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Presentazione del Manuale 

 
Il presente manuale illustra l’impostazione e i contenuti del Laboratorio delle 

Professioni dipanoramica delle attività svolte e di quelle ricorsive, con gli 

aggiornamenti periodici, insieme alla descrizione degli strumenti e delle risorse 

informative, offerti attraverso il sito (www.Laboratorioprofessioni.it). 

Il sito è il punto di riferimento principale del Laboratorio, essendo il mezzo 

attraverso il quale si accede al Repertorio delle Professioni della Regione Liguria, al 

datawarehouse che elabora ed espone i dati del Sistema Informativo del Lavoro e 

degli esiti occupazionali di percorsi di istruzione e formazione (anche superiore), e, 

infine, ai documenti di approfondimento. 

Il manuale è diviso in due parti. 

La prima parte offre una panoramica generale partendo proprio dagli obiettivi del 

Laboratorio che ne guidano l’evoluzione. La seconda parte è dedicata 

all’approfondimento dei tre strumenti principali – il Repertorio delle figure 

professionali, l’andamento occupazionale delle professioni (assunzioni) e gli esiti 

occupazionali – a cui si aggiunge la descrizione della struttura del datawarehouse e la 

logica degli approfondimenti sull’evoluzione delle professioni. 

 

Il Manuale raccoglie anche tutte le indicazioni metodologiche che supportano le 

elaborazioni e i risultati esposti. Questo documento, che vuole essere un punto di 

riferimento per tutti coloro che utilizzano il Laboratorio, è in continua evoluzione in 

coerenza con la natura stessa del Laboratorio che, dal primo progetto del 2006, non 

ha mai smesso di aggiornare, migliorare e incrementare i propri servizi. 

 

Altri documenti, disponibili o nel sito o presso gli uffici, completano la 

strumentazione informativa del Laboratorio 

 La guida all’uso dell’area riservata del sito 

 Il format per la descrizione della figura professionale, scheda utilizzata 

per la compilazione delle caratteristiche della figura da inserire nel 

Repertorio 

 L’elenco completo delle figure professionali che sono descritte nel 

http://www.laboratorioprofessioni.it/
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Repertorio Ligure  

 Un elenco di definizioni con funzione di glossario (accessibile dalla 

barra strumenti) 

 Il Dizionario delle conoscenze e abilità utilizzato per la compilazione 

del Format per la descrizione delle figure professionali  
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1. Parte prima: Il Laboratorio delle Professioni di 
domani: una panoramica 
 

1.1. Il “Laboratorio delle Professioni di domani”: origine e 
obiettivi 

 
Il Laboratorio delle Professioni di domani è nato nel 2006, cogliendo la sfida di unire lo 

studio delle professioni con le politiche attive del lavoro, trovandosi al crocevia di 

diverse istanze che sono maturate nel tempo: dall’orientamento all’analisi del mercato 

del lavoro, dalle previsioni occupazionali e formative ai percorsi di certificazione delle 

competenze e dei percorsi formativi. 

La concentrazione nella Regione di competenze diverse e contigue come istruzione, 

formazione, orientamento e politiche attive del lavoro ha favorito lo sviluppo del 

Laboratorio delle Professioni di domani. 

Lo sviluppo del Laboratorio è pertanto fortemente collegato all’evoluzione della 

programmazione regionale, mantenendo una continuità di fondo sugli obiettivi iniziali e 

accostando obiettivi nuovi posti dai nuovi orientamenti programmatori della Regione, a 

loro volta collegati con l’evoluzione del quadro nazionale ed europeo in tema di 

politiche attive del lavoro, certificazione delle competenze, percorsi formativi. 

La sua finalità generale è strettamente connessa alle competenze regionali in materia di 

politiche attive del lavoro, mirando a costruire un modello dinamico che consenta al 

sistema regionale di leggere e rilevare in modo sistematico i fenomeni lavorativi 

consistenti e significativi. Si tratta quindi di realizzare analisi del sistema di istruzione 

formazione e lavoro, sia in via descrittiva che previsionale, e di elaborare e fornire 

continuativamente strumenti e risorse informative a supporto delle politiche attive del 

lavoro. 

Questo obiettivo a carattere generale viene perseguito attraverso una molteplicità di 

attività tra loro connesse e coordinate: 

 Analisi dell’evoluzione competenze e individuazione delle competenze emergenti, 

richieste dal mercato del lavoro; 

 Strumenti al servizio del processo di certificazione delle competenze formali, non 

formali e informali; 
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 Analisi del mercato del lavoro; 

 Strumenti a supporto dei servizi di orientamento formativo e professionale; 

 Analisi dei fabbisogni occupazionali in chiave previsionale; 

 Costruzione di una rete di soggetti del sistema lavoro-istruzione-formazione per 

contribuire a fare del Laboratorio uno strumento dinamico a supporto del sistema 

stesso. 

 
In sintesi, il Laboratorio si propone di raccordare la descrizione delle professioni, con le 

competenze che le definiscono, i percorsi di formazione e istruzione e gli esiti 

occupazionali che si sviluppano nel mercato locale, l’andamento del mercato del lavoro 

analizzato sia partendo dalla professione, sia dal settore economico.  

Il Laboratorio rende fruibili, prevalentemente a un pubblico esperto, elaborazioni di dati 

quantitativi e qualitativi da svariate fonti, statistiche o amministrative, e da rilevazioni 

dirette. 

 

Gli obiettivi, le attività e i destinatari del Laboratorio possono essere schematizzati 

come segue. 
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FINALITA’ GENERALE costruire un modello 
dinamico che consenta al sistema regionale di leggere 
e rilevare in modo sistematico i fenomeni lavorativi 

   

Policy makers 
/programmatori; partisociali 

Orientatori 
e 
operatoride

 

Formatori, progettisti della 
formazione e istruzione 

Lavoratori, 
persone in 
cerca di 

 

Ufficiregionali 

Ufficiprovinciali 

PartiSociali 

Orientatori –operatori 
 

Formatori, progettisti 
 

(OB: GEN) 
Analisi del 
sistema di 
istruzione 
formazione e 
lavoro 
(dell’esistente 
e 
previsionale)e 
strumenti a 
supporto delle 
politiche attive 
del lavoro 
 

Enti formazione e 
Istituti ScolasticiAutonomi 

SCHEMA OBIETTIVI GENERALI, OB. 

SPECIFICI E DESTINATARI 

Analisi dei fabbisogni 
occupazionali in chiave 

   

Costruzione di una rete di soggetti del sistema lavoro-
istruzione formazione per contribuire a fare del 
Laboratorio uno strumento dinamico a supporto del 
i t  t  (OB SPEC ) 

Strumenti al servizio del 
processo di 
certificazione delle 
competenze formali, non 

    
 

Analisi evoluzione 
competenze e 
individuazione 
competenze emergenti, 
richieste dal mercato del 

   
 

Strumenti a supporto dei servizi 
di orientamento formativo e 
professionale (OB  SPEC ) 

Analisi del mercato del 
lavoro (OB. SPEC.) 

Policy makers 
/programmatori; partisociali 
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Analisi dei fabbisogni 
occupazionali in chiave 

   

Descrizione standardizzata delle figure professionali richieste dal mercato del 
lavoro - Repertorio delle figure professionali, accessibile da web. 

Costruzione di una rete di soggetti del sistema lavoro-
istruzione formazione per contribuire a fare del 
Laboratorio uno strumento dinamico a supporto del 
i t  t  (OB SPEC ) 

(OB: GEN)  
Analisi del sistema di 
istruzione formazione e 
lavoro (dell’esistente e 
previsionale) e strumenti 
a supporto delle politiche 
attive del lavoro 
(Individuazione 
interventi di politica 
attiva del lavoro; 
individuazione percorsi 
formativi per 
competenze;  
strumenti a supporto 
delle politiche attive del 
lavoro) 
 

Uniformazione strumenti: allineamento 
Repertorio e Attestati 

Strumenti al servizio 
del processo di 
certificazione delle 
competenze formali, 
non formali e 
i f li (OB  

 

AllineamentoCronoprogramma – EQF 

Approfondimentitematici 
eprevisionali 

Analisi evoluzione 
competenze e 
individuazione 
competenze emergenti, 
richieste dal mercato del 

   
 

GruppoTecnico 

Tavolitecnici 

Rapportibilaterali 

Comunicazione – Seminari; intranet; 
strumenti. 

C. concertazione e tripartite 

Analisi dei dati sull’andamento delle professioni, diverse fonti 

Controllo di qualità del dato, metadati, manuali 

DWH integrato dei dati suavviamenti 
ed esiti occupazionali per figura 
professionale 

Strumenti a supporto dei servizi 
di orientamento formativo e 
professionale (OB  SPEC ) 

Modello di certificazione competenze informali e non formali 
(sperimentazione badanti e Servizio Civile GGL), ex art. 4 L. 92/12 e 
DLgs. 13/13 

Analisi del mercato del lavoro 
(OB. SPEC.) 

SCHEMA OBIETTIVI GENERALI, OB. 

SPECIFICI E OPERATIVI 
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Le indicazioni delle politiche regionali 
Il documento di programmazione relativo al Fondo Sociale Europeo (POR 2007-13),in 
coerenza con quanto previsto anche dal Piano triennale regionale dell'istruzione, della 
formazione e del lavoro 2010/2012,prevede esplicitamente una “una migliore 
definizione delle professioni, che consenta di raccordare i percorsi di apprendimento 
sviluppati all’interno di percorsi formali e informali e di produrre il loro riconoscimento 
nella duplice prospettiva della prosecuzione degli studi o dell’inserimento lavorativo”. 
Il Laboratorio ha sino ad oggi operato per standardizzare la descrizione dei profili 
professionali collegandoli sia alla classificazione ISTAT delle professioni (nelle sue 
varie modifiche 2001, 2006, 2011) sia a una rubrica di competenze che è stata 
incrementata e razionalizzata nel tempo, consentendo un’alimentazione incrementale di 
schede di figure professionali disponibili.  
Questa attività ha contribuito anche alla omogeneizzazione di diversi strumenti già 
presenti nel panorama regionale (come il Repertorio delle qualifiche, DGR 2409/97 e 
succ. modif.) e all’adeguamento alle nuove normative orientate alla certificazione delle 
competenze. 
Il Laboratorio, nella sua sezione dedicata alle figure professionali, contribuisce a 
garantire la coerenza nel tempo tra i referenziali professionali della propria offerta 
formativa e le dinamiche del mercato del lavoro e delle professioni. 
 
Il Datawarehouse è uno degli esempi di collegamento tra alcune delle fonti informative, 
gestite dall’Amministrazione a seguito di attività di sua competenza (es. Sistema 
Informativo del Lavoro), che possono essere utilizzate anche a scopo statistico insieme 
a informazioni di monitoraggio e valutazione (es. rilevazione esisti occupazionali) che si 
sono sviluppate nel tempo sino a consolidarsi, soprattutto nel campo delle politiche 
attive del lavoro. Le singole rilevazioni sono previste dalle normative e/o dai programmi 
che regolano attività e finanziamenti, mentre il Laboratorio attinge a queste fonti, 
rielaborando e rendendo fruibile l’informazione ai decisori e agli operatori per una 
maggiore conoscenza diffusa del mondo delle professioni e della loro evoluzione. 
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1.2. Le attività del“Laboratorio delle Professioni di domani” 

 

Il Laboratorio delle Professioni, allo stato attuale della sua realizzazione, si compone di 

tre gruppi di attività:  

 

1. il primo gruppo di attività raccoglie tutto quanto è relativo alla descrizione delle 

figure professionali, alla loro classificazione, alla definizione delle competenze, al 

raccordo con altri repertori, alla creazione di strumenti a supporto della certificazione. I 

risultati e gli strumenti prodotti da queste attività sono accessibili attraverso il sito del 

Laboratorio; 

 

2. il secondo raccoglie tutte le attività di raccolta e analisi dei dati (datawarehouse), 

siano essi relativi alle assunzioni o agli esiti di percorsi educativi e formativi. Ad attività 

di analisi e raccolta di dati quantitativi si accostato approfondimenti qualitativi, 

soprattutto in chiave previsionale. I risultati e gli strumenti prodotti da queste attività 

sono accessibili attraverso il sito del Laboratorio; 

 

3. il terzo gruppo di attività è orientata alla comunicazione e al networking. Una 

diffusa conoscenza delle attività e dei contenuti del Laboratorio presso gli operatori del 

sistema permetterebbe un uso maggiore dei suoi prodotti e strumenti offrendo la 

possibilità di miglioramenti continui e l’adeguamento dei prodotti alle esigenze degli 

utilizzatori. Una rete di soggetti del sistema del lavoro e dell’Istruzione/formazione ben 

connessa e collaborativa aumenta le potenzialità del Laboratorio, riducendo 

sovrapposizioni e ridondanze. 

 

I risultati e i prodotti delle attività appena descritte confluiscono nel principale 

strumento di comunicazione e di offerta di servizi informativi del Laboratorio delle 

Professioni: il sito www.laboratorioprofessioni.it . 

 
 

http://www.laboratorioprofessioni.it/
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1.3 Come si accede 

 

Nel sito istituzionale di Regione Liguria www.regione.liguria.it, nella sezione “scuola, 

formazione e lavoro” si trova il link alla pagina regionale del Laboratorio delle 

Professioni.  

 

 

 

Cliccando sulla voce “Laboratorio delle Professioni” nel menù a sinistra, si apre una 

pagina, ancora del sito regionale, di introduzione al Laboratorio.  

Si accede a questa pagina anche digitando direttamente l’indirizzo 

www.laboratorioprofessioni.it. 

Per entrare nel sito del Laboratorio vero e proprio si può cliccare sul pulsante del menù 

a sinistra, che ne contiene due: 

 Entra nel Laboratorio delle Professioni 

 Area riservata 

Oppure sul pulsante nel testo sotto gli approfondimenti. 

http://www.regione.liguria.it/
http://www.laboratorioprofessioni.it/
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Cliccando invece sulla voce del menù a sinistra “gruppo di 

lavoro e area riservata” si accede alla pagina di descrizione 

del gruppo di lavoro e di successivo accesso all’area riservata, riportata qui sotto.Per 

accedere all’area riservata si deve cliccare sull’analoga voce sotto il titolo 

“approfondimenti”.  

Per la descrizione dell’area riservata e le istruzioni d’uso si rinvia alla Guida. 

Per entrare nel sito 
del laboratorio 
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Entrando nel Laboratorio delle Professioni si accede alla seguente pagina iniziale del 

Laboratorio, che permette di utilizzare tutte le funzionalità del Laboratorio online: 

 
La pagina di entrata nel Laboratorio delle Professioni riassume i quattro principali 

gruppi di strumenti disponibili per la descrizione e l’analisi delle professioni e del 

mercato del lavoro. 

 Repertorio delle figure professionali della Regione Liguria 

 Assunzioni 

 Esiti occupazionali 

 Approfondimenti qualitativi 

La pagina presenta anche una barra di strumenti (blu in alto sotto al titolo) che permette 

di accedere ad informazioni di supporto con i seguenti pulsanti: il progetto, videoguida, 

manuale, glossario, metadati, crediti, contatti 
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 Il progetto: il link attiva una breve presentazione 

del laboratorio in diapositive   

 

 Video guida: il link 

rinvia a brevi filmati 

che guidano all’uso del 

laboratorio. 

Attualmente è presente 

il primo filmato 

introduttivo 

 

 

 

 

 Manuale: rinvia al presente manuale con le indicazioni per l’uso di tutto il sito 

 Glossario: rinvia ad un glossario che raccoglie i principali termini, con la relativa 

definizione, utilizzati nel sito. 

 Metadati: rinvia alle tabelle dei Metadati, cioè un’indicazione schematica di 

informazioni sui dati utilizzati ed elaborati nelle diverse sezioni del Laboratorio 

(sull’origine, l’aggiornamento, la proprietà dei dati, ecc.) (cfr. par. 2.4) 

 Crediti: contiene i riferimenti di chi è responsabile del Laboratorio e ha elaborato i 

contenuti del sito. 

 Contatti: indica i riferimenti cui rivolgersi per approfondimenti o richiedere 

documenti specifici.  

 

La barra degli strumenti è visibile e utilizzabile anche da tutte le altre sezioni e 

pagine del sito, ad eccezione del Repertorio. 
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1.4Il Repertorio ligure delle figure professionali della Regione 
Liguria1 

 

Il Repertorio Ligure delle Figure Professionali è una raccolta di figure professionali 

descritte nei loro caratteri principali con particolare riferimento alle competenze 

caratterizzanti, utili anche ai fini della programmazione dell’offerta formativa. Infatti 

una delle principali finalità del Repertorio è quella supportare le funzioni di governo e 

programmazione delle politiche attive del lavoro della Regione Liguria, facilitando la 

comunicazione tra gli attori del sistema dell’istruzione, della formazione e del lavoro.  

Accedendo al Repertorio è possibile consultare la banca dati delle figure professionali in 

cui sono descritte le situazioni tipo di lavoro, le competenze, le conoscenze e le abilità 

perle diverse professioni. 

Ogni figura professionale riporta anche i diversi codici di classificazione(ISTAT - 

Classificazione delle figure professionali, nelle diverse versioni 2001, 2006, 2011 e 

NUP) che permette di elaborare l’andamento delle assunzioni, grazie al datawarehouse 

che supporta il Laboratorio. 

