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Il Sistema informativo sulle professioni è un’originale iniziativa tesa ad assemblare e
arricchire l'informazione sull’occupazione attuale e tendenziale e sulle caratteristiche delle
professioni presenti nel mercato del lavoro. Ideato da Isfol e Istat, il sistema valorizza il
patrimonio di dati statistici e/o amministrativi riguardanti le professioni che, diversi soggetti,
in prevalenza istituzioni pubbliche, producono con finalità di vario genere.
Con pochi clic è oggi possibile avere, per ognuna delle 800 Unità Professionali della
Classificazione Nazionale delle professioni, la descrizione delle loro caratteristiche ed 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 sulle professioni si basa su un'idea semplice ma allo stesso tempo
ambiziosa e complessa: creare un “sistema distribuito”, attraverso il quale un visitatore
generico di un certo sito web istituzionale può navigare all'interno di un “anello virtuale”, che
mette in collegamento enti diversi, ciascuno dei quali fornisce liberamente al websurfer, con
la logica di produzione e il layout che ritiene più opportuno, tutte o una parte delle
informazioni che detiene in materia di professioni, mercato del lavoro e formazione.
Nel passaggio da un sito all’altro non è previsto uno scambio di dati, database o quant'altro:
viene scambiato soltanto il codice della professione ricercata, al massimo livello di dettaglio
possibile (Unità Professionale). Insomma basta entrare in uno dei siti degli attori che
partecipano al Sistema, scegliere il codice della professione di interesse e cominciare a
navigare. A quel punto sarà possibile visualizzare le porte di accesso degli altri attori presenti
nel sistema che detengono informazioni per quella data UP e continuare ad approfondire
l’analisi della professione attraverso la lettura di altre informazioni o dati, di natura qualitativa
e quantitativa.
Il seminario intende riflettere sulle possibili evoluzioni del Sistema e si pone i seguenti
obiettivi:
 evidenziare quanto realizzato finora dai soggetti aderenti al Sistema in una logica di
stretta collaborazione istituzionale
 definire una strategia di governance del Sistema per garantirne il consolidamento e lo
sviluppo
 promuovere l’ampliamento della rete dei possibili partner interessati a partecipare al
Sistema
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