La Banca Dati Professioni del
Sistema Informativo Excelsior
PRESENTAZIONE
La Banca Dati Professioni del Sistema Informativo Excelsior (promosso da Unioncamere e dal
Ministero del Lavoro) consente di conoscere l’evoluzione dei programmi di assunzione delle
imprese italiane con riferimento ai profili professionali maggiormente richiesti. Il database è
integrato nel Sistema Informativo sulle Professioni, la principale fonte di informazione sulle
professioni in Italia realizzata da ISTAT e ISFOL, con il contributo di Unioncamere.
Nel dettaglio, la Banca Dati Professioni arricchisce il Sistema Informativo sulle Professioni mettendo a
disposizione le informazioni raccolte nel tempo attraverso l’indagine annuale Excelsior, per categoria
professionale (secondo la nomenclatura e classificazione delle unità professionali – ISTAT/ISFOL 2011).
Le schede professioni a livello nazionale riguardano tutte le categorie professionali con una previsione di
assunzione di addetti dipendenti non stagionali pari ad almeno 50 unità. Inoltre, sono disponibili
specifiche schede regionali per le categorie professionali con una previsione di assunzione di addetti
dipendenti non stagionali pari ad almeno 20 unità nella regione.
La Banca Dati Professioni di Excelsior è disponibile anche all’indirizzo web:

http://excelsior.unioncamere.it

IL DIZIONARIO EXCELSIOR DELLE PROFESSIONI
Nell’ambito del Sistema Informativo Excelsior, è stata messa a punto una nomenclatura dinamica,
utilizzata in sede di indagine, che conta circa 4.000 voci elementari, di cui poco più di 2.500 sono state
effettivamente citate dalle imprese almeno una volta nel corso delle ultime 3 indagini. Questo rilevante
patrimonio di informazioni ha consentito, tra i molteplici possibili utilizzi, di dar vita al Dizionario
Excelsior delle professioni, un inedito repertorio delle professioni che presenta circa 1.300 figure
professionali richieste continuativamente dalle imprese tra il 2012 e il 2014.
La scheda relativa a ciascuna figura include le seguenti informazioni:
- denominazione della figura;
- presentazione esemplificativa di alcuni dei compiti che la figura sarà chiamata a svolgere, indicati
dalle imprese al momento dell'intervista;
- eventuali livello di formazione, principali ambiti disciplinari e necessità di ulteriore formazione;
- eventuale livello di esperienza richiesta, se rilevante;
- eventuale dettaglio della prevalente tipologia di impresa richiedente, se rilevante;
- eventuale competenza linguistica, se richiesta;
- eventuale conoscenza di strumenti informatici, se richiesta;
- eventuali competenze ritenute più importanti per lo svolgimento della professione;
- eventuale preferenza di età del candidato, se indicata;
- eventuale difficoltà di reperimento, se significativa;
- eventuale motivo dell’assunzione, se rilevante;
- eventuali figure simili, per compiti e caratteristiche, alla figura presentata.