Sempre attraverso la classificazione Istat è attivo un collegamento con il sistema 

nazionale delle professioni ISTAT-ISFOL. 

 

                                                 
1 Si rinvia alla parte II per la descrizione di dettaglio. 
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1.5L’andamento occupazionale delle professioni: assunzioni2 

 
Lo studio del mercato del lavoro regionale conferma la necessità di comprendere 

sempre meglio l’articolazione dei mercati professionali e territoriali. 

Il Laboratorio fornisce anche una sezione molto ricca di dati statistici sull’andamento 

delle assunzioni, attraverso l’elaborazione dei dati prodotti dal Sistema Informativo del 

Lavoro (S.I.L), basato sul database delle Comunicazioni obbligatorie all’Ufficio del 

Lavoro. 

 

LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE 

 

La legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1180 e ss.) ha 
stabilito, a partire dal 1 gennaio 2007, l’obbligatorietà di comunicazione ai CPI di tutti 
i movimenti di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro 
(non è tuttavia obbligatorio comunicare la cessazione, in caso di rapporti di lavoro con 
scadenza prefissata e comunicata in sede di attivazione). Le novità più rilevanti, 
rispetto alle norme precedenti, hanno riguardato l’estensione dell’obbligatorietà ai 
soggetti pubblici e alle famiglie datrici di lavoro domestico e l’inclusione di tipologie di 
rapporto precedentemente escluse, quali alcune forme di lavoro parasubordinato (in 
particolare le collaborazioni coordinate e continuative e a progetto) e le esperienze di 
lavoro (tirocini e lavori socialmente utili). La legge 2/2009 (art. 16 bis, commi 11 e 12) 
ha di nuovo scorporato le comunicazioni relative ai lavoratori domestici, indicando 
l’INPS quale unico destinatario delle medesime. L’INPS, tuttavia, è tenuto a trasferire 
le comunicazioni ricevute dalle famiglie al Ministero del Lavoro e ai servizi regionali. 
Dal 1 marzo 2008 è diventato obbligatorio per i datori di lavoro e loro delegati 
(prevalentemente consulenti del lavoro) l’invio telematico delle comunicazioni, 
mediante la compilazione di pagine on line o l'invio di file XML prodotti dai sistemi 
proprietari dei mittenti, in linea con gli standard approvati a livello nazionale (cfr. art. 
4 del Decreto interministeriale del 30 ottobre 2007). Alle aziende con stabilimenti 
localizzati in diverse regioni è stata riconosciuta la possibilità di accentrare le 
comunicazioni in un’unica regione (è poi compito del sistema centrale del Ministero del 
Lavoro smistarle presso le regioni in cui hanno sede le diverse unità locali e/o sono 
domiciliati i lavoratori coinvolti nelle comunicazioni stesse). Le CO presenti nel nodo 
regionale, oltre ad essere immediatamente disponibili ai CPI della Regione, vengono 
quindi contestualmente inviate, tramite cooperazione applicativa con il Nodo 
Nazionale,a tutti i soggetti pubblici coinvolti (Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, altre 
Regioni, Ispettorato del Lavoro, Questure etc.). Nel passaggio verso i diversi database 
gestionali, le informazioni registrate subiscono dei controlli di univocità (perlomeno nei 
limiti delle scelte algoritmiche adottate) e di coerenza con le tabelle di appoggio in 
vigore. Una volta validate, le comunicazioni (così come gli interventi effettuati dagli 
operatori dei CPI) determinano la modifica dello status del lavoratore, che viene 

                                                 
2 Si rinvia alla parte II per la descrizione di dettaglio. 
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rigenerato e storicizzato in funzione dei nuovi eventi registrati (Anastasia et al., 2010). 
Al momento della stesura di questo manuale gli standard per la condivisione a livello 
nazionale delle CO sono stati definiti dal Decreto Direttoriale n. 345 del 17 settembre 
2013 e sono entrati in vigore il 10 gennaio 2014 (cfr. Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Comunicazioni Obbligatorie. “Modelli e regole”, “Allegati al 
Decreto” e “Diario degli aggiornamenti”, gennaio 2014). 
 

Attraverso il servizio didatawarehousevengono raccolte, organizzate e integrate le 

informazioni sulle assunzioni secondo la classificazione Istat delle professioni per 

renderle disponibili per analisi e valutazioni. Si tratta di un preziosostrumento 

conoscitivo che permette di avere informazioni di contesto sui flussi del mercato del 

lavoro locale e delle professioni. Si deve precisare che, per una lettura complessiva 

dell’andamento del mercato del lavoro, i dati sulle assunzioni elaborati a partire dalle 

Comunicazioni Obbligatorie, devono essere integrati con quelli delle Rilevazioni sulle 

Forze di Lavoro (ISTAT) che danno un panorama completo di stock e flussi per tutte le 

forme di lavoro. 

I report statistici forniti attraverso il datawarehousedel Laboratoriopermettono di 

conoscere – principalmente - l’andamento degli avviamenti e delle cessazioni delle 

professioni, in ambito regionale e provinciale, sinteticamente indicate con “assunzioni” 

per un’immediata comprensione3.  

Le ricerche possono essere svolte a partire dalla figura professionale, dalla qualifica 

della classificazione Istat (2011) o dal settore economico (Classificazione ATECO 

2007). 

 
 

                                                 
3 Le assunzioni includono tutte le tipologie contrattuali di tipo dipendente (tempo determinato, 
indeterminato, parasubordinato) e le trasformazioni verso il tempo indeterminato. Si veda la seconda parte 
per una descrizione metodologica più dettagliata dei dati elaborati e delle forme contrattuali considerate. 
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1.6 Gli esiti occupazionali4 

 
Il sistema datawarehouse sviluppato negli anni include diverse informazioni sui 

percorsi occupazionali dei giovani liguri. In questa sezione è possibile analizzare gliesiti 

occupazionali a partire dal titolo di studio conseguito durante i percorsi di istruzione e 

formazione, in particolare si possono fare ricerche su: 

 i titoli di studio rilasciati dalla Scuola secondaria di II grado, grazie al 

collegamento con la banca dati regionale del Sistema Informativo Diritto 

Dovere Istruzione (Siddif); 

 i titoli di studio rilasciati dall’Università di Genova (lauree), grazie al 

collegamento con la banca dati di Almalaurea; 

 i titoli di qualifica professionale rilasciati a seguito di Corsi di 

Formazione professionale, grazie alla banca dati della formazione 

professionale (FP 2000 e LEO). 

 

Le informazioni provenienti dal SIDDIF vengono elaborate ed associate ai dati 

occupazionali del Sistema Informativo Lavoro (SIL – Comunicazioni obbligatorie) di 

Regione Liguria. 

In attesa di indicazioni del Ministero sulla competenza o meno delle Regioni al 

trattamentodei dati delle anagrafi scolastiche, i dati sono disponibili fino all'anno 

scolastico 2012/13". 

Le informazioni di fonte Alma Laurea e LEO restano indipendenti dal SIL; lo stato 

occupazionale degli intervistati viene verificato in sede di intervista. 

 

 

                                                 
4 Si rinvia alla parte II per la descrizione di dettaglio. 
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1.7Approfondimenti qualitativi5 

 

In questa sezione è possibile accedere a documenti relativi ad approfondimenti svolti 

dalLaboratorio, anche finalizzati a fornire strumenti di previsione dell’evoluzione del 

mercato del lavoro e delle professioni in ambito ligure. 

 

In un'ottica di servizio per gli operatori e per i cittadini è importante cercare di capire il 

lavoro che cambia attraverso: 

 la crescente complessità dei percorsi lavorativi; 

 l'evoluzione costante dei mestieri, quindi delle competenze e delle aree di attività; 

 la trasformazione delle tipologie lavorative; 

 la progressiva contrazione del tempo di lavoro (e quindi nuove modalità di 

erogazione della prestazione lavorativa stessa); 

 l’evoluzione delle forme contrattuali. 

 
con l'obiettivo di 

 far emergere i tratti essenziali del cambiamento organizzativo che ha 

caratterizzato, e potrà caratterizzare nel prossimo medio periodo, le imprese 

coinvolte; 

 enucleare i profili professionali emersi nell'ultimo quinquennio e quelli 

ipotizzabili per il prossimo. 

 

La previsione di trend del mercato del lavoro, soprattutto a livello locale, è 

un’operazione molto complessa, specialmente in un contesto di crisi economica come 

quella attuale che accentua le fluttuazioni dei fenomeni lavorativi.Tuttavia l’obiettivo 

dell’analisi previsionale del Laboratorio viene comunque perseguito attraverso una 

molteplicità di attività, nell’intento di fornire dati e analisi che permettano di 

comprendere i trend principali. 

Un primo gruppo diapprofondimenti qualitativi è orientato a studiare i trend o anticipare 

la descrizione di figure professionali che possano avere maggiore spazio sul mercato. In 

particolare la tempestiva descrizione e profilatura delle figure che il mercato richiede, in 

collaborazione con gli attori del sistema che spesso sono i primi a farne domanda, è uno 
                                                 
5 Si rinvia alla parte II per la descrizione di dettaglio. 
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degli impegni principali del Laboratorio sia verso i decisori che verso gli utenti.Le 

ricerche e i report realizzati dall’Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il 

Lavoro(d’ora in poi ARSEL)6si trovano entrando con il tasto “Entra in 

approfondimenti”. 

 
 

Un’ulteriore fonte informativa è offerta dai dati Excelsiorgrazie alla collaborazione con 

Unioncamere Liguria. Inizialmente è stato possibile collegare i dati di questa fonte con 

il datawarehouse, indicando le previsioni per qualifiche professionali (Classificazione 

Istat delle qualifiche professionali 2001). Tuttavia le recenti modifiche alla rilevazione 

Excelsior, che fa riferimento a un maggiore livello di aggregazione, non permettono più 

un adeguato collegamento con il datawarehouse. Si è pertanto optato per un 

collegamento diretto con il sito di Unioncamere da cui si possono estrarre elaborazioni 

su dati annuali e trimestrali (accesso dal tasto “Entra nel previsionaleUniocamere 

(Excelsior)”). 

Si ricorda che è stato anche introdotto un collegamento al sito Isfol delle professioni 

                                                 
6L’Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro (ARSEL) è nata grazie alla legge regionale 
43/2013 che ha unificato Agenzia Liguria Lavoro e ARSSU. 
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(http://professionioccupazione.isfol.it/, accessibile dal cruscotto7 del Repertorio)che 

direttamente dalle schede delle professioni del Repertorio ligure rinvia alla 

corrispondente scheda Isfol di analisi previsionale per quella categoria di qualifica 

professionale (il collegamento viene operato attraverso il codice di classificazione Istat 

della qualifica professionale). L’Isfolrealizza un’analisi previsionale a due anni del trend 

di sviluppo della figura professionale che viene periodicamente aggiornata. 

 

 

                                                 
7 Si indica con il termine “cruscotto” l’interfaccia attraverso la quale è possibile per l’utente effettuare 
interrogazioni sui diversi database che compongono il DWH e visualizzare i risultati in forma di report 
(grafici e tabelle). 
 

http://professionioccupazione.isfol.it/
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1.8 La rete del Laboratorio e gli strumenti di comunicazione 

 
Il Laboratorio delle Professioni, con l’attività sviluppata sin dalla sua nascita, sta 

creando una rete di operatori, programmatori ed utilizzatori che raccoglie soggetti e 

stakeholders rilevanti del mondo della formazione, dell’istruzione, della ricerca, del 

lavoro direttamente o indirettamente interessati all’evoluzione delle professioni e ai 

riflessi sul mercato del lavoro. 

 

I principali nodi di questa rete sono: 

In Liguria 

Dipartimenti regionali (formazione, educazione, lavoro, orientamento, statistica, 

università, ecc.) 

 
Servizi formazione e lavoro ex Province Liguri 
 
Servizi per l’Impiego 
 
OFA – Organismi Formativi Accreditati 
 
Istituti scolastici autonomi 
 
Centri di eccellenza (Atene) - Centro Atene 
 
Università degli Studi di Genova 
• Area formazione permanente e post lauream 
• DIEC 
• DISFOR 

 
ISTAT Istituto Nazionale di Statistica Sede per la Liguria 
 
Organizzazioni sindacali 
Associazioni datoriali 
Ordini e Associazioni professionali 
 
E a livello nazionale 
Istat 
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• ISTAT Istituto Nazionale di Statistica  
• ISTAT Istituto Nazionale di Statistica Direzione centrale per le statistiche e le 

indagini sulle istituzioni sociali 
Isfol 
 
La collaborazione con gli attori della rete riguarda lo studio e la descrizione dei profili 

professionali richiesti dal mercato, lo scambio e l’elaborazione di dati, la realizzazione 

di ricerche, la progettazione di interventi formativi sul mondo delle professioni e sugli 

strumenti offerti dal Laboratorio per gli operatori del sistema. 

I momenti istituzionali di incontro sono rappresentati dalle riunioni del Comitato 

Tecnico, delle Commissioni tripartite e della Commissione di concertazione, ma 

l’attività quotidiana implica numerosi momenti di confronto e incontro informali che 

garantiscono l’aggiornamento e il continuo miglioramento del Laboratorio. 

 
Il Laboratorio si avvale di tre strumenti principali di comunicazione: 

1. il sito, che viene ampiamente descritto nella parte II del manuale, cui si rinvia; 

2. l’areariservata; 

3. iseminari. 

 
-- o § o – 

 
 
L’area riservata 
 
L’area riservata, accessibile dal sito del Laboratorio,viene utilizzata dai vari attori della 

rete per raccogliere e scambiare informazioni sulle attività in corso, oltre che 

documentazione rilevante per il funzionamento e il completamento del Laboratorio. 

L’area riservata del Laboratorio delle Professioni è uno spazio in rete, a cui si accede 

attraverso uno username e una password. 

Nell’Area riservata sono stati previsti, al momento, tre gruppi: 

 Gruppo Tecnico, composto dai membri del Gruppo tecnico di gestione 

ex D.G.R. n. 1022/06 

 Gruppo di lavoro Agenzia, composto da coloro che lavorano al 

Laboratorio come staff di progetto 
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 Gruppo ISTAT-ISFOL: dedicato al gruppo di lavoro ISTAT- ISFOL – 

Regione Liguria costituito in base alla Convenzione per lo sviluppo del 

Sistema informativo delle professioni 

Ogni gruppo è visibile ai propri membri e solo coloro che fanno parte di più gruppi 

possono visualizzarli tutti.  

L’area si presenta divisa in tre sezioni: “documenti”, “agenda” e “articoli”, dove è 

possibile: 

 Documenti: caricare un documento (caricando un proprio file) con un 

messaggio che appare in prima pagina (tipo post), nella sezione.  

 Agenda: inserire appuntamenti o date da ricordare con un messaggio 

descrittivoche appare in prima pagina (tipo post).  

 Articoli: scrivere testi un poco più lunghi (si può collegare un documento 

attraverso il pulsante “doc link”, che crea un collegamento ad un 

documento caricato nella sezione “documenti”). 

Per l’uso dell’area riservata si rinvia alla Guida all’uso. 

 
 
I seminari 
 
I seminari o percorsi brevi di formazione sono stati perfezionati nel tempo, a partire 

dall’obiettivo minimale di conoscenza del Laboratorio in forma descrittiva alla 

progettazione di veri e propri interventi per l’uso degli strumenti del Laboratorio, 

mostrandone le potenzialità. 

I seminari sono progettati per due tipi di destinatari: gli studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado e gli operatori del sistema. 

 
L’Agenzia ha progettato e sperimentato un modulo dedicato agli operatori dei servizi 

per l’impiego intitolato “Il Laboratorio delle Professioni di domani: uno strumento 

per gli operatori dei servizi per l’impiego”. L’obiettivo è quello di collegare il quadro 

di riferimento del mercato del lavoro e delle normative più recenti con gli strumenti 

messi a disposizione dal Laboratorio delle Professioni. 

Qui di seguito il programma delle due giornate di formazione. 
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Target: Orientatori Target: Accoglienza 
Una giornata Una giornata 

  
 Il contesto del mercato del lavoro europeo, italiano e ligure: questioni aperte. 

I bisogni e le difficoltà dei lavoratori, i bisogni e le difficoltà delle aziende, in che 
modo il sistema cerca di mediare tra esigenze diverse trasformando i problemi in 
occasioni. 

