Cosa è il Sistema informativo sulle professioni
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.
Il progetto, ideato da Isfol e Istat, è rivoluzionario e complesso allo stesso tempo e consiste nella
valorizzazione del 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 descritte, 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, con il linguaggio e la semantica delle professioni, consente ai diversi soggetti che vi
partecipano di condividere informazioni via web e di farle risiedere presso chi le genera, lasciando
inalterata la titolarità e la visibilità del soggetto che le ha prodotte.

Punti di forza del Sistema informativo sulle professioni
Il Sistema si caratterizza al momento per i seguenti punti di forza:
 valorizza l’informazione su professioni e mercato del lavoro puntando sul massimo livello di
dettaglio conoscitivo, il quinto digit della Classificazione delle professioni (Unità
Professionale). Dati qualitativi e quantitativi a questo livello di dettaglio possono rivelarsi di
grande utilità per tutti coloro che devono compiere o suggerire scelte su percorsi
professionali e formativi
 valorizza, in modo integrato e coordinato, i dati prodotti da diverse istituzioni pubbliche in
materia di mercato del lavoro e formazione, puntando sulla istituzionalità delle informazioni
prodotte dalle stesse
 valorizza le informazioni già disponibili nei sistemi dei soggetti che partecipano al Sistema
rendendole utilizzabili e fruibili in contesti di significato per i quali non erano state né
progettate e né raccolte
 consente ai partecipanti di esporre dati o informazioni senza trasferirli fisicamente dai propri
apparati
 incentiva l’adozione di standard per l’individuazione e la costruzione dell’informazione in
materia di professioni e mercato del lavoro, con l’obiettivo di condividerli e renderli
pubblici a livello nazionale
 opera, sul piano dell’impianto concettuale e tecnologico, pienamente nella linea attuale di
evoluzione del web, implementandone alcuni aspetti ancora sperimentali (semantic web,
data web, web services)
 fornisce agli stakeholders e ai cittadini che a vario titolo devono fare una scelta ragionata in
materia di professioni e mercato del lavoro una serie di informazioni e di suggerimenti utili
sia rispetto alla situazione attuale che nell’ottica previsionale di ciò che potrebbe accadere in
futuro
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Attori del Sistema e tipologie di informazioni disponibili
Attualmente gli attori che partecipano al Sistema e che producono informazioni sono:
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
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
ENPAM ente nazionale medici e odontoiatri ► statistiche sugli iscritti
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Attori del Sistema e porte di accesso
ISFOL ► professionioccupazione.isfol.it
ISTAT ► professioni.istat.it/sistemainformativoprofessioni/cp2011
MINISTERO DEL LAVORO ► www.cliclavoro.gov.it (sezione Cerca lavoro)
UNIONCAMERE ► excelsior.unioncamere.net/index.php (sezione Professioni)
INAIL ► bdprofessioni.inail.it/bdp
REGIONE VENETO ► www.cliclavoroveneto.it
REGIONE LIGURIA ► professioniweb.regione.liguria.it
ALBO PROFESSIONALE AGROTECNICI ► www.agrotecnici.it/Albo_Istat14.asp

Utenti del Sistema e tipologie di azioni attivabili
Vari utenti possono accedere al Sistema per consultare le informazioni e attivare successive azioni:
decisori politici ► adottare strategie e misure adeguate ad una crescita del mercato del lavoro al
passo con i tempi
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imprese ► accedere alle informazioni sulle caratteristiche della propria forza lavoro e intervenire
per adattarla ai cambiamenti imposti dalla tecnologia e dalla competizione economica
istituzioni pubbliche ► monitorare i fabbisogni di professionalità e le competenze del personale
giovani in cerca di lavoro ► capire su quali nuove conoscenze o competenze puntare per essere
inseriti nel mercato del lavoro
lavoratori ► capire come migliorare le proprie prestazioni lavorative
operatori della formazione ► progettare interventi mirati a sostegno dell'occupazione e volti a
qualificare maggiormente i profili professionali
operatori del mercato del lavoro ► conoscere le professioni e facilitare l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro.
famiglie ► decidere quali investimenti fare per il futuro dei figli e per orientarli al lavoro

Logica di funzionamento del Sistema
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.
Il funzionamento del Sistema fa perno sulla Classificazione delle professioni (CP 2011). 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 Sistema informativo sulle professioni diventa l'insieme dei possibili percorsi di navigazione
intorno ad una professione: il contesto finale di significato, il modo in cui le informazioni
disponibili vengono assemblate, la stessa utilità che caratterizza l'informazione a cui il sistema
accede non sono definiti dall'impianto del sito che le contiene ma dal contesto di volta in volta
creato dall'utente e dalle sue scelte di navigazione.
In pratica gli attori che partecipano al Sistema devono essere in grado di rispondere alla chiamata
dell’utente, indirizzando la navigazione verso una pagina contenente i dati dell’unità professionale
ricercata, e di rimandare anche agli altri attori e ai loro link appositamente strutturati per quel livello
di dettaglio.

Esempio di navigazione nel Sistema
In questo Sistema informativo un generico utente che, per esempio, decide di visitare il sito
dell’Isfol per acquisire informazioni sulle caratteristiche dell’Unità Professionale che comprende la
professione di suo interesse, sui fabbisogni associati e sulle prospettive di occupazione di medio
termine, potrebbe poi anche ritenere opportuno informarsi, navigando attraverso i possibili “nodi”
del Sistema, su quanti occupati esercitano quella professione (sito Istat), sulle previsioni di
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assunzione nel breve termine (sito Unioncamere) e sui rischi e sugli incidenti connessi al suo
svolgimento (sito Inail).
In modo analogo, per rispondere ad ulteriori esigenze conoscitive, il viaggio nel Sistema potrebbe
poi proseguire per verificare come è distribuita sul territorio l’offerta di istruzione e di formazione
professionale per la sua professione (sito Regione Veneto e sito Regione Liguria) e sapere se e dove
in questo momento sono disponibili delle concrete offerte di lavoro da cogliere al volo (sito del
Ministero del Lavoro).
L’utente inoltre, se la professione di suo interesse fosse tra quelle regolamentate, potrebbe inoltre
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.
Naturalmente le potenzialità esplorative evidenziate con il precedente esempio sono a portata di
mano dell’utente a partire da ciascuno dei siti dei soggetti aderenti al Sistema.

Obiettivi futuri
Questo 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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