0,00
1,88
1,24
14,68
5,25
9,34
19,29
4,33

1,55
1,62
0,00
0,59
0,33
10,41
1,07
7,68
2,93
43,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,60
8,77
4,24
3,11
46,22

6,44
6,53
0,57
3,81
0,44
40,35
3,28
4,87
0,64
1,43

Servizi di telecomunicazione e poste
Servizi di public utilities
Stampa ed editoria

3,33
1,64
0,00

7,56
6,44
0,00

4,30
2,22
3,28

2,53
0,00
0,00

5,57
2,43
0,94

Servizi di educazione, formazione e lavoro
Servizi socio-sanitari

0,61
0,24

0,59
4,38

3,90
0,65

0,00
0,00

1,30
1,19

Servizi alla persona
Servizi di attività ricreative e sportive
Servizi culturali e di spettacolo
Servizi turistici
Area comune

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00
0,00
0,00
31,39

1,89
1,20
0,00
14,43

0,52
1,41
0,00
12,84

0,00
0,00
0,00
25,71

0,55
0,56
0,49
11,53

Le scelte di metodo
La metodologia di lavoro definita e agita a livello nazionale sta quindi favorendo un processo di convergenza di
principi e procedimenti rintracciabile nello:
• sviluppo di un linguaggio comune in ottica di integrazione e coordinamento tra i diversi soggetti
dell’istruzione, della formazione, del lavoro, delle imprese e del welfare;
• “standardizzazione” delle procedure di definizione dei percorsi personalizzati di analisi, valorizzazione e
sviluppo delle competenze, che consentono alle persone di meglio collocarsi nei diversi sistemi;
• miglioramento delle pratiche di incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro attraverso la:
 diffusione di azioni di messa in trasparenza e tracciabilità dei bagagli di esperienze comunque acquisite
per favorire processi mirati di mobilità di studio, occupazionale, professionale e geografica;
 diffusione di azioni di analisi dei bisogni di competenze espressi dal sistema produttivo volte alla
definizione di strategie per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
• diffusione su tutto il territorio nazionale di servizi al cittadino fondati sul presidio della qualità delle risorse
professionali, dei dispositivi e degli strumenti predisposti alla realizzazione di tali processi.

Le scelte di metodo

La tangibilità di tale ruolo strategico è data:
• dalla possibilità per i cittadini di riconoscere i propri apprendimenti nell’ambito di un dispositivo classificatorio
e informativo unico e condiviso
• dalla possibilità per gli operatori di ancorare i servizi di identificazione, valutazione e attestazione a standard
minimi condivisi e trasparenti
• dalla possibilità per le imprese di formulare richieste di competenze maggiormente aderenti ai bisogni del
mercato
• dalla possibilità per i sistemi dell’istruzione e della formazione di comprendere maggiormente i bisogni delle
imprese e di progettare offerte formative sempre più connesse alle richieste del mercato.

Grazie per l’attenzione
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