 Il sistema integrato della formazione-
lavoro-orientamento 
- come dialogano in modo integrato i 
sistemi ECVET, Plotinus, etc. 
- come la normativa nazionale si 
integra e si delinea come coerente 
con questa 
- come stanno rispondendo le regioni 
tenendo presente del contesto 
europeo e nazionale 
- la normativaitaliana e ligure 

 

 Verso un vocabolario comune: 
glossario e definizioni 

- Come sidescriveunaprofessione 
- Cosa si intende per ruolo, 

competenze, conoscenze, abilità 
trasversali 

- Le fonti dei dati sul mercato del 
lavoro (ISTAT, ISFOL, Regione 
Liguria) come le istituzioni 
descrivono le professioni 
(nomi/codici/sistema ad albero) e 
Rubens 

 
 Il LaboratoriodelleProfessioni 

Approfondimento su struttura e dialogo con il resto del sistema regionale e il 
libretto formativo del cittadino 

 
o Il format del Repertorio delle Figure Professionali regionali 

 (le schede delle figure professionali certificate da Regione Liguria) 
 La differenza tra validazione, certificazione ed attestazione, i soggetti che 

ne hanno la responsabilità- così come da normativa nazionale e 
regionale. 

o I dati del Repertorio (DWH) o Definizione figure professionali 
 Laboratorio per gli orientatori: la 

compilazione degli obiettivi 
formativi nel nuovo modello di 
convenzione dei tirocini 

 

 Laboratorio per l’accoglienza: la 
scheda anagrafica – professionale e 
l’utilizzo di Rubens per descrivere il 
lavoratore e produrre il documento 
parte1 (la descrizione della 
formazione informale) 

 

 

L’Agenzia ha anche progettato e sperimentato (all’interno del Progetto CULTURA 

D’IMPRESA, realizzato da CISITA SP)un modulo formativo diretto agli studenti 

delle classi quarte della scuola media superiore. 

L’obiettivo del progetto del CISITAè di dare agli studenti l’opportunità di comprendere 

gli aspetti operativi e le modalità lavorative caratterizzanti il mondo imprenditoriale 

locale, nonché acquisire nozioni ed approfondire tematiche riguardanti il mercato in 

termini di attori economici e istituzionali e logiche di funzionamento, l’innovazione 
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tecnologica, il marketing, la struttura ed i meccanismi alla base di un’impresa, la cultura 

aziendale. 

 

Il contributo del Laboratorio è quello di fornire un quadro informativo sintetico sulle 

principali specializzazioni professionali, coerenti con gli specifici iter scolastici delle 

diverse scuole. Il modulo è particolarmente interattivo dal momento che vengono 

utilizzati gli strumenti messi a disposizione online nel sito del Laboratorio. 
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Appendice: L’attuazione del Laboratorio dal punto di vista 
amministrativo. 

 

Il Laboratorio delle Professioni è un progetto di Regione Liguria finanziato nell'ambito 

del programma operativo obiettivo "Competitività regionale e occupazionale" Fondo 

Sociale Europeo – Regione Liguria 2007-2013. Sin dal primo progetto il coordinamento 

e la realizzazione del progetto ha visto il coinvolgimenti dell’Agenzia ed è realizzato in 

collaborazione con le Province liguri. 

 
Affidamenti all’Agenzia delle fasi attuative del Laboratorio 

DGR 1022/06 Avvio del Laboratorio 
DGR 1529/07 Fase 1 
DGR 838/08 Fase 2 
DGR 186/09 Fase 3 
DGR 1678/10 Fase 4 
DGR 731/12 Fase 5 
DGR 1206/13 Fase 6 
DGR 560/15 Fase 6bis 
 
Diversi provvedimenti hanno recepito l’evoluzione del Repertorio delle figure 
professionali della Regione Liguria: con DGR n. 448 e 561 del 27/03/2015sono stati 
approvati i complessivi i 263profili presenti nel Laboratorio, aggiornando e sostituendo 
tutti i provvedimenti precedenti. 
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2. Parte seconda: Il Laboratorio delle Professioni del 
domani: approfondimento delle singole componenti 
 

2.1. Il Repertorio ligure delle figureprofessionali 

 

2.1.1. Quadro teorico di riferimento 

Il Repertorio Ligure delle Figure Professionali (RLFP) è una raccolta di figure 

professionali, organizzate per competenze, la cui finalità è supportare le funzioni di 

governo e programmazione delle politiche della Regione Liguria, facilitando la 

comunicazione tra gli attori del sistema dell’istruzione, della formazione e del lavoro. 

Il RLFP è un dispositivo di sistema necessario per implementare le politiche pubbliche 

per l’istruzione, la formazione ed il lavoro della Regione Liguria. 

Il RLFP contribuisce a fornire una risposta alle esigenze dei cittadini, delle imprese, 

delle strutture formative e dei servizi per l’impiego, nelle modalità che seguono. 

Nel sistema delle politiche pubbliche per il lavoro e la formazione (italiane e liguri) si è 

consolidata l’aspettativa per cui i cittadini devono essere sostenuti nei loro momenti di 

transizione professionale, in particolare: 

 nella scelta dei percorsi di istruzione e formazione; 

 nei passaggi da un percorso formativo all’altro; 

 nell’orientarsi verso le scelte professionali; 

 nel trovare concrete possibilità di inserimento lavorativo. 

A questo scopo si è sviluppata un’offerta di: 

 servizi formativi (l’istruzione superiore ed universitaria, l’istruzione 

professionale, la formazione professionale, la specializzazione, la 

formazione continua e permanente); 

 servizi orientativi (per la scelta scolastica e formativa, per la scelta 

professionale, per i percorsi di carriera, per la ricollocazione lavorativa); 

 servizi di incontro domanda offerta di lavoro. 

Le imprese dal canto loro hanno (tra l’altro) bisogno di: 

 trovare personale in possesso di competenze adatte alle loro esigenze; 

 formare ed aggiornare professionalmente il proprio personale. 
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A questo scopo si sono sviluppati servizi alle imprese – anche finanziati con risorse 

pubbliche - per: 

 la ricerca e selezione del personale; 

 la formazioneall’inserimentolavorativo; 

 la gestionedellecarriere; 

 la formazione e l’aggiornamento professionale; 

 la ricollocazione dei lavoratori in esubero. 

Le strutture formative, per svolgere efficacemente la propria funzione, necessitano di 

informazioni in merito ai fabbisogni - professionali e di formazione continua - delle 

imprese. 

Una volta conosciute le esigenze delle imprese, esse devono saper tradurre le domande 

del sistema economico e produttivo in curricoli formativi coerenti con le prime oltre che 

compatibili con le risorse economiche, le caratteristiche dell’utenza e le finalità 

istituzionali loro affidate. 

I servizi per l’impiego, infine, utilizzano i descrittori delle figure professionali per 

redigere la scheda professionale dei loro utenti e per erogare i servizi orientativi e di 

incontro tra domanda ed offerta di lavoro. 

Il RLFP risponde alle esigenze sopra richiamate fornendo l’infrastruttura per il 

riconoscimento dei contenuti professionali: 

 sviluppati dai lavoratori mediante l’esperienza lavorativa ed informale; 

 appresi dagli allievi mediante l’esperienza formativa; 

 richiesti dalle imprese per il personale da assumere e per la formazione 

continua dei loro addetti. 

Il RLFP svolge inoltre una funzione di supporto agli organi di governo e 

programmazione delle politiche del lavoro e formazione. Questi infatti devono poter 

basare le proprie decisioni su dati ed informazioni in merito a: 

 le tendenze della domanda di lavoro ed i fabbisogni professionali delle 

imprese; 

 i fabbisogni di formazione continua delle imprese; 

 le dimensioni e le caratteristiche dell’offerta di lavoro ed in particolare di 

chi è alla ricerca di lavoro; 

 gli esiti degli interventi di politica del lavoro; 

 gli esiti delle politiche di formazione ed istruzione; 
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 le propensioni lavorative e formative dei cittadini e delle famiglie. 

Ciascuno dei sopra citati elementi informativi, per poter essere trattato, deve fare 

riferimento ad una “metrica del lavoro” e da un dispositivo di descrizione dei lavori che 

ne consenta l’identificazione. 

Tale quadro informativo rappresenta l’infrastruttura sulla quale diventa finalmente 

possibile realizzare la certificazione delle competenze. 

Il D.lgs. 13 del 2013 ha istituito il “sistema nazionale di certificazione delle 

competenze” (art. 3) il cui costrutto fondamentale è costituito dal concetto di 

‘competenza’, già ben illustrato dall’Accordo Stato Regioni approvato nel marzo 2012 

in sede di IX Commissione (convertito in D.M.), dove al punto A.2 si afferma che:  

“La competenza rappresenta l’elemento minimo certificabile. In linea con gli 

orientamenti europei e nazionali, si certificano le competenze comunque acquisite dalle 

persone in contesti formali, non formali o informali. Non si certificano i percorsi, gli 

ambiti o le modalità di acquisizione. Possono essere certificati anche aggregati di 

competenze riferibili a parti di una figura/profilo, fino al numero totale delle 

competenze costituenti un’intera figura/profilo. Le competenze certificate, pertanto, 

sono capitalizzabili per il raggiungimento di titoli e qualificazioni, a condizione che le 

figure/profili di riferimento degli stessi siano preliminarmente descritti / standardizzati 

in termini di competenze. Per certificare una competenza o aggregati di competenze 

occorre disporre di uno standard di riferimento. Sono certificabili le competenze da 

ricondurre a standard previsti in repertori codificati a livello nazionale o regionale, 

relativi a competenze di base ed a competenze tecnico-professionali, pubblicamente 

riconosciuti e accessibili su base telematica”. 

Il sopra citato “standard di riferimento” è il Repertorio nazionale dei titoli di 

istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, istituito dall’articolo 8 

del D.lgs 13/2013. 

Nelle more della creazione del sopra citato repertorio nazionale, il comma 2 

dell’articolo 3 del D.lgs 13/2013, fa riferimento ai Repertori regionali: “L’ente titolato 

può individuare e validare ovvero certificare competenze riferite alle qualificazioni 

ricomprese in repertori codificati a livello nazionale o regionale secondo i criteri di 

referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni.” 

A questo scopo sono stati istituiti alcuni gruppi di lavoro interregionali (a cui partecipa 

attivamente anche la Regione Liguria) con il compito di standardizzare e rendere 

correlabili su scala nazionale le qualificazioni ricomprese nei repertori regionali (incluso 
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quello ligure). 
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2.1.2. Impostazione metodologica 

Il RLFP è stato sviluppato in coerenza con il quadro degli standard professionali in via 

di implementazione a livello nazionale, sia per quanto riguarda il modello metodologico 

che per ciò che attiene ai contenuti delle competenze, assicurando la reciproca 

traducibilità tra sistema ligure e sistema nazionale. 

Inoltre, il RLFP assume lo stesso impianto proposto da EQF (EuropeanQualification 

Framework), dove i risultati dell’apprendimento sono espressi in termini di competenze, 

abilità e conoscenze 8. 

La figura seguente illustra il quadro logico d’insieme. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Il punto di partenza, su cui è costruito il RLFP, sono i processi di lavoro, così come sono 

rappresentati nelle organizzazioni produttive.La componente fondamentale su cui è 

costruito il repertorio è la competenza che declina le attività lavorative in termini di 

risorse umane da mobilitare al fine di garantire un efficace presidio di determinati 

processi lavorativi. 

 

Figura professionale 

La figura professionale descrive nello stesso tempo: 

 i processi lavorativi e le attività che tipicamente sono svolte nei contesti 

                                                 
8 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro Europeo delle 
Qualifiche e dei Titoli per l'apprendimento permanente (COM 2006-0479). 
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di lavoro al fine di raggiungere risultati economicamente rilevanti; 

 le risorse che le persone devono mobilitare per poter presidiare 

efficacemente le attività lavorative. 

La figura professionale rappresenta la specifica combinazione di competenze che gli 

attori istituzionali riconoscono valida per agire all’interno di determinate posizioni 

lavorative. 

I processi negoziali (e normativi) risultanti dai conflitti per la tutela degli interessi 

professionali, producono gradi diversi di definizione dei requisiti di accesso alle 

professioni, di tutela delle prestazioni professionali e di formalizzazioni deontologiche. 

Nell’ambito dell’impresa e della contrattazione sindacale la figura professionale viene 

spesso declinata in profili, ovvero circoscrivendo i requisiti di competenza ed i compiti 

operativi a specifiche posizioni lavorative di un settore produttivo o di un’azienda. 

Nell’ambito della formazione professionale i profili, le qualifiche o gli attestati 

riconosciuti ai partecipanti in esito ai percorsi, non coincidono necessariamente con una 

figura professionale, poiché la formazione svolge funzioni più ampie e tiene conto delle 

caratteristiche di partenza dei propri utenti. 

In questo senso la figura professionale è un’astrazione rispetto ai concreti contesti 

lavorativi e formativi, eppure utilissima per consentire la traducibilità dei contenuti di 

competenza da un settore produttivo all’altro e da una impresa all’altra. 

Da questo punto di vista non è possibile né corretto identificare una figura professionale 

del repertorio con una qualifica del CCNL. 

Un esempio: un cuoco o un addetto al ricevimento alberghiero ai sensi del CCNL del 

settore turismo vigente, possono essere inquadrati – sotto varie denominazioni - al 5° 

livello, al 4°, al 3° o al 2° livello e quando assumessero funzioni di coordinamento 

(responsabile servizi di prenotazione e responsabile del coordinamento di più cucine) 

possono essere inquadrati persino al 1° livello. Ciò dipende dalla complessità 

organizzativa della struttura in cui queste figure operano e dal loro grado di presidio sui 

processi lavorativi oltre che dalla responsabilità nel conseguimento dei risultati. 

Il repertorio regionale non può tenere conto di tale articolazione e pertanto si limita ad 

illustrare le figure a banda larga che riassumono in sé gli elementi essenziali dei saperi 

professionali tipici (per stare all’esempio) del cuoco e dell’addetto al ricevimento 

alberghiero. E’ evidente che nei processi di carriera e di incontro domanda offerta, 

ciascun lavoratore ed impresa potranno far valere le proprie prerogative evidenziando 

nello specifico “il di più” o “il di meno” che entra in gioco. 
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E’ compito degli attori del sistema lavoro e formazione il ricondurre specifici profili 

aziendali o profili formativi alla figura professionale o all’unità di competenza di 

riferimento. Non appiattendosi sulle specificità contingenti, il RLFP permette ai vari 

sistemi di comunicare, incontrandosi su un terreno più astratto (ma anche più 

focalizzato sul contenuto di competenza professionale) in cui tutti possano riconoscersi. 

 

Competenza 

Il D.D. 4051 del 20/12/2007 parla di competenze come: 

“aggregati di conoscenze e capacità (abilità) il cui possesso consente ad un individuo il 

raggiungimento, in un determinato contesto, di un risultato compiuto coerente con il 

livello minimo di performance preso a riferimento.  

Le competenze costituiscono i contenuti delle figure professionali e sono il riferimento 

per l’accertamento e per la certificazione.” 

Nell’accezione qui proposta,le competenze svolgono la funzione di unità di misura 

omogenea sia dei curricoli formativi che delle figure professionali, e per questo motivo 

rendono più agevole la definizione dei fabbisogni: fabbisogni intesi come il 

differenziale di competenze esistenze tra le esigenze di efficace funzionamento di 

determinati settori/processi (ma anche di determinati gruppi e categorie sociali) e le 

competenze attualmente presenti nella popolazione di riferimento (categoria di utenti; 

oppure utenti specifici individuati quali partecipanti ad un determinato corso).  

La competenza – nell’accezione qui proposta – è inoltre in linea con la definizione EQF 

che a questo proposito dice: "la capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le 

abilità e le attitudini personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di 

studio e nello sviluppo professionale e/o personale": si tratta di una definizione non 

compositiva ma olistica (il tutto è più della somma delle parti; in ogni parte c'è il tutto; 

non si può conoscere il tutto in astratto, senza l'esperienza almeno di una parte) e nel 

contempo pone la competenza nell'azione della persona che si mobilita entro uno 

specifico contesto sfidante. 

 

Attività-chiave  

Si tratta della sub-articolazione minima riconoscibile dei processi di lavoro: si può 

definire come l’insieme minimo di attività lavorative che dà luogo ad un 

prodotto/servizio autonomo (output verificabile) al quale corrisponde un insieme 

integrato di competenze specifico ed omogeneo. Sulla base di diversi tipi di criteri 
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(tecnologici, organizzativi, funzionali, metodologici) un certo numero di attività-chiave 

omogenee definisce una determinata figura professionale standard, con margini di 

variabilità locali. 

Ciascuna attività-chiave, per essere realizzata con efficacia, richiede il possesso e 

l’esercizio di un insieme di risorse personali. Pertanto, la competenza è la descrizione 

dell’attività-chiave in termini di abilità (metodologie, tecniche, procedure, software), 

conoscenze (saperi da richiamare alla memoria) ed altre risorse personali necessarie 

per la prestazione lavorativa e per conseguire i risultati che da essa ci si attende. La 

competenza si rapporta all’attività-chiave come l’altra faccia della stessa medaglia. 

 

Descrizione della competenza 

La competenza – nella accezione qui proposta – è costituita da un insieme integrato 

di conoscenze e abilità che assicurano l’esercizio di un comportamento 

organizzativo adeguato a produrre i risultati previsti da una specifica attività-

chiave. La competenza costituisce l’unità minima di riferimento per identificare le 

risorse professionali necessarie a presidiare un’area di lavoro significativa e, al tempo 

stesso, per definire il risultato di un’azione formativa intenzionalmente orientata a 

sviluppare risorse professionali spendibili nei contesti produttivi. 

L’analisi di dettaglio su come si affrontano e risolvono i problemi connessi al presidio 

delle diverse attività-chiave permette di risalire alle competenze che sono richieste in 

relazione a ciascuna di esse.  

