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Ci sono molti mestieri nel mondo,
il nostro è tenervi informati

IL SISTEMA INFORMATIVO SULLE PROFESSIONI
 la più importante fonte di informazione sulle professioni
nel paese;
 ci racconta come è fatta una professione, quanti lavoratori
la esercitano, quanti ne serviranno nel prossimo futuro,
quali i rischi connessi al lavoro, ecc;
 un progetto realizzato dall'Istituto nazionale di statistica e
dall'Istituto per la formazione e lo sviluppo dei lavoratori su
finanziamento del Ministero del lavoro e dell'Unione
europea.

L’architettura di un sistema informativo «tradizionale»

uno spazio di raccolta e collegamento di un
insieme di documenti con possibili problemi di
allineamento, aggiornamento e storage dei dati

L’architettura del sistema informativo sulle professioni

Un sistema informativo distribuito
connette dati provenienti da
diversi nodi (fonti)

enti che dispongono di
datawarehouse con finalità
conoscitive di tipo gestionale e/o di
ricerca che mettono a disposizione i
propri dati

Welcome to
the future!

 un widget consente di indirizzare l'utente attraverso i
diversi collegamenti

La chiave del sistema

Dati affini e disomogenei sono collegati
via web attraverso una chiave univoca:
il codice della professione

Nel passaggio da un sito all'altro viene
scambiato soltanto il codice della
professione attraverso un link

La classificazione delle professioni
E’ uno strumento per ricondurre tutte le professioni
esistenti all'interno di un numero limitato di
raggruppamenti da utilizzare per comunicare,
diffondere e scambiare dati statistici e amministrativi
sulle professioni, comparabili a livello
internazionale…
5 livelli di aggregazione gerarchici:
• 9 grandi gruppi professionali;
• 37 gruppi professionali;
• 129 classi professionali;
• 511 categorie;
• 800 unità professionali.

Aderire al sistema….
Gli Enti che aderiscono al sistema debbono essere in grado
di:
1) RISPONDERE A UNA CHIAMATA, rimandando ad una
pagina contenente i dati della specifica unità professionale
identificata dal codice della professione fornito nel link

2) RIMANDARE AGLI ALTRI ENTI, fornendo una lista
aggiornata di indirizzi
• Il sistema non chiede ai partecipanti di trasferire dati
• valorizza le informazioni rilasciate nei sistemi web, senza
aggiungere nuovi processi di costruzione, rilascio e
manutenzione dell’informazione

Navigare lungo il sistema
I dati relativi a ciascuna unità professionale possono essere
consultati secondo due modalità di navigazione:
• la ricerca libera
• la navigazione lungo i rami della CP

 Il menù del sistema informativo è il crocevia di accesso
alle altre informazioni disponibili presso altri partner
sull'aggregato scelto;
 estende o riduce le opzioni a seconda delle informazioni
disponibili nell'intero sistema, permettendo logiche di
navigazione personalizzate.

Contribuire a ridurre l’incertezza
ISFOL

«..e se volessi
diventare un
medico o un
odontoiatra?»

ISFOL ► caratteristiche della professione

INPS

ENPAM

INAIL

MIUR

ENPAM ente nazionale medici e odontoiatri ► statistiche sugli iscritti
INPS ► statistiche sulla retribuzione in ingresso e in uscita
INAIL ► statistiche sull’incidentalità
ISFOL ► previsioni di occupazione
MIUR ► informazioni sull’offerta formativa universitaria

Contribuire a ridurre l’incertezza
ho sentito parlare del
tecnico web …è vero che
si trova facilmente lavoro?
Come posso prepararmi
per questa professione?

ISTAT
MINISTERO
LAVORO

ISTAT ► stock di occupati (dati Forze Lavoro)

UNION
CAMERE

UNIONCAMERE ► previsioni di assunzione di breve
periodo
MINISTERO DEL LAVORO ► collegamento al portale
Clic Lavoro, con particolare riferimento all’incrocio
domanda/offerta di lavoro
REGIONE VENETO / REGIONE LIGURIA ► offerta di
formazione professionale e mercato del lavoro locale

REGIONE
VENETO

REGIONE
LIGURIA

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

