Il Sistema Informativo sulle Professioni, realizzato da Istat e Isfol su finanziamento del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e dell'Unione europea, si prefigura quale strumento per la messa
in rete e la diffusione di rilevante patrimonio informativo sulle professioni. Peculiarità del sistema è
la modalità di diffusione dei dati che non prevede il conferimento da parte dei soggetti che li
producono e gestiscono, ma viene gestita attraverso un sistema di cooperazione applicativa tra i vari
siti e portali di tutti i soggetti che partecipano al sistema. Tale soluzione tecnologica permette di
diffondere (in maniera incrementale) una quantità di dati rilevante, mantenendo la responsabilità
della qualità e dell’aggiornamento degli stessi in capo ai soggetti che istituzionalmente li
gestiscono.
L’interesse di Veneto Lavoro per questo progetto deriva dal significativo arricchimento
informativo, sia quantitativo sia qualitativo, dato dalla possibilità di accedere, a partire da un dato
regionale collegato a una figura professionale, ad un set di informazioni di respiro nazionale.

Ad oggi, la Regione del Veneto ha aderito al Sistema Informativo sulle Professioni attraverso la
messa in rete dei propri dati su:
• offerta formativa universitaria;
• offerte di lavoro e candidature;
• i flussi occupazionali registrati nel sistema economico regionale.
Il canale attraverso il quale è stato possibile veicolare tali informazioni è CliclavoroVeneto
(www.cliclavoroveneto.it), il portale regionale realizzato nell’ambito delle attività previste dal nodo
nazionale Cliclavoro.
Nel prossimo futuro, l’obiettivo è incrementare la partecipazione attraverso la messa in rete dei dati
regionali relativi all’offerta di formazione professionale e delle informazioni del repertorio
regionale delle figure professionali.
Per quanto riguarda l’offerta formativa universitaria e i dati relativi all’incontro tra domanda e
offerta di lavoro (candidature e offerte di lavoro), la messa in rete è stata realizzata attraverso un set
di collegamenti (link) che permettono di accedere al Sistema da ogni pagina del sito
cliclavoroveneto.it che riporta una figura professionale definita in base alla Classificazione delle
Professioni Istat 2011.
Per quanto riguarda i dati sull’andamento del mercato del lavoro regionale, è stato invece realizzato
uno strumento specifico per la diffusione dei dati gestiti, nell’ambito delle proprie attività,
dall’Osservatorio & Ricerca di Veneto lavoro. L’Osservatorio, sin dalle sue origini, svolge un
sistematico lavoro per valorizzare e garantire il pieno utilizzo degli archivi amministrativi a fini
statistici. A partire dalla base informativa di CO-SILV1 viene condotto regolarmente un
impegnativo processo di “estrazione”, verifica e “pulizia” delle informazioni di base, propedeutico
alla realizzazione di quadri statistici coerenti utilizzati per le attività di monitoraggio e di analisi
statistica del mercato del lavoro regionale.
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Sistema informatico gestionale dell’anagrafe regionale del lavoro, che organizza le schede anagrafico professionali
individuali e i flussi di entrata/uscita nel mercato del lavoro alimentati attraverso le comunicazioni obbligatorie delle
aziende (CO)

Di recente una selezione guidata dei dati, ottenuti da tale attività, viene messa a disposizione del
pubblico mediante cubi Olap2, consultabili liberamente sul sito di Veneto Lavoro con uno strumento
di navigazione via web (“Creavista”) appositamente realizzato.
Con riferimento specifico al tema delle professioni richieste dal sistema produttivo regionale è stata
messa a punto una dashboard, raccordata con il sistema nazionale messo a punto dall’Istat, che
permette di navigare le informazioni sulla domanda di lavoro con riferimento alle singole unità
professionali definite secondo la classificazione Istat-Cp2011
(http://www.venetolavoro.it/professioni).
In essa vengono riportati in forma tabellare, per ciascuna unità professionale, alcuni dati di
riferimento relativi all’ultimo anno solare concluso e al periodo compreso tra quest’ultimo e l’inizio
del 2008:
-

il saldo occupazionale;

-

i flussi di assunzione di lavoro dipendente per tipologia contrattuale e le loro variazioni %
rispetto all’anno precedente e al 2008;

-

flussi di attivazione di altre forme o esperienze di lavoro (intermittente, parasubordinato,
stage e tirocini) e le loro variazioni % rispetto all’anno precedente e al 2008.

Una serie di grafici a torta descrivono la caratterizzazione dei flussi di assunzione di lavoro
dipendente registrati nell’ultimo anno considerato in funzione delle principali caratteristiche socioanagrafiche dei lavoratori (genere, cittadinanza, classe d’età, titolo di studio), mentre una tabella
finale riporta i primi dieci ambiti settoriali di inserimento.
Un menù a tendina permette di selezionare l’ambito o la singola unità professionale di interesse; i
relativi dati sono sempre affiancati al totale regionale in modo da permettere di cogliere con
maggiore evidenza la caratterizzazione dell’ambito/figura professionale selezionata.
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I cubi Olap sono strutture per la memorizzazione di dati che permettono di eseguire analisi in tempi rapidi, superando i
limite dei database relazionali.

Ulteriori dettagli informativi offerti, sempre relativi al solo lavoro dipendente, riguardano la
distribuzione mensile delle assunzioni registrate nell’ultimo anno considerato e l’approfondimento
delle dinamiche occupazionali con la visualizzazione delle variazioni mensili delle posizioni di
lavoro dipendente cumulate a patire dal 2008.