La competenza è dunque il riferimento concettuale per identificare le risorse 

professionali necessarie a presidiare le attività-chiave. 

 

Figure normate 

Il RLFP non si sovrappone alle norme che (volta per volta e caso per caso) regolano 

l’accesso alle figure professionali, semmai contribuisce a diffonderne la conoscenza.  

Il RLFP svolge una funzione in primo luogo informativa e di servizio alla domanda ed 

offerta di lavoro, focalizzando i contenuti di competenza di ciascuna figura 

professionale e mettendoli in connessione con: 

 i percorsi formativi (normati o meno) mediante i quali è possibile 

acquisire le competenze; 

 i requisiti obbligatori che specifiche norme di settore stabiliscono. 
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Requisiti tecnici 

Affinché il RLFP possa contribuire alle funzioni sopra richiamate, è necessario il 

rispetto di una serie di requisiti tecnici, logici e di architettura. 

Se il punto di forza del Repertorio è l’essere un sorta di linguaggio o meglio un 

decodificatore e facilitatore della comunicazione tra sistemi, ciò può rappresentare 

anche il suo punto di debolezza. Se infatti un linguaggio consente alle persone di 

comunicare, nello stesso tempo esso si impone all’individuo come una forma a priori, 

mai del tutto adeguata ad esprimere la complessità. Il linguaggio viene prima degli 

individui e sta sopra gli individui, anche se col tempo si evolve e si modifica grazie alle 

interazioni tra gli individui. Se tra le imprese, i cittadini, le agenzie formative e gli 

organi di governo vi fosse una piena assonanza in merito ai contenuti professionali delle 

figure, dei curricoli formativi e dei fabbisogni professionali, non vi sarebbe necessità di 

un repertorio. 

Costruire un repertorio non è soltanto un’operazione tecnica realizzabile a tavolino, ma 

in primo luogo una operazione “culturale” per avvicinare i linguaggi ed i significati 

presenti nei sistemi che si intende far dialogare. 

Da questo punto di vista imprescindibile è l’accordo sul concetto di competenza, nei 

termini sopra indicati, che rappresenta ormai un punto di convergenza sia italiano che 

europeo. 

I criteri metodologici che il RLFP rispetta sono i seguenti: 

a) Codifica e condivisione di un dizionario delle competenze, abilità e 

conoscenze: gli elementi costitutivi di una figura professionale entrano a far 

parte di un universo comunicante quando presentano un certo grado di 

permanenza nel tempo. In questo modo essi entrano a far parte di un dizionario 

comune, utilizzabile da tutti gli attori. Un contributo in tal senso può venire dalla 

codifica e classificazione degli elementi. Ciò per evitare le sovrapposizioni (lo 

stesso nome per cose diverse) e le ridondanze (la stessa cosa con nomi diversi); 

e soprattutto per evidenziare la multi-appartenenza di una competenza, abilità o 

conoscenza a più figure professionali contigue. Il RLFP è costruito secondo una 

logica di data base relazionale che consente di evidenziare le connessioni 

reciproche e quindi le prossimità tra figure, competenze, abilità e conoscenze. 

Viene anche in questo modo garantita la traducibilità tra il sistema ligure e gli 

altri sistemi regionali e nazionali che adottano lo stesso metodo. 
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b) Ogni elemento è necessario e sufficiente: contro i rischi di ridondanza o 

l’eccesso di contestualizzazione, il RLFP rispetta il criterio della condizione 

necessaria e sufficiente: la competenza non sussiste senza quelle conoscenze ed 

abilità e contemporaneamente quelle conoscenze ed abilità sono sufficienti per 

raggiungere quel risultato professionale. Ciò tenendo conto che il riferimento 

non è il profilo aziendale, né il curricolo formativo, ma la figura a banda larga: 

un elemento è necessario e sufficiente in riferimento alle finalità del RLFP e non 

perché rappresenti lo specchio fedele di una job analysis aziendale o di un corso 

di formazione regionale. 

c) Standardizzazione del linguaggio: la figura professionale non è un romanzo 

ma un dispositivo tecnico, in cui le parole assumono significato anche per il 

modo in cui sono organizzate. Ad esempio, le abilità sono espresse da un verbo, 

le conoscenze da un sostantivo, mentre le competenze sono costruite secondo lo 

schema: essere in grado di <verbo><risultato>. In generaleogni campo 

rispettarequisitiformali di redazione. 

d) Rispetto delle regole della logica: una parte dell’insieme non può essere più 

grande dell’insieme stesso: quindi l’abilità è una componente della competenza e 

non viceversa. Se due entità condividono le stesse ed identiche componenti sono 

esse stesse identiche: quindi non vi possono essere due competenze (magari 

diverse nella denominazione) identiche nei loro componenti. Se due competenze 

insistono sullo stesso processo lavorativo, ciò dovrà manifestarsi nella 

condivisione di alcuni elementi. 

 

2.1.3. Il formato della figura professionale 

Il formato con il quale è costruita ogni figura professionale del Repertorio ligure è stato 

indicato dal Decreto Dirigenziale n. 4051- 20/12/2007. Nel seguito si propone una 

semplice guida alla comprensione dei singoli campi. 

 

Area professionale 

Denominazione dell’area professionale cui appartiene la figura. L’elenco delle Aree 

Liguri è contenuto nel D.D. 4051 del 20/12/2007, che dovrà essere rivisto in funzione 

del Quadro Nazionale delle Qualifiche Regionali (D. Lgs. 13/13) 
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Settore economico di appartenenza 

Indicazione del settore economico cui lafigura fa riferimento secondo la Classificazione 

ISTAT ATECO 2007 

Denominazione della figura professionale 

Si tratta del nome della figura, che compare nell’indice del Repertorio. 

E’ preferibile – quando possibile - rispettare la denominazione più utilizzata nel 

linguaggio corrente. Le figure esecutive possono essere precedute dal prefisso “addetto” 

od “operatore” mentre le figure tecniche e qualificate dal prefisso “tecnico”. I termini 

“esperto” o “specialista” non sono compatibili con gli ambiti professionali descritti dal 

RLFP. Si utilizza il termine “responsabile” soltanto se si è in presenza di una effettiva 

responsabilità di gestione di uomini, budget e mezzi. Si traducono in italiano – quando 

possibile -i termini inglesi.Se una figura è fortemente connotata dal settore ed è 

necessaria distinguerla da figure simili presenti in altri settori, è opportuno inserire il 

riferimento al settore (es.Carpentiere in legno per la nautica). I livelli di qualificazione 

delle figura sono enucleabili dal campo “livello”. 

Classificazione Istat 2011 e collegamento con il sistema informativo Nazionale delle 

Professioni 

Classificazione della figura professionale con il codice di qualifica professionale ISTAT 

- Classificazione professioni ISTAT 2011. Questa classificazione permette il 

collegamento con il Sistema Nazionale delle Professioni e tutto l’apparato informativo 

conseguente. 

Descrizione 

Il descrittivo della figura rappresenta la sintesi narrativa di tutte le componenti della 

figura stessa e utilizza circa 5/10 righe di spazio. 

Situazione tipo di lavoro 

Per contestualizzare meglio la figura viene descritto sinteticamente il contesto in cui si 

svolge generalmente l’occupazione, fornendo ulteriori indicazioni sia di tipo operativo 

che rispetto alle caratteristiche personali necessarie.  
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Prerequisiti  

Si indicano i principali prerequisiti formali e le condizioni di accesso,quando esistono 

specifici requisiti vincolanti per l’accesso alle figura, quali titoli di studio, iscrizione ad 

albi, registri o autorizzazioni, patentini. 

Percorsi formativi  

Si fa riferimento a percorsi di istruzione e formazione nazionali ed all’offerta formativa 

della Regione Liguria (questo campo è soltanto indicativo, poiché le informazioni 

aggiornate sull’offerta formativa vanno reperite presso le fonti apposite). 

Figure professionali contigue 

Si elenca la prossimità con figure tratte da diverse fonti classificatorie o con altre figure 

del Repertorio ligure. 

Livello 

Si indica in questo campo il livello di formazione in base alla classificazione dei Livelli 

europei di formazione 85/368/CEE, semplificati secondo la proposta della Regione 

Toscana (Indirizzi regionali per l'attuazione dei processi di riconoscimento e 

certificazione delle competenze realizzati nell’ambito del sistema di istruzione e 

formazione professionale regionale; Allegato A, Giugno 2006). 

LIVELLO A 

Trova corrispondenza nel sistema formativo e dell’istruzione con il 2° livello europeo di 

formazione (Qualifica di formazione professionale) e raggruppa figure professionali 

che svolgono attività che prevedono l’utilizzo di strumenti e tecniche e la padronanza di 

conoscenze generali relative al settore, ai processi e ai prodotti; tali attività consistono in 

lavori di tipo esecutivo, tecnicamente anche complessi, che possono essere svolti in 

autonomia nei limiti delle tecniche ad essi inerenti. 

LIVELLO B 

Trova corrispondenza nel sistema formativo e dell’istruzione con il 3° ed al 4° livello 

europeo di formazione (Diploma di scuola superiore e/o Istruzione tecnica 

superiore) e raggruppa figure che svolgono attività tecniche che prevedono l’utilizzo di 

strumenti, tecniche e metodologie anche sofisticate e che presuppongono la padronanza 

di conoscenze tecniche e scientifiche specialistiche e di abilità tecnico-professionali 
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complesse; lo svolgimento di tali attività avviene in autonomia nei limiti dei rispettivi 

obiettivi e può inoltre comportare gradi di autonomia e responsabilità rispetto ad attività 

di programmazione o coordinamento di processi e di attività. Questo gruppo-livello 

rende conto prevalentemente della caratterizzazione tecnica delle figure, con gradi 

diversi di complessità. 

LIVELLO C 

Trova corrispondenza nel sistema formativo e dell’istruzione con il 5° livello europeo di 

formazione (Laurea e/o Diploma di Alta formazione) e raggruppa figure che svolgono 

attività professionale che prevede la padronanza delle conoscenze tecniche e scientifiche 

della professione e di tecniche complesse nell’ambito di una varietà di contesti ampia e 

spesso non predicibile; si tratta di un’attività professionale che comporta una larga 

autonomia e frequentemente una rilevante responsabilità rispetto al lavoro svolto da altri 

e alla distribuzione di risorse, così come la responsabilità personale per attività di 

analisi, diagnosi, progettazione e valutazione. 

Livello EQF 

Viene indicato il livello EQF minimo di riferimento per a figura, tra gli otto previsti (cfr. 

http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/leaflet_it.pdf ) 

Conoscenze riferite alla figura 

Si fa riferimento ai saperi che l’individuo deve richiamare alla propria consapevolezza 

per svolgere le attività connesse al proprio ruolo in quel contesto; i saperi indicati fanno 

riferimento alla figura professionale nel suo complesso. Questa sezione è riepilogativa 

delle conoscenze già indicate nelle singole competenze.  

Competenze (per ogni competenza le seguenti informazioni) 

Competenza 
(denominazione) 

Descrizione 
(presente solo 
nella scheda 
completa in pdf) 

Conoscenze Abilità 

Essere in grado di 
(verbo) (output 
verificabile) 

Descrizione 
sintetica della 
competenza 

Indicare le 
conoscenze 
specifiche richieste 
per il 
raggiungimento 
consapevole del 
risultato 
professionale. 

Indicare le abilità richieste, 
descritte in modo da 
evidenziare le 
caratteristiche 
(metodologie, tecniche, 
procedure, ecc.) del 
contesto di esercizio. 
Sono precedute dai 

http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/leaflet_it.pdf


Manuale del Laboratorio delle Professioni di Domani 41 

verbi:Applicare/Utilizzare 

Classificazioni ufficiali (presenti solo nella scheda completa in pdf) 

In questa sezione sono riportati riferimenti della figura professionale ai principali 

sistemi classificatori nazionali. La figura del Repertorio trova obbligatoriamente una 

referenziazione alle seguenti classificazioni, secondo la logica uno-a-uno: 

Classificazione MLPS DM 05/05/2001: voce al 5° digit della classificazione in uso fino 

al 2007 nei centri per l’impiego (obsoleta, in via di superamento) 

Classificazione ISTAT Professioni 2001: figura al 4°digit 

Classificazione ISTAT CP 2011: figura al 5°digit 

Classificazione NUP 2006: figura al 5° digit 

Codice ATECO 2002: selezionare una sola voce al livello di Divisione (es. DB-17; 

INDUSTRIE TESSILI) 

Codice ATECO 2007: selezionare una sola voce al sesto digit (es. 42.13.00; Costruzione 

di ponti e gallerie) 

Aree Economico professionali ISFOL (AEP): selezionare una sola area dalla tabella. 

Riferimenti alle fonti informative e bibliografia  

Si indicano le fonti a cui il redattore della figura si è ispirato 

Allegati (solo presente nel database, ma non pubblicato sul sito) 

Allegare i materiali e documenti utilizzati per la redazione della figura professionale 
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2.1.4 La sezione del sito dedicata al Repertorio 

 
Il repertorio raccoglie 2639 schede di figure professionali compilate secondo il format 

descritto nei paragrafi precedenti.  

Si entra nella sezione dedicata al Repertorio cliccando sulla voce analoga nella prima 

pagina del sito: 

 
Il sito permette di consultare le figure professionali accedendo dalla maschera che 

segue:  

 
Per scegliere una figura, è possibile selezionarla da un elenco - eventualmente filtrato 

per area professionale - oppure cercarla attraverso l’inserimento di un testo libero nella 

casella “cerca un testo”.La ricerca per testo libero può essere effettuata solo tra le 

“Denominazioni” - ossia il nome dato alla figura professionale nel repertorio -, solo tra 

le “Descrizioni” - il campo ove viene descritto verbalmente il profilo professionale - o 

                                                 
9 Aggiornato al 2015, DGR n. 448 e 561 del 27/03/2015. 
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in entrambe.  

Se non viene immesso alcun criterio di ricerca, il sistema visualizza l’elenco completo 

di 263 figure professionali suddivise per Area Professionale. 

AREA PROFESSIONALE 

Le figure professionali sono accorpate in aree la cui definizione deriva dal D.D. 4051 
del 20/12/2007 della Regione Liguria. Si tratta di una semplificazione dei settori 
ATECO, sia pure con l’innovazione ligure di aver dedicato un’intera area al settore 
“marittimo, portuale e nautica”. 
Poiché è noto che molte figure professionali operano a cavallo di più settori economici, 
oltre al fatto che la classificazione ATECO non riesce a dare il giusto risalto adattività 
particolari (come nel caso del “marittimo portuale e nautico”, che nella classificazione 
ISTAT è disperso tra i trasporti, il turismo e la metalmeccanica), si evince che nessun 
accorpamento è valido in assoluto. A questo scopo nelle prossime versioni del 
Repertorio on line, sarà possibile navigare alla ricerca delle figure, non basandosi 
soltanto sulle aree professionali del DD 4051/2007, ma anche in base ai settori ATECO 
ed alle Aree Economico professionali (AEP) proposte da ISFOL. 
 

La figura che segue mostra la schermata iniziale nel caso in cui si richieda la 

visualizzazione completa dell’elenco. 

 
 

Una volta selezionata la figura professionale che si vuole visualizzare, il sistema mostra 

la scheda della figura professionale, esponendo alcuni dei dati raccolti con il format 
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descritto nei paragrafi precedenti. Per visualizzare tutti i dati relativi alla stessa 

figuraprofessionale, si può cliccare sul link Vai alla scheda completa in PDF,che 

riporta infatti alcune informazioni aggiuntive rispetto alla prima schermata.  

 

Le voci descrittive della figura professionale nella schermata del sitosono riportate nelle 

immagini che seguono e corrispondono a quelle previste dal format di inserimento, cui 

si rinvia per la descrizione del contenuto (cfr. par. 2.1.3). 

 

Schermata relativa alla figura professionale selezionata, Fornaio nell’esempio 
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Si riportano qui di seguito le voci esposte nella scheda visualizzata sopra, per una più 

agevole lettura: 

Area Professionale 3 - Alimentareproduzione 

Settoreeconomico di 
appartenenza DA-15 INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE 

Denominazione FornaioPanificatore 

Classificazione Istat 
2011 e collegamento 
con il sistema 
informativo Nazionale 
delle Professioni 

6.5.1.2.1 - Panettieri(si veda oltre per la spiegazione di questo link) 

Descrizione 

Figura addetta alla produzione del pane e prodotti da forno, in grado di 
intervenire sull’intero processo della lavorazione, in particolare nella produzione 
di declinazioni regionali dell’arte bianca, nel rispetto delle norme alimentari e di 
igiene. Svolge l’attività sia attraverso lavorazioni di tipo manuale, che 
attraverso l’utilizzo di macchinari e strumentazioni (quali impastatrici, stampi, 
stanze per la lievitazione, forni, bilance, ecc.). Dosa gli ingredienti secondo le 
ricette, impasta, cilindra, spezza e forma i vari tipi di pane, opera una corretta 
fermentazione della pasta ed infine presiede la cottura, applicando le tecniche 
di panificazione. Presiede l’intero processo produttivo che va dal ricevimento ed 
immagazzinamento della materia prima, la predisposizione della postazione di 
lavoro fino alla manutenzione ordinaria dei macchinari e la conservazione dei 
prodotti finiti. La figura professionale si caratterizza per un’adeguata 
conoscenza dell’enogastronomia nazionale (prodotti tipici, ricette, abbinamenti 
enologici) e dei prodotti da forno tipici delle tradizioni locali liguri. 

