COMUNICATO STAMPA
18 febbraio 2015
IL SISTEMA INFORMATIVO SULLE PROFESSIONI
UN INSIEME AGGIORNATO DI DATI UTILI SUI PERCORSI DI LAVORO,
DI FORMAZIONE E DI SVILUPPO DELLA CARRIERA
Presentazione giovedì 19 febbraio 2015
Cnel, viale Davide Lubin, 2, Roma

Ampliare la messa a sistema delle informazioni e dei dati sulle professioni prodotti da diverse
istituzioni è lo scopo del seminario organizzato da Isfol e Istat a Roma giovedì 19 febbraio 2015,
presso il Cnel (viale Davide Lubin 2, dalle ore 9 alle 13.30).
In questa occasione verranno presentati gli avanzamenti del Sistema informativo sulle professioni,
realizzato proprio da Isfol e Istat, che assembla ed arricchisce le informazioni sull’occupazione
attuale e tendenziale e sulle caratteristiche delle professioni presenti nel mercato del lavoro. Esso si
configura quindi come una significativa esperienza di Labour market intelligence (Lmi) nel
panorama internazionale. Gli utenti potenziali di tale Sistema sono decisori politici, imprese,
istituzioni pubbliche, giovani in cerca di lavoro, lavoratori, operatori della formazione, operatori del
mercato del lavoro e famiglie. In tempo reale è, infatti, possibile ottenere, navigando on line, un
insieme aggiornato di informazioni qualitative e dati statistici utili a definire politiche del lavoro e
della formazione nonché a scegliere percorsi professionali, di aggiornamento e di sviluppo di
carriera.
Il Sistema Informativo delle professioni è nato dall’idea di valorizzare il patrimonio di dati statistici
e/o amministrativi che diversi soggetti, in prevalenza istituzioni pubbliche, producono con finalità di
vario genere. Nell’ambito del Sistema sono descritte e analizzate circa 800 unità professionali,
rappresentative dell’intero panorama del mercato del lavoro. E’ infatti possibile navigare
attraverso la Classificazione delle professioni e ottenere informazioni e dati relativi a stock di
occupati, caratteristiche delle professioni, fabbisogni professionali, previsioni di assunzione a breve
e a medio termine, incidentalità, incrocio domanda/offerta di lavoro, offerta di formazione
professionale e mercato del lavoro locale (a livello regionale), iscritti agli Ordini professionali.
Attualmente gli attori che partecipano al Sistema e che producono informazioni sono: Isfol, Istat,
Ministero del Lavoro, Unioncamere, Inail, Regione Veneto, Regione Liguria, Albo professionale
Agrotecnici. Sono in procinto di entrare nel Sistema Miur, Inps, Enpam.
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COME FUNZIONA IL SISTEMA
Un generico utente può decidere di accedere al Sistema informativo per acquisire informazioni sulle
caratteristiche dell’Unità Professionale di suo interesse, per esempio quella identificata dal codice
21141 “Analisti e progettisti di software”.
L’utente può scegliere di entrare nel Sistema attraverso la porta del sito Isfol
(professionioccupazione.isfol.it), cominciando ad acquisire, per la professione scelta, le
informazioni che riguardano i fabbisogni professionali (conoscenze e competenze da aggiornare nel
breve termine) e le prospettive di occupazione a medio termine.
Proseguendo attraverso gli altri “nodi” del Sistema, potrebbe verificare se e dove, al momento della
consultazione, sono disponibili nel nostro Paese delle concrete offerte di lavoro da cogliere al volo
(sito del Ministero del Lavoro). Oppure come è distribuita sul territorio l’offerta di istruzione e di
formazione professionale (sito Regione Veneto e sito Regione Liguria).
Può inoltre ottenere informazioni relative al numero e alle caratteristiche degli occupati che
esercitano quella professione (sito Istat), alle previsioni di assunzione nel breve termine (sito
Unioncamere), nonché ai rischi e agli incidenti connessi al suo svolgimento (sito Inail).
Se la professione di suo interesse fosse tra quelle regolamentate, l’utente potrebbe continuare il
suo percorso di navigazione nel Sistema consultando il sito dell’Ordine professionale di riferimento
(per esempio il sito degli Agrotecnici), per sapere più in dettaglio quanti sono coloro che possono
esercitarla legittimamente e la loro distribuzione per sesso, classe di età e territorio.
In sintesi, gli attori che partecipano al Sistema producono e mettono a disposizione le seguenti
tipologie di informazioni:
ISFOL ► caratteristiche delle professioni, fabbisogni professionali e previsioni di occupazione
ISTAT ► stock di occupati (dati Forze Lavoro) e Classificazione delle professioni CP 2011
MINISTERO DEL LAVORO ► collegamento al portale Clic Lavoro, con particolare riferimento
all’incrocio domanda/offerta di lavoro
UNIONCAMERE ► previsioni di assunzione di breve periodo
INAIL ► statistiche sull’incidentalità
ENPAM ente nazionale medici e odontoiatri ► statistiche sugli iscritti
REGIONE VENETO ► offerta di formazione professionale e mercato del lavoro locale
REGIONE LIGURIA ► offerta di formazione professionale e mercato del lavoro locale
ALBO PROFESSIONALE AGROTECNICI ► statistiche sugli iscritti
Altri attori in procinto di entrare nel Sistema sono:
MIUR ► informazioni sull’offerta formativa universitaria e sbocchi occupazionali
INPS ► statistiche sui salari d’ingresso e in uscita
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