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Un’impresa su tre ha la necessità di aggiornare le competenze dei propri lavoratori
In Italia il 33% delle imprese private, circa 514 mila aziende, dichiara di dover aggiornare le competenze
dei propri lavoratori, stando a quanto rivela la prima edizione dell’indagine “Audit sui fabbisogni
professionali contingenti” condotta dall’Isfol su incarico del Ministero del Lavoro.
I settori che esprimono in modo più forte un fabbisogno di conoscenze e skills, cioè dove si registra una
domanda più forte di formazione per i dipendenti presenti in azienda, sono in particolare quelli relativi a:
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (50% delle imprese presenti in questo ambito
produttivo); attività finanziarie e assicurative (45%); servizi di informazione e di comunicazione (44%);
fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e fabbricazione di prodotti chimici (42%);
fabbricazione di prodotti farmaceutici (41%). Superiori al dato medio nazionale (33%) anche le percentuali
dei comparti istruzione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, sportive, di intrattenimento e
divertimento, nonché il settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche.
Tra le imprese di grandi dimensioni (almeno 250 dipendenti) ben l’83% esprime un fabbisogno
professionale. A seguire, le aziende di medie dimensioni (tra 50 e 249 dipendenti), che si attestano al
58%. Infine quelle di piccole dimensioni (sotto i 50 dipendenti), che soltanto in un caso su tre (32%)
sottolineano l’esigenza di aggiornare nel breve termine alcune delle figure presenti al loro interno.
Le Regioni dove le imprese esprimono fabbisogni professionali da soddisfare con percorsi formativi di
aggiornamento nel corso dei prossimi mesi sono soprattutto quelle meridionali, in particolare Basilicata,
Molise, Sardegna, Campania e Puglia con percentuali superiori alla media nazionale (con la sola eccezione
della Calabria che registra un dato basso). Le imprese del centro nord, invece, sono sostanzialmente in
linea con il trend nazionale e in qualche caso anche al di sotto (Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e
Piemonte).
Le professioni che registrano le esigenze più forti di aggiornamento sono, in termini assoluti, quelle
riconducibili ai grandi gruppi: professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi (25%); artigiani,
;
operai specializzati e agricoltori (23%) professioni tecniche (20%). Senza dimenticare le professioni
esecutive nel lavoro di ufficio (18%). Per questi gruppi di professioni la distribuzione territoriale del
fabbisogno si concentra soprattutto nel meridione, con la sola eccezione delle professioni tecniche che
invece fanno registrare in termini percentuali il dato più alto nel nord-ovest (31%).
L’Audit dei fabbisogni professionali contribuisce ad alimentare il sistema informativo Professioni,
occupazione, fabbisogni disponibile su professionioccupazione.isfol.it, oggi nella sua nuovissima versione
appena aggiornata. Il sistema descrive tutte le professioni esistenti in Italia, in circa 800 schede di Unità
Professionali, con un’attenzione particolare all’analisi dei fabbisogni delle imprese. Vi sono inoltre
informazioni in merito ai vari contenuti professionali, alle previsioni di occupazione a medio termine a
livello nazionale e regionale, alle previsioni sugli andamenti dell’economia e dell’occupazione settoriale
nei prossimi anni. L’utente può navigare scegliendo tra percorsi strutturati (professioni, settori economici
e territorio) e strumenti di autovalutazione (confronta la tua preparazione, il lavoro su misura, cerca il tuo
posto nella classificazione). La nuova versione del sito, inoltre, mette a disposizioni tutti i dati derivanti sia
dalla seconda edizione dell’Indagine nazionale campionaria sulle professioni sia dall’attività di ricerca sulle
previsioni di occupazione a medio termine.
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