SituazioneTipoLavoro L'attività viene esercitata presso forni di panificazione ed esercizi commerciali o 
reparti forno della GDO. La figura lavora in qualità sia di dipendente, 

http://professioniweb.regione.liguria.it/ISTAT.aspx?code=6.5.1.2.1
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rispondendo al responsabile del forno o al capo reparto forneria, sia di 
lavoratore autonomo in esercizi di panetteria. Il lavoro si esercita all'interno di 
ambienti riscaldati e prevede spesso turni notturni. 

Prerequisiti Non vi sono prerequisiti vincolanti 

PercorsiFormativi 

Corsi di formazione professionali per “fornaio panificatore“ sono organizzati dai 
centri di formazione professionale accreditati dalla Regione Liguria dotati di un 
laboratorio scuola di panificazione idoneo per l’attività pratica e prevedono un 
esame finale per il conseguimento della qualifica. 

Figure 
ProfessionaliContigue 

PROSSIMITA’ CON FIGURE TRATTE DALLE FONTI SELEZIONATE: Regione 
Lombardia, Quadro Regionale degli Standard Professionali: Panificatore 
PROSSIMITA’ CON LE VOCI DELLA CLASSIFICAZIONE MLPS 2001: 6.5.1.2.04 - 
panettiere 6.5.1.2.05 - panificatore PROSSIMITA’ CON ALTRE FIGURE DEL 
REPERTORIO LIGURIA: Pizzaiolo 

Livello Livelli europei di formazione 85/368/CEE semplificati: LIVELLO A 

Livello EQF 3 

Conoscenze riferite alla 
F.P. 

Elementi di enogastronomia ligure Cultura del pane e dei prodotti da forno 
tradizionali Ricette dei prodotti da forno tipici della Liguria Accostamenti dei 
prodotti da forno liguri con pietanze e loro abbinamento con vini Macchine per 
laminazione, cilindratura, spezzatura e formatura impasti prodotti da forno 
Processo di impasto prodotti da forno Tecniche di laminazione e formazione 
degli impasti per prodotti da forno Principi della fermentazione controllata 
Processo di fermentazione panaria Prodotti da forno Processi di lavorazione 
prodotti da forno Elementi di scienze e tecnologie alimentari Standard di qualità 
dei prodotti alimentari Metodi di lavorazione impasti prodotti da forno Elementi 
di scienze dell’alimentazione Celle di lievitazione Fenomeni fisici e biochimici 
nella cottura dei prodotti da forno Tecnologia impianti di cottura prodotti da 
forno Macchinari ed impianti per prodotti da forno Normativa su analisi dei 
rischi e controllo dei punti critici (HACCP) Normativa sulla disciplina igienica 
prodotti alimentari Prodotti per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione 
igienico-sanitaria Processi di stoccaggio degli alimenti Qualità e sicurezza 
microbiologica degli alimenti Tecniche di conservazione dei prodotti alimentari 
Farine: trattamento e conservazione Standard di qualità delle materie prime 
alimentari 

 

COMPETENZE ASSOCIATE ALLAFIGURA 
ESSERE IN GRADO DI PREDISPORRE LE CONDIZIONI OPERATIVE ED IGIENICO-SANITARIE DEL PROCESSO DI 
PANIFICAZIONE 

Conoscenze 

Farine: trattamento e conservazione 
Macchinari ed impianti per prodotti da forno 
Normativa su analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) 
Normativa sulla disciplina igienica prodotti alimentari 
Processi di lavorazione prodotti da forno 
Processi di stoccaggio degli alimenti 
Prodotti per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione igienico-sanitaria 
Qualità e sicurezza microbiologica degli alimenti 
Standard di qualità delle materie prime alimentari 
Tecniche di conservazione dei prodotti alimentari 

Abilità 

Applicare norme di igiene e sicurezza alimentare 
Applicare procedure di analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) 
Applicare procedure di controllo dello stato di conservazione degli alimenti 
Applicare procedure di CQ materie prime per prodotti da forno 
Applicare procedure di ordinaria manutenzione macchinari prodotti da forno 
Applicare procedure di ripristino funzionamento macchinari per prodotti da forno 
Applicare procedure di sanificazione macchinari e attrezzi per lavorazioni 
alimentari 
Applicare tecniche di individuazione anomalie macchinari per prodotti da forno 
Applicare tecniche per la conservazione degli alimenti 
Utilizzare attrezzature per la conservazione degli alimenti 

 

ESSERE IN GRADO DI EFFETTUARE IMPASTO, FORMATURA, FERMENTAZIONE E COTTURA DEL PANE 
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Conoscenze 

Celle di lievitazione 
Elementi di scienze dell’alimentazione 
Elementi di scienze e tecnologie alimentari 
Fenomeni fisici e biochimici nella cottura dei prodotti da forno 
Macchinari ed impianti per prodotti da forno 
Macchine per laminazione, cilindratura, spezzatura e formatura impasti prodotti da 
forno 
Metodi di lavorazione impasti prodotti da forno 
Principi della fermentazione controllata 
Processi di lavorazione prodotti da forno 
Processo di fermentazione panaria 
Processo di impasto prodotti da forno 
Prodotti da forno 
Standard di qualità dei prodotti alimentari 
Tecniche di laminazione e formazione degli impasti per prodotti da forno 
Tecnologia impianti di cottura prodotti da forno 

Abilità 

Applicare normativa sull'igiene dei prodotti alimentari 
Applicare procedure di controllo parametri per fermentazione prodotti da forno 
Applicare procedure di controllo qualità prodotti da forno 
Applicare procedure di controllo/regolazione processo di cottura prodotti da forno 
Applicare tecniche di cottura dei prodotti da forno 
Applicare tecniche di fermentazione per prodotti da forno 
Applicare tecniche di impasto per prodotti da forno 
Applicare tecniche di modellatura dei prodotti da forno 
Utilizzare celle di lievitazione per prodotti da forno 
Utilizzare dispositivi per la farcitura prodotti da forno 
Utilizzare impianti di cottura per prodotti da forno 
Utilizzare macchinari per impasto prodotti da forno 
Utilizzare materie prime per impasti di prodotti da forno 
Utilizzare modalità di controllo e regolazione qualità formatura dell’impasto 
Utilizzare modalità di controllo qualità dell’impasto 
Utilizzare strumenti di controllo acidità dell’impasto prodotto da forno 

 

ESSERE IN GRADO DI REALIZZARE PRODOTTI DA FORNO NELLE DECLINAZIONI LIGURI DELL’ARTE BIANCA 

Conoscenze 

Accostamenti dei prodotti da forno liguri con pietanze e loro abbinamento con vini 
Cultura del pane e dei prodotti da forno tradizionali 
Elementi di enogastronomia ligure 
Elementi di scienze dell’alimentazione 
Fenomeni fisici e biochimici nella cottura dei prodotti da forno 
Macchinari ed impianti per prodotti da forno 
Metodi di lavorazione impasti prodotti da forno 
Processi di lavorazione prodotti da forno 
Ricette dei prodotti da forno tipici della Liguria 
Standard di qualità dei prodotti alimentari 
Tecnologia impianti di cottura prodotti da forno 

Abilità 

Applicare criteri per suggerire l'abbinamento dei prodotti da forno liguri con pietanze 
e bevande 
Applicare normativa sull'igiene dei prodotti alimentari 
Applicare procedure di controllo parametri per fermentazione prodotti da forno 
Applicare procedure di controllo qualità prodotti da forno 
Applicare procedure di controllo/regolazione processo di cottura prodotti da forno 
Applicare tecniche di cottura dei prodotti da forno 
Applicare tecniche di fermentazione per prodotti da forno 
Applicare tecniche di impasto per prodotti da forno 
Applicare tecniche di modellatura dei prodotti da forno 
Utilizzare celle di lievitazione per prodotti da forno 
Utilizzare dispositivi per la farcitura prodotti da forno 
Utilizzare impianti di cottura per prodotti da forno 
Utilizzare la scheda di degustazione della focaccia genovese 
Utilizzare le ricette dei prodotti da forno tipici della Liguria 
Utilizzare macchinari per impasto prodotti da forno 
Utilizzare materie prime per impasti di prodotti da forno 
Utilizzare modalità di controllo e regolazione qualità formatura dell’impasto 
Utilizzare modalità di controllo qualità dell’impasto 
Utilizzare strumenti di controllo acidità dell’impasto prodotto da forno 
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Si noti che alla voce “Classificazione Istat 2011 e collegamento con il sistema 

informativo Nazionale delle Professioni”che, nell’esempio, riporta 6.5.1.2.1 - 

Panettieri, viene esposto sempre un link attivo che apre la pagina del sistema 

informativo Nazionale delle Professioni, con la schermata che segue: 

 
Il pop up contiene una serie di link a siti esterni e collegati al sistema informativo 

Nazionale delle Professioni, che, attraverso l’identificazione della qualifica di 

riferimento, forniscono le seguenti informazioni: 

 Schede dettagliate sulla professione (Isfol) 

 Previsioni di assunzione nel breve termine (UnionCamere) 

 Dati sull'incidentalità (Inail) 

 Cerca il lavoro che fa per te (Ministero del Lavoro)(offerte di lavoro) 

 Cerca il lavoratore che fa per te(Ministero del Lavoro)(curricola di chi cerca lavoro) 

 Dati regionali. I dati regionali si attivano (nella mappa la Regione appare colorata di 

rosso), solo se nei singoli database regionali collegati al sistema nazionale sono 

presenti informazioni (es. Repertori, corsi di formazione, ecc.) sulla qualifica scelta.  

http://professioniweb.regione.liguria.it/ISTAT.aspx?code=6.5.1.2.1
http://professioniweb.regione.liguria.it/ISTAT.aspx?code=6.5.1.2.1
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Nella pagina della “scheda figura professionale”sono presenti alcuni link che collegano 

ad altri strumenti del Laboratorio o dell’Istat, e precisamente: 

 

 Assunzioni per qualifica professionale Istat corrispondente:il link consente di 

rinviare alla pagina del Laboratorio ove vengono esposte le elaborazioni dei dati 

delle comunicazioni obbligatorie per la qualifica professionale Istat corrispondente 

alla figura professionale da cui di parte. Si veda per i dettagli il par. 2.2.3. 

 Vai alla scheda completa in PDF : il link mostra la scheda completa della figura 

professionale, in formato PDF, con tutte le informazioni raccolte e standardizzate 

per la sua descrizione 

 Classificazione professioni ISTAT CP 2011:il link rinvia alla classificazione 

ISTAT delle qualifiche professionali 2011 (navigabile). 

 

 
 

L’immagine che segue mostra la schermata a cui si accede cliccando suAssunzioni per 

qualifica professionale Istat corrispondente 
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Si noti che la pagina si presenta senza i dati calcolati ed è necessario cliccare sul 

pulsante “aggiorna dati” per avere i dati completi relativi alla figura scelta. 

 

Questo cruscotto10è lo stesso di quello a cui si accede attraverso la sezione Assunzioni - 

entra in “assunzioni per figure professionali del repertorio”, cui si rinvia per la 

descrizione completa. 

Analogo a questo cruscotto è anche quello a cui si accede da Assunzioni – entra in Entra 

in "Assunzioni per qualifiche professionali ISTAT", che riporta i dati elaborati sulla base 

del codice di qualifica Istat, che può includere una o più figure professionali del 

repertorio11. 

 

                                                 
10 Si ricorda che si indica con il termine “cruscotto” l’interfaccia attraverso la quale è possibile per 
l’utente effettuare interrogazioni sui diversi database che compongono il DWH e visualizzare i risultati in 
forma di report (grafici e tabelle). 
11 Si noti che ogni figura professionale del Repertorio è collegata a un solo codice di qualifica 
professionale (ISTAT), mentre uno stesso codice di qualifica professionale (ISTAT) potrebbe raggruppare 
più figure professionali. 

http://labprofessioni.regione.liguria.it/qualifiche/
http://labprofessioni.regione.liguria.it/qualifiche/
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Nelle immagini che seguono si mostra il file (pdf) che si genera cliccando suVai alla 

scheda completa in PDF 
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L’immagine che segue mostra la schermata a cui si accede cliccando suClassificazione 

professioni ISTAT CP 2011: 

 

 
 

Si noti che le voci della “posizione nella classificazione”, quelle elencate sotto gli 

“esempi” eil “Raccordo con la versione europea della Classificazione Internazionale 

delle professioni (ISCO-08)”, sono linkate con le relative informazioni, permettendo un 

facile e veloce approfondimento. 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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2.2L’andamento occupazionale delle professioni: assunzioni 

 

La sezione dedicata all’andamento occupazionale delle professioni espone le 

elaborazioni dei dati provenienti dal Sistema Informativo del Lavoro della Regione 

Liguria, con particolare riferimento alla banca dati delle Comunicazioni obbligatorie. 

Da questa sezione si può entrare in tre pagine diverse (indicate anche con il termine 

“cruscotti”12) che espongono i datia partire da criteri di ricerca diversificati. 

I dati vengono elaborati secondo tre criteri di ricerca, distinti in base al punto di 

partenza da cui si effettua la ricerca. Si può infatti scegliere di partire: 

 dalla scelta di una delle qualifiche professionali proveniente dalla Classificazione 

Istat delle professioni (CP2011, entrata in vigore nel 2012), cliccando sul pulsante 

Entra in “Assunzioni per qualificheprofessionali Istat” 

 dalla scelta di un settore economico (tra quelli della classificazione Istat ATECO 

2007) , cliccando sul pulsanteEntra in “Assunzioni per settore” 

 dalla scelta di una figura professionale già ricompresa nel Repertorio Ligure, 

cliccando sul pulsante Entra in “Assunzioni per figura professionale del 

Repertorio ligure” 

 

 
Si deve precisare subito che i dati, facendo riferimento alle Comunicazioni obbligatorie, 

forniscono un quadro dei movimenti (flussi) del mercato del lavoro nel periodo di 

riferimento, illustrando le dinamiche del mercato e le figure professionali interessate da 

una maggiore domanda, fornendo analisi disaggregate territorialmente, per genere, per 

età e per tipo di contratto di lavoro. Registrando i movimenti dei lavoratori dipendenti, 

il database delle Comunicazioni Obbligatorie permette di fotografare solo una parte del 

mercato del lavoro, che esclude il lavoro autonomo o imprenditoriale. Per considerare lo 

                                                 
12 Con “cruscotto” ci si riferisce ad una pagina web che riporta contestualmente la possibilità di effettuare 
ricerche attraverso maschere dedicate, insieme ai risultati delle elaborazioni delle banche dati interrogate 
in base ai criteri di scelta e ai filtri selezionati. 
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stock delle persone occupate e in cerca di lavoro si deve far riferimento alle statistiche 

sulle Forze Lavoro (Rilevazione delle forze lavoro ISTAT –http://dati.istat.it/Index.aspx) 

 

LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE 

 

La legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1180 e ss.) ha 
stabilito, a partire dal 1 gennaio 2007, l’obbligatorietà di comunicazione ai CPI di tutti 
i movimenti di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro 
(non è tuttavia obbligatorio comunicare la cessazione, in caso di rapporti di lavoro con 
scadenza prefissata e comunicata in sede di attivazione). Le novità più rilevanti, 
rispetto alle norme precedenti, hanno riguardato l’estensione dell’obbligatorietà ai 
soggetti pubblici e alle famiglie datrici di lavoro domestico e l’inclusione di tipologie di 
rapporto precedentemente escluse, quali alcune forme di lavoro parasubordinato (in 
particolare le collaborazioni coordinate e continuative e a progetto) e le esperienze di 
lavoro (tirocini e lavori socialmente utili). La legge 2/2009 (art. 16 bis, commi 11 e 12) 
ha di nuovo scorporato le comunicazioni relative ai lavoratori domestici, indicando 
l’INPS quale unico destinatario delle medesime. L’INPS, tuttavia, è tenuto a trasferire 
le comunicazioni ricevute dalle famiglie al Ministero del Lavoro e ai servizi regionali. 
Dal 1 marzo 2008 è diventato obbligatorio per i datori di lavoro e loro delegati 
(prevalentemente consulenti del lavoro) l’invio telematico delle comunicazioni, 
mediante la compilazione di pagine on line o l'invio di file XML prodotti dai sistemi 
proprietari dei mittenti, in linea con gli standard approvati a livello nazionale (cfr. art. 
4 del Decreto interministeriale del 30 ottobre 2007). Alle aziende con stabilimenti 
localizzati in diverse regioni è stata riconosciuta la possibilità di accentrare le 
comunicazioni in un’unica regione (è poi compito del sistema centrale del Ministero del 
Lavoro smistarle presso le regioni in cui hanno sede le diverse unità locali e/o sono 
domiciliati i lavoratori coinvolti nelle comunicazioni stesse). Le CO presenti nel nodo 
regionale, oltre ad essere immediatamente disponibili ai CPI della Regione, vengono 
quindi contestualmente inviate, tramite cooperazione applicativa con il Nodo 
Nazionale,a tutti i soggetti pubblici coinvolti (Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, altre 
Regioni, Ispettorato del Lavoro, Questure etc.). Nel passaggio verso i diversi database 
gestionali, le informazioni registrate subiscono dei controlli di univocità (perlomeno nei 
limiti delle scelte algoritmiche adottate) e di coerenza con le tabelle di appoggio in 
vigore. Una volta validate, le comunicazioni (così come gli interventi effettuati dagli 
operatori dei CPI) determinano la modifica dello status del lavoratore, che viene 
rigenerato e storicizzato in funzione dei nuovi eventi registrati (Anastasia et al., 2010). 
Al momento della stesura di questo manuale gli standard per la condivisione a livello 
nazionale delle CO sono stati definiti dal Decreto Direttoriale n. 345 del 17 settembre 
2013 e sono entrati in vigore il 10 gennaio 2014 (cfr. Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Comunicazioni Obbligatorie. “Modelli e regole”, “Allegati al 
Decreto” e “Diario degli aggiornamenti”, gennaio 2014). 
 

Il dato principale esposto in queste pagine fa riferimento alle assunzioni (da cui il nome 

della sezione). Per chiarezza si devono definire precisamente i quattro termini 

fondamentali di queste analisi: 

 

http://dati.istat.it/Index.aspx
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Assunzioni: si intendono tutte le comunicazioni obbligatorie di assunzione e di 

trasformazione a tempo indeterminato; in particolare vengono considerate tutte le forme 

contrattuali in uso nell’anno di riferimento, con esclusione dei contratti diformazione 

lavoro, i diversi tipi di tirocinio, il lavoro svolto senza retribuzione (volontariato) e il 

piano di inserimento professionale (Pip). 

 

Cessazioni: si intendono tutti i rapporti di lavoro (tutte le forme contrattuali in uso 

nell’anno di riferimento, con esclusione dei contratti di formazione lavoro, i diversi tipi 

di tirocinio, il lavoro svolto senza retribuzione (volontariato) e il piano di inserimento 

professionale (Pip)) terminati durante l’anno di indagine; questa variabile si basa sulle 

comunicazioni di cessazione, pertanto, dal momento che per alcuni contratti la 

comunicazione della cessazione non è obbligatoria13, il numero può risultare 

sottostimato. Questa caratteristica spiega il fatto che spesso si evidenzia un numero di 

cessazioni inferiore alle assunzioni dell’anno anche in anni di palese contrazione 

dell’occupazione. 

 

Avviati:gli avviati sono le persone che nell’anno abbiano almeno una comunicazione di 

assunzione e/o di trasformazione a tempo indeterminato. Ove una stessa persona ne 

avesse più di una nell’anno, viene conteggiata una volta sola. 

 

Cessati:i cessati sono le persone con almeno una comunicazione di cessazione (la 

chiusura di un contratto di lavoro) nel periodo considerato. Ove una stessa persona ne 

avesse più di una nell’anno, viene conteggiata una volta sola. 

 

Le qualifiche professionali si riferiscono alla Classificazione Istat delle professioni 

CP2011, entrata in vigore nel 2012.  

 

 

 

                                                 
13Ad esempio i contratti di lavoro intermittente (a chiamata), non avendo una data di termine predefinita, 
possono essere aperti e mai cessati, nonostante il lavoratore non sia più oggetto di chiamata da parte del 
datore di lavoro. 
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Classificazione delle professioni CP2011 ISTAT – ovvero codice di qualifica 

professionale ISTAT 

 

A partire dal 2011 l'Istat ha adottato la nuova classificazione delle professioni CP2011, 
frutto di un lavoro di aggiornamento della precedente versione (CP2001) e di 
adattamento alle novità introdotte dalla International Standard Classification of 
Occupations - Isco08. 
La classificazione CP2011 fornisce uno strumento per ricondurre tutte le professioni 
esistenti nel mercato del lavoro all'interno di un numero limitato di raggruppamenti 
professionali, da utilizzare per comunicare, diffondere e scambiare dati statistici e 
amministrativi sulle professioni, comparabili a livello internazionale; tale strumento 
non deve invece essere inteso come uno strumento di regolamentazione delle 
professioni. 
L'oggetto della classificazione, la professione, è definito come un insieme di attività 
lavorative concretamente svolte da un individuo, che richiamano conoscenze, 
competenze, identità e statuti propri. 
La logica utilizzata per aggregare professioni diverse all'interno di un medesimo 
raggruppamento si basa sul concetto di competenza, visto nella sua duplice dimensione 
del livello e del campo delle competenze richieste per l'esercizio della professione. 
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2.2.1 Assunzioni per qualifica professionale 

 

Il cruscotto14 delle “Assunzioni per qualifica professionale”, cui si accede cliccando alla 

voce Entra in “Assunzioni per qualifica professionale” dalla pagina principale,si 

presenta come segue: 

 
 
La ricerca può essere effettuata sia “per testo” sia per “Liste” di qualifiche professionali. 

 

Per la ricerca testuale, nell’area di ricerca in alto a sinistra, si deve selezionare la cartella 

“ricerca per testo”, che si apre automaticamente all’entrata in questa sezione. Questa 

modalità di ricerca permette di inserire una parola (o una parte di essa) ed effettuare la 

ricerca tra tutte le qualifiche della classificazione ISTAT. 

                                                 
14Si ricorda che si indica con il termine “cruscotto” l’interfaccia attraverso la quale è possibile per 
l’utente effettuare interrogazioni sui diversi database che compongono il DWH e visualizzare i risultati in 
forma di report (grafici e tabelle). 
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Digitando, ad esempio, “panet” e cliccando sul simbolo per la creazione della lista 

di tutte le qualifiche che contengono l’espressione digitata (in questo caso quindi 

i“panettieri”), si crea un elenco da cui si può selezionare la qualifica che si intende 

analizzare. Cliccando sul pulsante “aggiorna dati” della sezione ricerca, il sistema estrae 

i dati relativi alla qualifica scelta. 
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Andamento nel tempo 
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Sempre nell’area di ricerca in alto a sinistra, si può selezionare la cartella “ricerca per 

liste”, dove è possibile impostare i parametri di ricerca in base alla Classificazione Istat 

delle qualifiche professionali (CP2011) 

E’ possibile selezionare in cascata: 

1. ilgruppo (opzionale); 

2. la classe (opzionale); 

3. la categoria (opzionale); 

4. la voce professionale (opzionale). 

 

La selezione di uno specifico livello presuppone la selezione dei livelli superiori 

(“sopra”). La deselezione di un livello comporta la deselezione dei livelli inferiori 

(“sotto”). 

Ogni volta che si cambiano i parametri di ricerca, deve essere aggiornata 

l’elaborazione attraverso il pulsante “aggiorna dati”. 

 

Il cruscotto elabora i dati secondo i parametri di ricerca impostati e li restituisce 

analogamente alla ricerca per testo. 

 
 

Nell’area FILTRI sono disponibili alcuni altri criteri per affinare la ricerca. Ogni 

variabile permette di effettuare un ulteriore filtro sui dati che vengono selezionati in 
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base ai parametri di ricerca. 

Una volta impostati i filtri, tutte le elaborazioni (tabelle e grafici) terranno conto solo 

dei casi che soddisfano tutte le condizioni di ricerca, inclusi i filtri. 

 

I dati possono essere filtrati in base alle seguenti variabili: 

Genere: è possibile selezionare: Maschi, Femmine, Tutti 

Nazionalità: è possibile selezionare: Italiani, Stranieri, Tutti 

Fascia di durata del contratto: è possibile selezionare: >= 2gg; >= 1 settimana; >= 1 

mese; >= 3 mese; >= 6 mesi; Tutte 

Provincia: è possibile selezionare: una provincia ligure, l’insieme delle province extra-

Liguria, o tutte le province. In questa variabile si considera la provincia di domicilio del 

lavoratore.  

 

Ogni volta che si modificano i filtri, deve essere aggiornata l’elaborazione attraverso il 

sottostante pulsante “Aggiorna dati”. 

 

Sulla base dei parametri di ricerca e degli eventuali filtri, il sistema restituisce i 

risultatiesposti in una tabella che riassume i totali e in due “cartelle” Anno solare XXXX 

e Andamento nel tempo(come da figure precedenti) che raccolgono tabelle e grafici che 

vengono descritti qui di seguito. 

 

Il riquadro totali, nella prima schermata a destra sotto le note metodologiche, espone 

una tabella con i totali calcolati per assunzioni, assunti, cessazioni, cessati,sia per il 

totale generale della Liguria, sia per il totale relativo alla qualifica selezionata(valori 

assoluti e valori percentuali della qualifica selezionata sul totale regionale). Questi totali 

variano in seguito al cambiamento dei parametri di ricerca, ma non variano in seguito 

alla variazione dei filtri che influiscono solo sui dati esposti nelle tabelle sottostanti. 

 

I grafici e le tabelle espongono: 

Nella cartella “anno solare XXXX” 

 Le assunzioni per provincia della sede lavorativa 

 Le assunzioni per fascia di età 

 Le assunzioni per tipologia contrattuale  

 Le assunzioni per livello di istruzione. Con livello di istruzione si 
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considerail titolo di studio registrato nella comunicazione obbligatoria 

 

Nella cartella “andamento nel tempo” 

 l’andamento delle assunzioni e delle cessazioni dal 2012 in poi.  

Si è scelto di far partire l’andamento del tempo dal 2012, benché ci sia la 

disponibilità dei dati anche degli anni precedenti, in quanto il 

cambiamento della classificazione ISTAT adottata nel 2012 (passaggio 

dalla CP2001 alla CP2012), implicherebbe alcune discontinuità che 

renderebberofuorviante l’esposizione dei dati di trend.. 

 
Per tutti i grafici e le tabelle è disponibile la possibilità di scaricarne il contenuto in 

diversi formati (Excel e Acrobat (PDF) file), dal menu a tendina sotto il titolo “Anno 

solare”. 

 

Per una descrizione dettagliata delle variabili sulle quali vengono costruite le 

elaborazioni di questo cruscotto si possono richiedere ulteriori informazioni e 

documentazione all’indirizzo monitoraggio@arsel.liguria.it 

 

mailto:monitoraggio@aligurialavoro.it
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2.2.2 Assunzioni per settore 

 

Il cruscotto dedicato all’analisi delle assunzioni a partire dal Settore ha una struttura 

molto simile al cruscotto “Assunzioni per qualifica professionale” (descritto al par. 

2.2.1). Infatti si ha un’area dedicata ai parametri di ricerca, una alle indicazioni 

metodologiche principali, una ai filtri e una ai totali. 

Tutti i dati esposti sono estratti dal Sistema Informativo del Lavoro della Regione 

Liguria (SIL), a partire dal settore economico di avviamento. Tutte le analisi sono 

riferite al medesimo settore ATECO (Classificazione delle attività economiche Ateco 

2007).  

 
Nei parametri di ricerca (riquadro in alto a sinistra), a cascata si possono selezionare la  

 Sezione 

 Divisione 

 Classe 

 Categoria 

che riprendono esattamente la classificazione Ateco 2007 (ISTAT). 

La selezione di uno specifico livello presuppone la selezione dei livelli superiori 

(“sopra”). La deselezione di un livello comporta la deselezione dei livelli 

inferiori(“sotto”). 

Ogni volta che si cambiano i parametri di ricerca, deve essere a aggiornata 
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l’elaborazione attraverso il pulsante “aggiorna dati”. 

 

Il sistema espone i dati come nell’esempio che segue.  

 
Nella prima parte della pagina, oltre alle aree dedicate ai parametri di ricerca e ai filtri (a 

sinistra), si ha un’area dedicata alle note metodologiche e una dedicata ai totali (a 

destra).  

Nell’area dei totali si trova una tabella che espone i totali calcolati per assunzioni, 

assunti, cessazioni, cessati (valori assoluti e valori percentuali) sia per il totale generale 

della Liguria, sia per il totale relativo al settore selezionato. Questi totali variano in 

seguito al cambiamento dei parametri di ricerca, ma non variano in seguito alla 

variazione dei filtri che influiscono solo sui dati esposti nelle tabelle sottostanti. 

Nella seconda parte della pagina, sotto l’etichetta “anno solare XXXX”, si trovano i dati 

dell’ultimo anno disponibile, relativi al settore selezionato esposti con grafici e tabelle. 
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Andament

o nel tempo 

 
Nell’area FILTRI sono disponibili alcuni altri criteri per affinare la ricerca. Ogni 
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variabile permette di effettuare un ulteriore filtro sugli avviamenti selezionati in base ai 

parametri di ricerca. 

Una volta impostati i filtri tutte le elaborazioni (tabelle e grafici) terranno conto solo dei 

casi che soddisfano tutte le condizioni di ricerca, inclusi i filtri. 

I dati possono essere filtrati in base alle seguenti variabili: 

Genere: è possibile selezionare: Maschi, Femmine, Tutti 

Nazionalità: è possibile selezionare: Italiani, Stranieri, Tutti 

Fascia di durata del contratto: è possibile selezionare: >= 2gg; >= 1 settimana; >= 1 

mese; >= 3 mese; >= 6 mesi; Tutte 

Provincia: è possibile selezionare: una provincia ligure, l’insieme delle province extra-

Liguria, o tutte le province. In questa variabile si considera la provincia di domicilio del 

lavoratore.  

Sulla base dei parametri di ricerca e degli eventuali filtri, il sistema restituisce i 

risultatiesposti in una tabella che riassume i totali nelle due “cartelle” Anno solare 

XXXX e Andamento nel tempo, viste nelle schermate riportate sopra. 

 

Il riquadro totali, a destra sotto le note metodologiche,espone i totali calcolati per 

assunzioni, assunti, cessazioni, cessati sia per il totale generale della Liguria, sia per il 

totale relativo alla qualifica selezionata (valori assoluti e valori percentuali del settore 

selezionato sul totale regionale).. Questi totali variano in seguito al cambiamento dei 

parametri di ricerca, ma non variano in seguito alla variazione dei filtri che influiscono 

solo sui dati esposti nei grafici e nelle tabelle successive. 

 

I grafici e le tabelle espongono: 

Nella cartella “anno solare XXX” 

 assunzioni per provincia della sede lavorativa  

 assunzioni per età 

 Assunzioni per tipologia contratto 

 Assunzioni per Qualifica al primo ramo 

 Assunzioni per livello d'istruzione 

 Assunzioni per Qualifica professionale Istat 

 

 

Nella cartella “andamento nel tempo” 
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 l’andamento delle assunzioni e delle cessazioni dell’ultimo anno solare 

disponibile e dei quattro precedenti.  

 

Per tutti i grafici e le tabelle è disponibile la possibilità di scaricarne il contenuto in 

diversi formati (Excel e Acrobat (PDF) file), dal menu a tendina sotto al titolo. 

 

Per una descrizione dettagliata delle variabili sulle quali vengono costruite le 

elaborazioni di questo cruscotto si possono richiedere ulteriori informazioni e 

documentazione all’indirizzo monitoraggio@arsel.liguria.it 

mailto:monitoraggio@arsel.liguria.it
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2.2.3Assunzioni per figura professionale del Repertorio ligure 

 
I dati contenuti nel datawarehouse di fonte SIL, come già visto nel paragrafo dedicato al 

Repertorio ligure delle figure professionali, sono elaborati anche rispetto a ciascuna 

figura descritta nel repertorio. All’analisi di questi dati si può accedere direttamente 

dalla scheda della figura professionale (cliccando sul pulsante “Assunzioni per qualifica 

professionale Istat corrispondente”, come illustrato al par. 2.1.4) oppure dalla sezione 

L’andamento occupazionale delle professioni: assunzioni cliccando sul pulsante 

“Entra in analisi “Assunzioni per figura professionale del Repertorio ligure”.  

La pagina di apertura del cruscotto di analisi per figura professionale del 

repertoriopermette di effettuare una ricerca attraverso l’elenco dei profili. 

 
 

Nell’area “Cerca professione” è possibile impostare la figura professionale prescelta 

attraverso un menù a tendina che mostra tutte le figure del Repertorio. 

Si può fare una preselezione individuando un’area professionale. 
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AREA PROFESSIONALE 

Le figure professionali sono accorpate in aree la cui definizione deriva dal D.D. 4051 
del 20/12/2007 della Regione Liguria. Si tratta di una semplificazione dei settori 
ATECO, sia pure con l’innovazione ligure di aver dedicato un intera area al marittimo, 
portuale e nautica. 
Poiché è noto che molte figure professionali operano a cavallo di più settori economici 
oltre al fatto che i settori ATECO non riescono a dare il giusto risalto a settori 
particolari (come nel caso del marittimo portuale e nautico che secondo l’ateco è 
disperso tra i trasporti, il turismo e la metal meccanica), si evince che nessun 
accorpamento è valido in assoluto. A questo scopo nelle prossime versioni del 
Repertorio on line, sarà possibile navigare alla ricerca delle figure non basandosi 
soltanto sulle aree professionali del DD 4051/2007 ma anche in base ai settori ATECO 
ed alle Aree Economico professionali (AEP) proposte da ISFOL. 
 

La selezione di uno specifico livello presuppone la selezione dei livelli superiori 

(“sopra”). La deselezione di un livello comporta la deselezione dei livelli inferiori 

(“sotto”). 

 

Ogni volta che si cambiano i parametri di ricerca, deve essere a aggiornata 

l’elaborazione attraverso il pulsante “aggiorna dati”. 

 

Sono disponibili due pulsanti che permettono di rinviare alla scheda delle figure 

professionali (“Mostra la scheda della figura XXX”) o alla ricerca testuale sul 

Repertorio (“Vai alla ricerca testuale sul repertorio figure professioni”) 

 

La tabella a fianco dell’area di ricerca mostra la corrispondenza tra figura 

professionale del Repertorio liguree qualifica professionale Istat. A ogni figura 

infatti è stata associata la qualifica ISTAT più prossima tra tutte quelle presenti nella 

classificazione CP2012 al quinto ramo (5 digit).  

Mentre ad ogni figura è stata assegnata una sola qualifica ISTAT, più figure 

professionali possono essere associate alla medesima qualifica professionale Istat, come 

nel caso della figura "Programmatore e gestore di eventi" e della figura "Organizzatore 

di congressi" che ricadono entrambe nella qualifica Istat "3.4.1.2.1 - Organizzatori di 

fiere, esposizioni ed eventi culturali". 

 

Per il resto il cruscotto è uguale a quello già visto per l’analisi delle assunzioni per 

qualifica. 
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Nell’area FILTRI sono disponibili alcuni altri criteri per affinare la ricerca. Ogni 

variabile permette di effettuare un ulteriore filtro sugli avviati selezionati in base ai 

parametri di ricerca. 

Una volta impostati i filtri tutte le elaborazioni (tabelle e grafici sottostanti) terranno 

conto solo dei casi che soddisfano tutte le condizioni di ricerca, inclusi i filtri. 

 

I dati possono essere filtrati in base alle seguenti variabili: 

Genere: è possibile selezionare: Maschi, Femmine, Tutti 

Nazionalità: è possibile selezionare: Italiani, Stranieri, Tutti 

Fascia di durata del contratto: è possibile selezionare: >= 2gg; >= 1 settimana; >= 1 

mese; >= 3 mese; >= 6 mesi; Tutte 

Provincia: è possibile selezionare: una provincia ligure, l’insieme delle province extra-

liguria, o tutte le province. In questa variabile si considera la provincia di domicilio del 

lavoratore.  

 

Ogni volta che si cambiano i filtri, deve essere aggiornata l’elaborazione attraverso il 

sottostante pulsante “Aggiorna dati”. 

 

Sulla base dei parametri di ricerca e degli eventuali filtri, il sistema restituisce i 

risultatiesposti in una tabella che riassume i totali e in due “cartelle” Anno solare XXXX 

e Andamento nel tempo 

 

Il riquadro totali espone i totali calcolati per assunzioni, assunti, cessazioni, cessati sia 

per il totale generale della Liguria, sia per il totale relativo alla qualifica di riferimento 

(valori assoluti e valori percentuali della qualifica selezionata sul totale regionale). 

Questi totali variano in seguito alcambiamento dei parametri di ricerca, ma non variano 

in seguito alla variazione dei filtri che influiscono solo sui dati esposti nei grafici e nelle 

tabelle successive. 
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I grafici e le tabelle espongono: 

Nella cartella “anno solare XXXX” 

 Le assunzioni per provincia della sede lavorativa 

 Le assunzioni per fascia di età 

 Le assunzioni per le principali tipologie  

 Le assunzioni per livello di istruzione. Con livello di istruzione si 

considerail titolo di studio registrato nella comunicazione obbligatoria 

 

Nella cartella “andamento nel tempo” 

 l’andamento delle assunzioni e delle cessazioni dal 2012 in poi.  

Benché ci sia la disponibilità dei dati anche degli anni precedenti, il 

cambiamento della classificazione ISTAT adottata, che rispecchia il 

mutamento delle professioni attraverso i codici di qualifica professionale, 

implica alcune discontinuità che rendono l’esposizione dei dati di trend 

fuorviante. 

 

Per tutti i grafici e le tabelle è disponibile la possibilità di scaricarne il contenuto in 

diversi formati (Excel e Acrobat (PDF) file), dal menù a tendina sotto al titolo. 

 
Per una descrizione dettagliata delle variabili sulle quali vengono costruite le 

elaborazioni di questo cruscotto si possono richiedere ulteriori informazioni e 

documentazione all’indirizzo monitoraggio@arsel.liguria.it 

 

mailto:monitoraggio@arsel.liguria.it
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2.3Gli esiti occupazionali dei percorsi di istruzione e 
formazione 

 
Nella sezione dedicata agli esiti occupazionali si trovano tre tipi di elaborazioni: 

1. Gli esiti occupazionali degli alunni che escono dalla scuola secondaria di 

secondo grado (fonte SIDDIF e acquisizione delle informazioni relative alla 

posizione nel mercato del lavoro da SIL, UNIGE e LEO); 

2. Gli esiti occupazionali delle persone che conseguono un titolo di laurea (dati 

relativi esclusivamente all’Ateneo di Genova, fonte Almalaurea); 

3. Gli esiti occupazionali dei percorsi di formazione professionale per 

disoccupati a un anno dal termine del percorso, rilevati annualmente da Regione 

Liguria (fonte: FPOpen/LEO e rilevazione diretta di ARSEL). 

 

 
 
 
Si accede alle diverse sezioni cliccando sui relativi pulsanti nella sezione “Esiti 

occupazionali”, che vengono illustrate nel dettaglio nei paragrafi che seguono. 
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2.3.1 Gli esiti occupazionali della Scuola secondaria di II grado 

Cliccando sul pulsante “Scuole secondarie di II grado” della sezione Esiti 

Occupazionali nella pagina di entrata del Laboratorio delle Professioni, si accede alla 

sezione dedicata agli esiti occupazionali dei diplomati15 nelle scuole secondarie di II 

grado liguri. I dati relativi alle caratteristiche anagrafiche degli studenti e ai percorsi 

scolastici conclusi provengono dal database SIDDIF (Sistema Informativo Integrato 

dell’Obbligo Formativo Diritto-Dovere all’Istruzione e Formazione Professionale), 

mentre i dati relativi agli esiti occupazionali e alla presa in carico da parte dei CPI 

(Centri per l’Impiego) liguri hanno fonte SIL. Un ulteriore incrocio dei dati che 

alimentano il cruscotto viene effettuato con il database degli iscritti all’Ateneo genovese 

per identificare i diplomati che proseguono il loro percorso formativo iscrivendosi 

all’università.  

Attualmente i dati disponibili riportano le informazioni relative allo stato occupazionale 

dei diplomati a partire dall’anno scolastico 2007/2008 per arrivare all’anno scolastico 

più recente disponibile. 

 
                                                 
15 Per ragioni di leggibilità in questo manuale viene utilizzato il termine “diplomati”, ma è necessario 

specificare che le informazioni presenti nel database SIDDIF non registrano l’effettivo conseguimento dei 

diplomi, fermandosi all’iscrizione ai diversi anni scolastici. Si è pertanto scelto di considerare “diplomati” 

tutti gli studenti che in seguito a un‘iscrizione all’ultimo anno del corso di studi scelto, non risultassero 

nuovamente iscritti (quindi ripetenti) nell’anno scolastico successivo. 
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La pagina di apertura è composta da un’area dedicata ai “Parametri di ricerca”, una alle 

note metodologiche, una ai filtri e una al grafico che illustra la situazione occupazionale 

al 31 ottobre dell’anno solare successivo a quello nel quale gli studenti hanno 

conseguito il diploma. I dati sono elaborati per l’insieme di studenti selezionato 

attraverso i parametri di ricerca. 

Scendendo nella stessa pagina si trovano alcune tabelle di approfondimento sugli 

occupati e una tabella sugli universitari dell’Ateneo genovese. 

 

Parametri di ricerca: 

I parametri di ricerca iniziali consentono di selezionare: 
• l’anno scolastico durante il quale gli studenti hanno conseguito il diploma 
• i diversi titoli di studio corrispondenti ai diversi indirizzi scolastici 
• la diverse province degli istituti scolastici 
• glispecificiistitutiscolastici 

 

Per i parametri relativi alla provincia e all’istituto scolastico è possibile selezionare la 

modalità “tutti” per lanciare estrazioni di dati riferibili al complesso delle informazioni 

disponibili. 

 
Cliccando su “Aggiorna dati”, il sistema elabora e mostra il totale delle persone 

selezionate in base ai parametri di ricerca. 

Ogni volta che si cambiano i parametri di ricerca si deve cliccare su “aggiorna dati” per 

ottenere i risultati in base ai nuovi parametri scelti.  
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Filtri  

Una volta selezionato il corso (o l’insieme di corsi) di interesse attraverso i parametri di 

ricerca iniziali è possibile disaggregare i dati per:   

• provincia di domicilio dei diplomati  
• generedeidiplomati 
• nazionalitàdeidiplomati 

 

 
Cliccando su “Aggiorna dati”, il sistema elabora e mostra il totale delle persone 

selezionate in base alla variabili di filtro scelte. Ogni volta che si cambiano i valori dei 

filtri si deve cliccare su “aggiorna dati” per ottenere i risultati in base ai nuovi valori 

scelti. 

 

Nota metodologica  

Nel riquadro delle note metodologiche vengono illustrate le modalità di analisi, le fonti 

dei dati e le annualità presenti nel database. Il link alla GUIDA rinvia al presente 

Manuale, accessibile anche dalla barra strumenti. 

 
Grafico riassuntivo  

Il grafico a torta espone l’informazione sulla situazione occupazionale dei diplomati al 

31 ottobre dell’anno solare successivo a quello durante il quale hanno conseguito il 

diploma. Il grafico si aggiorna in base ai parametri di ricerca e ai filtri selezionati.  

I diplomatipossonoessere:   



Manuale del Laboratorio delle Professioni di Domani 80 

• occupati; 
• studenti Università di Genova = persone che risultano iscritte a un corso presso 

l’Ateneo genovese; 
• studenti UniGe lavoratori = persone che risultano iscritte a un corso presso 

l’Ateneo genovese e contestualmente sono presenti nel SIL ligure con un 
rapporto di lavoro aperto; 

• in cerca di lavoro in carico ai CPI liguri 
• altro = persone non presenti nel SIL Liguria, né iscritte all'Università di Genova. 

Possibili casi: inattivi, studenti iscritti ad altri percorsi di istruzione o 
formazione, tirocinanti, deceduti, lavoratori autonomi, altri lavoratori non 
soggetti a comunicazione obbligatoria o soggetti che abbiano trasferito il proprio 
domicilio in altre regioni ove lavorano. 
 

 
Cliccando su “scarica i dati associati” è possibile scaricare in formato csv la tabella con 

i dati che generano il grafico a torta. 

La procedura per importare su un foglio di calcolo i dati di un file csv dipende dal 

proprio sistema operativo e dalla versione del software utilizzato (es. windowsexcel, 

open office calc, ecc). In rete si trovano diverse guide che mostrano i vari passaggi da 

seguire (in nota alcuni link a guide per i principali programmi16).  

                                                 
16https://support.office.com/it-it/article/Importare-o-esportare-file-di-testo-txt-o-csv-5250ac4c-663c-47ce-
937b-339e391393ba 
http://www.aranzulla.it/come-aprire-file-csv-672903.html 
 

https://support.office.com/it-it/article/Importare-o-esportare-file-di-testo-txt-o-csv-5250ac4c-663c-47ce-937b-339e391393ba
https://support.office.com/it-it/article/Importare-o-esportare-file-di-testo-txt-o-csv-5250ac4c-663c-47ce-937b-339e391393ba
http://www.aranzulla.it/come-aprire-file-csv-672903.html
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Tabelle di approfondimento  

Per gli ex studenti rilevati come “occupati” a un anno dal conseguimento del diploma, il 

sistema riporta alcune informazioni di approfondimento, e precisamente:   

• la provincia della sede lavorativa dell’azienda per la quale sono impiegati 
• la qualifica di impiego (a 1 e a 2 digit) 
• la tipologiacontrattuale di impiego 
• ilsettoreeconomicodell’impiego 

 
Per gli ex studenti rilevati come “studenti iscritti all’università di Genova” e “studenti 

Unige lavoratori” a un anno dal conseguimento del diploma, il sistema riporta il corso di 

studi frequentato. 

 
Cliccando su “Esporta in PDF” o su “Esporta in Excel” è possibile esportare in formato 

excel o pdf le tabelle e i grafici visualizzati. 
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2.3.2 Gli esiti occupazionali dei laureati (Almalaurea) 

Cliccando sul pulsante “Corsi di Laurea” della sezione Esiti Occupazionali nella pagina 

di entrata del Laboratorio delle Professioni, si accede alla sezione dedicata agli esiti 

occupazionali dei laureati presso l’Ateneo di Genova. 

 

I dati elaborati per alimentare questo cruscotto provengono dalla rilevazione annuale 

svolta dal Consorzio Almalaurea. Attualmente i dati disponibili riportano le 

informazioni relative allo stato occupazionale degli studenti laureati nel 2010 e nel 2011 

a dodici mesi dal conseguimento del titolo. 

 
La pagina di apertura è composta da un’area dedicata ai “Parametri di ricerca”, una alle 

note metodologiche, una ai filtri e una a un grafico che illustra la situazione 

occupazionale a 12 mesi dalla conclusione del corso per l’insieme selezionato attraverso 

i parametri di ricerca; scendendo nella stessa pagina si trovano alcune tabelle di 

approfondimento sugli occupati. 

 

Parametri di ricerca: 

I parametri di ricerca iniziali consentono di selezionare: 

 le Facoltà dell’Ateneo genovese,  
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 le diverse tipologie di corso proposte dalle Facoltà (lauree triennali; 

lauree specialistiche / magistrali; lauree specialistiche / magistrali a ciclo 

unico; lauree pre-riforma),  

 gli specifici corsi di laurea (navigabili per titolo del corso) 

 gli anni di laurea disponibili. 

Per ogni parametro è possibile selezionare la modalità “tutti” per lanciare estrazioni di 

dati riferibili al complesso delle informazioni disponibili. 

È importante sottolineare come, in ragione delle variazioni dell’offerta formativa 

dell’Ateneo genovese, alcuni corsi di laurea possano non essere disponibili per tutti gli 

anni considerati. 

A partire dall'anno accademico 2012/13 le Facoltà hanno cessato di esistere con 

l'attuazione della riforma universitaria - Legge 240/2010 "Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega 

al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"17; le 

Facoltà pertanto sono state ri-accorpate in Dipartimenti e relative Scuole. Pertanto si 

verificherà una discontinuità nell’esposizione del dato: non più per Facoltà, ma per 

Scuole. 

 
Cliccando su “Aggiorna dati”, il sistema elabora e mostra il totale delle persone 

selezionate in base ai parametri di ricerca. 

Ogni volta che si cambiano i parametri di ricerca si deve cliccare su “aggiorna dati” per 

ottenere i risultati in base ai nuovi parametri scelti. 

 

 

                                                 
17Per approfondimenti si rinvia a: 
http://www.unige.it/nucleo/documents/Report2013verapprovata20_11_2013.pdf 
 

http://www.unige.it/nucleo/documents/Report2013verapprovata20_11_2013.pdf
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Filtri  

Una volta selezionato il corso (o l’insieme di corsi) di interesse attraverso i parametri di 

ricerca iniziali è possibile disaggregare i dati per: 

 genere degli ex studenti universitari (maschio, femmina); 

 nazionalità degli ex studenti universitari (italiano; straniero) 

 fascia di voto di laurea (66-99, 100-105,106-100, 110 e lode). 

 
Cliccando su “Aggiorna dati”, il sistema elabora e mostra il totale delle persone 

selezionate in base alla variabili di filtro scelte. 

Ogni volta che si cambiano i valori dei filtri si deve cliccare su “aggiorna dati” per 

ottenere i risultati in base ai nuovi valori scelti. 

 

Nota metodologica 

Nel riquadro delle note metodologiche vengono illustrate le modalità di analisi, le fonti 

dei dati e le annualità presenti nel database. 

Il link alla GUIDA rinvia al presente Manuale, accessibile anche dalla barra strumenti. 

 
Grafico riassuntivo 

Il grafico a torta espone l’informazione sulla situazione occupazionale degli ex studenti 

universitari a 12 mesi dal conseguimento della laurea, selezionati attraverso i parametri 

di ricerca e i filtri scelti.  
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Gli ex studenti possono essere: 

 occupati; 

 in cerca di lavoro; 

 inattiviper motivi di studio (iscritti a lauree specialistiche per gli ex 

triennali e iscritti a corsi di dottorato o master universitari per gli ex 

specialistici o magistrali) 

 inattivi per altri motivi 
 

 
 

Cliccando su “scarica i dati associati” è possibile scaricare in formato csv la tabella con 

i dati che generano il grafico a torta.La procedura per importare su un foglio di calcolo i 

dati di un file csv dipende dal proprio sistema operativo e dalla versione del software 

utilizzato (es. windowsexcel, open office calc, ecc). In rete si trovano diverse guide che 

mostrano i vari passaggi da seguire (in nota alcuni link a guide per i principali 

programmi18). 

 

 

 
                                                 
18https://support.office.com/it-it/article/Importare-o-esportare-file-di-testo-txt-o-csv-5250ac4c-663c-

47ce-937b-339e391393ba 

http://www.aranzulla.it/come-aprire-file-csv-672903.html 

https://support.office.com/it-it/article/Importare-o-esportare-file-di-testo-txt-o-csv-5250ac4c-663c-47ce-937b-339e391393ba
https://support.office.com/it-it/article/Importare-o-esportare-file-di-testo-txt-o-csv-5250ac4c-663c-47ce-937b-339e391393ba
http://www.aranzulla.it/come-aprire-file-csv-672903.html
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Tabelle di approfondimento 

Sugli ex studenti rilevati come “occupati” a un anno dal conseguimento della laurea, il 

sistema riporta alcune informazioni di approfondimento, ossia: 

 

 la tipologiacontrattuale con la quale sono impiegati; 

 il settore economico dell’impiego; 

 la ripartizione geografica della sede di lavoro; 

 il giudizio espresso sulla spendibilità del proprio titolo di laurea 

rispetto al lavoro svolto al momento dell’intervista; 

 il reddito medio mensile espresso in fasce. 

 
Cliccando su “Export” è possibile esportare in formato excel o pdf le tabelle e i grafici 

visualizzati. 
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2.3.3 Gli esiti occupazionali dei Corsi di Formazione professionale 
(LEO) 

Cliccando sul pulsante “Corsi di Formazione Professionale per disoccupati” della 

sezione Esiti Occupazionali nella pagina di entrata del Laboratorio delle Professioni, si 

accede al cruscotto sugli esiti occupazionali degli allievi che abbiano frequentato un 

corso di Formazione Professionale per disoccupati in una delle quattro province liguri. 

 

I dati elaborati per alimentare questo cruscotto provengono dal Sistema Informativo 

della Formazione Professionale della Regione Liguria (FP-Open) e dalla rilevazione 

diretta svolta da ARSEL, attraverso il software di Gestione degli Esiti Occupazionali 

(LEO). 

 

I corsi oggetto di rilevazione sono quelli finanziati con fondi FSE, fondi regionali o 

fondi ordinari della durata di almeno 80 ore e rivolti a persone in cerca di occupazione. 

 

Il cruscotto è composto, nella parte superiore, da un’area dedicata ai parametri di ricerca 

dei corsi, una alle note metodologiche, una ai filtri e una a un grafico riassuntivo, che 

illustra la situazione occupazionale a 12 mesi dalla conclusione del corso per l’insieme 

selezionato attraverso i parametri di ricerca e i filtri; nella parte inferiore si trovano 

alcune tabelle di approfondimento sugli ex allievi risultati “occupati” al momento della 

rilevazione. 
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Parametri di ricerca dei corsi: 

La ricerca dei corsi,di cui si desidera conoscere gli esiti occupazionali, può essere 

effettuata per Testo o per Liste. 

 

Nella ricerca per Testo, è sufficiente scrivere una parola chiave accanto a “titolo 

corso” e cliccare sull’icona , per visualizzare la lista di tutti i corsi che contengono 

la parola chiave (o parte di essa). Si consiglia di utilizzare una parola chiave senza 

declinazione di genere, né di numero, in modo da includere nella lista più corsi possibili 

(es. “cuoc”, invece di “cuoco” o “cuochi”). 

 

NB. Il sistema seleziona automaticamente tutti i corsi che contengono il testo scelto. Per 

deselezionare uno o più corsi, è necessario tenere premuto il tasto “ctrl” e cliccare, 

all’interno della lista, i corsi da escludere. I corsi scelti saranno quelli evidenziati in 

grigio. 

 

È inoltre possibile selezionare il tipo di attestato rilasciato dal corso (abilitazione 

esercizio professionale, frequenza, qualificazione, specializzazione, altro) e l’anno in 

cui il corso è terminato. 
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Cliccando su “Aggiorna dati”, il sistema elabora e mostra il totale delle persone formate 

in base ai parametri di ricerca, nei grafici e nelle tabelle della pagina 

Nella ricerca per Liste è possibile selezionare un corso dalla lista contenente tutti i 

corsi presenti nel database. 

 
Cliccando su “Aggiorna dati”, il sistema elabora e mostra il totale delle persone formate 

- in base ai parametri di ricerca - nei grafici e nelle tabelle della pagina.  

Ogni volta che si cambiano i parametri di ricerca si deve cliccare su “aggiorna dati” per 

ottenere i risultati in base ai nuovi parametri scelti. 
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Filtri 

Dopo aver scelto i corsi oggetto di analisi, è possibile affinare la ricerca attraverso i 

seguenti filtri: 

 genere degli allievi (maschio, femmina); 

 nazionalità degli allievi ( italiana, straniera); 

 età degli allievi in fasce (fino a 17 anni, 18-24, 25-34, 35-44; 45 e oltre); 

 provincia di svolgimento del corso (GE, IM, SP, SV, DP. La sigla DP indica i 

corsi a diretta attuazione regionale). 

Tutti i filtri prevedono inoltre la modalità “tutti” per disattivare il filtro stesso. 

 
Cliccando su “Aggiorna dati”, il sistema elabora e mostra il totale delle persone formate 

- in base ai filtri selezionati - nei grafici e nelle tabelle della pagina. 

Ogni volta che si cambiano i valori dei filtri si deve cliccare su “aggiorna dati” per 

ottenere i risultati in base ai nuovi valori scelti. 

 

Note metodologiche 

Nel riquadro delle note metodologiche vengono illustrate le modalità di analisi, le fonti 

dei dati e le annualità presenti nel database. 

Il link alla GUIDA rinvia al presente Manuale, accessibile anche dalla barra strumenti. 
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Grafico riassuntivo 

Il grafico a torta riporta l’informazione sulla situazione occupazionale rilevata 12 mesi 

dopo la conclusione del percorso formativo degli ex allievi selezionati attraverso i 

parametri di ricerca e i filtri scelti.  

Gli ex allievi possono essere: 

 occupati 

 in cerca di lavoro 

 inattivi per motivi di studio 

 inattivi per altri motivi 

 

 

Cliccando su “scarica i dati associati” è possibile scaricare in formato csv la tabella con 

i dati che generano il grafico a torta.La procedura per importare su un foglio di calcolo i 

dati di un file csv dipende dal proprio sistema operativo e dalla versione del software 

utilizzato (es. windowsexcel, open office calc, ecc). In rete si trovano diverse guide che 
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mostrano i vari passaggi da seguire (in nota alcuni link a guide per i principali 

programmi19). 

 

Tabelle di approfondimento 

Sugli ex allievi rilevati come “occupati” dopo un anno dal termine del corso, il sistema 

riporta alcune informazioni di approfondimento, ossia: 

 la tipologia di lavoro; 

 la stabilità di lavoro; 

 il settore economico dell’impiego; 

 il reddito medio mensile espresso in fasce; 

 il giudizio espresso sull’utilità del corso rispetto al lavoro attualmente svolto; 

 la qualifica di inserimento (al primo ramo ISTAT – CP2011) 

 la qualifica di inserimento (al secondo ramo ISTAT – CP2011) 

 

Cliccando su “Export” è possibile esportare in formato excel o pdf le tabelle 

visualizzate. 

 
 

                                                 
19https://support.office.com/it-it/article/Importare-o-esportare-file-di-testo-txt-o-csv-5250ac4c-663c-

47ce-937b-339e391393ba 

http://www.aranzulla.it/come-aprire-file-csv-672903.html 

https://support.office.com/it-it/article/Importare-o-esportare-file-di-testo-txt-o-csv-5250ac4c-663c-47ce-937b-339e391393ba
https://support.office.com/it-it/article/Importare-o-esportare-file-di-testo-txt-o-csv-5250ac4c-663c-47ce-937b-339e391393ba
http://www.aranzulla.it/come-aprire-file-csv-672903.html
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2.4 Il disegno complessivo del datawarehousee le fonti 

 
Il sistema informativo che supporta il Laboratorio delle Professioni, sviluppato da 

Liguria Digitale (già Datasiel), raccoglie le informazioni da diverse fonti rendendole 

analizzabili per qualifica professionale (Classificazione Istat), come schematicamente 

descritto dalla figura che segue: 

 
La rielaborazione dei dati delle diverse fonti ai fini delle analisi del Laboratorio viene 

svolta periodicamente, per garantire l’aggiornamento del sistema che espone i dati 

all’ultimo anno completo disponibile.  

Le basi dati utilizzate sono le seguenti: 

 SIL – sistema informativo del lavoro – Comunicazioni obbligatorie (ex-

Rubens) (anagrafica) 

 Siddif (anagrafica con alcune aggregazioni per plessi) 

 Esiti dei percorsi di formazione professionale estratti daFP-Open e 

rilevati da ARSEL attraverso il sistemadi Gestione degli Esiti 

Occupazionali LEO, appositamente studiato da Datasiel(ora Liguria 

Digitale) per la rilevazione e l’elaborazione degli esitioccupazionali della 

formazione professionale in Liguria 

 Università di Genova: anagrafica iscritti annuale (anagrafica) 

 

REPERTORIO DATAWAREHOUSE 

  

SIDDIF 

 

 
COMPETENZE 

CONOSCENZE 

ABILITA’ 

 

263 figure 

CODICI 
ISTAT 

SIL 

LEO 

ESITI 
FP2000 

CORSI 

DIAGRAMMA LOGICO FONTI 

DATI LABORATORIO 
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 Alma laurea: esiti laureati  

Altre fonti di dati utilizzate, attraverso link ai siti: 

• Excelsior 

• Isfol- Sistema nazionale delle professioni – analisi previsionali 

 

Sinteticamente i metadati delle fonti utilizzate sono: 

Cruscotto Fonte dati 

Aggiornam
ento dati 
alla fonte 

Aggiorna-
mento 
dati nel 
cruscotto 

Tipo di 
rilevazione Unità di analisi 

Proprietà 
del dato 

Assunzioni per 
figure 
professionali 
del repertorio 

Sistema 
Informativo del 
Lavoro della 
Regione Liguria 
(SIL) Settimanale Annuale 

Monitoraggio 
continuo 

Comunicazione 
Obbligatoria 
rapporto di lavoro 
dipendente 

Regione 
Liguria 

Assunzioni per 
settore 

Sistema 
Informativo del 
Lavoro della 
Regione Liguria 
(SIL) Settimanale Annuale 

Monitoraggio 
continuo 

Comunicazione 
Obbligatoria 
rapporto di lavoro 
dipendente 

Regione 
Liguria 

Assunzioni per 
qualifiche 
professionali 
ISTAT 

Sistema 
Informativo del 
Lavoro della 
Regione Liguria 
(SIL) Settimanale Annuale 

Monitoraggio 
continuo 

Comunicazione 
Obbligatoria 
rapporto di lavoro 
dipendente 

Regione 
Liguria 

Scuole 
secondarie di II 
grado (dati sui 
percorsi 
scolastici) 

Sistema 
Informativo 
Diritto Dovere 
Istruzione e 
Formazione 
Regione Liguria Annuale Annuale 

Monitoraggio 
annuale 

Iscrizione a Istituto 
Secondario 
Superiore della 
Regione Liguria 

Regione 
Liguria 

Scuole 
secondarie di II 
grado (dati 
occupazionali) 

Sistema 
Informativo del 
Lavoro della 
Regione Liguria 
(SIL) Settimanale Annuale 

Monitoraggio 
continuo 

Comunicazione 
Obbligatoria 
rapporto di lavoro 
dipendente 

Regione 
Liguria 

Scuole 
secondarie di II 
grado (dati 
sulle iscrizioni 
ad Ateneo 
genovese) 

Servizio statistico
 e valutazione 
Università degli 
Studi di Genova Semestrale Annuale 

Monitoraggio 
continuo 

Iscrizione a 
Dipartimento 
dell'Ateneo 
universitario 
genovese 

Università 
degli Studi 
di Genova 

Corsi di laurea 

Consorzio 
Interuniversitario 
Almalaurea Annuale Annuale Campionaria 

Individuale - 
persone laureate 
presso l'Ateneo 
universitario 
genovese 

Consorzio 
Interunive
rsitario 
Almalaure
a 

Corsi di 
Formazione 
Professionale 
per disoccupati 

Database FP 
Open/LEO Annuale Annuale Censuaria 

Individuale - 
persone che hanno 
seguito un corso di 
formazione (> 80 
ore) rivolto a 
disoccupati o misto 

Regione 
Liguria 
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occ./disocc. 

Le classificazioni utilizzate all’interno del Laboratorio delle Professioni sono 
 Classificazione delle qualifiche professionali Istat: CP2001 e CP2011 
 NUP2006 
 ATECO 2007 Classificazione Istat delle attività economiche 
 (SIDDIF) Codice meccanografico delle scuole  
 Classificazione dei titoli di studio ISTAT  
 Tipologia di corsi e Titoli corsi di laurea e dottorati 
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2.5 L’evoluzione delle professioni – approfondimenti qualitativi 

Nella parte dedicata agli approfondimenti qualitativi, cui si accede cliccando sul 

pulsante “Entra in approfondimenti”, vengono messe a disposizione lericerche 

tematiche 

 
delLaboratorio che producono informazioni aggiuntive utili agli operatori e chi ha 

necessità di leggere in modo più articolato l’evoluzione delle professioni e il loro 

rapporto con il mercato del lavoro. Alcuni di questi approfondimenti sono finalizzati a 

fornire strumenti di previsione dell’evoluzione del mercato del lavoro e delle 

professioni in ambito ligure. Altri sono documenti e report su argomenti rilevanti per il 

tema delle professioni e del mercato del lavoro, che si ritiene possano essere interessanti 

per operatori e utenti. 

 

I documenti sono organizzati in tre sezioni, a cui si accede dalla prima schermata, 

scorrendo verso il basso per visualizzarli tutti: 

 

• Ricerche e analisi 
 
• Report esiti 

occupazionali 
 

 
• Guide e strumenti 

per orientarsi nel 
mondo delle 
professioni e del 
lavoro 

 

I documenti, in tutte e tre e sezioni, sono esposti in una tabella: la prima colonna, 

attraverso un simbolo, riporta sinteticamente l’autore o la fonte del documento; la 

seconda mostra il titolo e una breve descrizione; mentre nella terza si trovano i link ai 
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documenti. Tutti i documenti descritti sono scaricabili in formato elettronico, 

direttamente dai link evidenziati nella colonna a destra. 

 

 
 

RICERCHE E ANALISI 

Le indagini hanno un’impostazione di tipo qualitativo e quindi riguardano specifici 

segmenti del mercato del lavoro, anche in risposta a richieste che provengono dal 

territorio o in connessione con altri progetti di ricerca e attività. 

 

Tra le varie indagini si ricorda la “campagna di ascolto di operatori nell’ambiente 
socio-economico ligure”(a cura diDITEA – UNIGE)che ha coinvolto interlocutori 
significativi; individuati – soprattutto - in base al loro posizionamento (per ragioni 
personali e/o professionali) in osservatori privilegiati sulle dinamiche di trasformazione 
del lavoro, nel territorio ligure, indotte dai processi innovativi (e dalle relative sfide del 
cambiamento). Alla prima campagna sono seguiti tre percorsi di ricerca distinti e 
coordinati: 
1. Quali metodologie per le proiezioni occupazionali? (di Angelo Gasparre e 
Massimiliano Di Massa) 
2. I fabbisogni professionali delle aziende(di Teresina Torre) 
3. “Scandagli”: un’analisi sulla qualità del lavoro in Liguria(di Massimiliano Di 
Massa e PierfrancoPellizzetti) 
 
Per gli approfondimenti settoriali, il Laboratorio, su impulso della Provincia della 
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Spezia, ha affrontato il tema dell’analisi dei fabbisogni in ambito retro portualee nella 
nautica, a cui si è aggiunto l’ambitodelleprofessioni socio-sanitarie. 
 

REPORT ESITI OCCUPAZIONALI eGUIDE E STRUMENTI PER 

ORIENTARSI NEL MONDO DELLE PROFESSIONI E DEL LAVORO 

 
Nella secondo gruppo vengono messi a disposizionei rapporti annuali sugli esiti 

occupazionali dei percorsi di formazione professionale o della formazione superiore 

elaborati dall’Agenzia 

 
Infine nella terza sezione -  Guide e strumenti – si propongono sintetiche guide per un 
più facile accesso al mercato del lavoro. 
 

-- o  §  o – 
 

Come già descritto nella prima parte del manuale, con il secondo link degli 
approfondimenti qualitativi  - “Entra nel previsionale Unioncamere (Excelsior)” - si 
accede al sistema di previsione Excelsior. 
 

 
Dal 2013 si aggiunge a questa sezione il link alle elaborazioni di fonte Excelsior. Come 
anticipato la nuova impostazione della rilevazione che vede categorie sempre più 
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aggregate non permette un collegamento diretto alla classificazione Istat delle qualifiche 
professionali, impedendo di fatto l’elaborazione di questi dati da parte dei cruscotti del 
datawarehouse. Pertanto è stato aggiunto un link di collegamento con il sistema 
camerale per accedere direttamente alle elaborazioni fornite dal sistema di 
previsioneExcelsior per la Liguria, attraverso le rilevazioni trimestrali. 
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