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LE COSE CHE NON SI SANNO NON SONO.

Professioni 
Tassonomie

Skills/Capacità
Sistema professioni e indagine campionaria

RiformAttiva e sperimentazione

                    

Cosa diavolo è l’acqua?

Salve, ragazzi! Com’è l’acqua?     



DI PROFESSIONI 



LINGUAGGIO: PAROLE collegate tra loro da REGOLE. 



QUAL É LA TUA PROFESSIONE?



Barbieri: Sono indicati come “barbiero", a volte anche 
con la qualifica di mastro, i seguenti nominativi:
1) mastro Antonino Scidà, di anni 55: 41r;

Ospidalero: è indicato espressamente con questa 
qualifica professionale di "ospidalero" il mastro Antonino 
Scidà barbiero (41r) che «abita nelle camere dell’Ospedale 
come ospidaliero» (41r). Non ci sono altre figure 
professionali indicate allo stesso titolo.

Vagabondi: È indicato con la l'appellativo di 
"vagabondo" il chierico Giovanni Scidà, di anni 25, figlio di 
Antonino Scidà, mastro barbiero: 41r. Altro “vagabondo" 
Salvatore Domana, marito di Serafina Currao, detta 
"quasi vedova", perché il di lei marito, cioè Salvatore, è 
"vagabondo in S. Luca". Non sono indicati altri 
"vagabondi" seminaresi.



informatico



Philip Hall Coombs (1985), canali dell’apprendimento.



APPRENDIMENTO FORMALE
Mette al centro il titolo di studio

APPRENDIMENTO INFORMALE
E NON FORMALE
Mettono al centro l’individuo

Certifica le competenze formali

Lavoro
Corsi

InteressiTempo 
LIbero

Famiglia

Hobby



Studia ciò che ami nel 
modo più indisciplinato 
e originale che tu possa 
immaginare. 

R.P.Feynman. 

(1965 - premio nobel per la fisica per gli studi condotti 
sull’elettrodinamica quantistica - “la strana teoria della 
luce e della materia”)



“Dopo aver resistito alla versione di cultura occidentale per ingegneri proposta dal MIT, dopo aver rifiutato la versione umanistica di cultura 
offerta da Cornell, Feynman iniziò finalmente il proprio processo di acculturamento in Brasile. Per la gran parte degli americani, compresi i fisici, di 
norma i viaggi iniziavano ancora con le grandi capitali europee, dove Feynman non si era mai avventurato fino all'età di trentadue anni, quando una 
conferenza lo aveva portato a Parigi. Nelle strade di Rio egli sviluppò un forte interesse per il Terzo Mondo, e soprattutto per la musica, la lingua e 
l'arte non codificate nei libri e che non venivano insegnate a scuola, almeno non nelle scuole americane. Per tutto il resto della vita egli preferì 
viaggiare in America latina e in Asia. Divenne ben presto uno dei primi fisici americani a visitare il Giappone, e anche in quell'occasione rifuggì 
l'ufficialità a favore di una più profonda conoscenza dei costumi locali. A Rio Feynman trovò una vivissima tradizione musicale: ritmica, improvvisata 
e caldamente dinamica. La parola samba era impossibile da trovare sull' Enciclopedia britannica, ma il suo ritmo, tutto fatto di ottoni, campanelli e 
percussioni, rimbalzava nella sua stanza d'albergo prospiciente la spiaggia. La samba brasiliana era un ibrido latino-africano suonato per le strade e 
nei locali notturni da membri di club scherzosamente chiamati «scuole». Feynman divenne un suonatore di samba. Si iscrisse a una scuola locale, 
l'Os Farçantes de Copacabana, i burloni di Copacabana, sebbene preferisse tradurre farçantes con «impostori». C'erano trombe e ukulele, 
guacharacas e maracas, tamburi militari e tamburi di basso. Provò a suonare il pandeiro, un tamburello che si percuoteva con la precisione e la 
varietà di un tamburo, e alla fine si decise per la frigideira, una specie di padella metallica che produce un tintinnio breve e leggero e fa da 
accompagnamento ai ritmi della samba, ritmi che variavano da un esplosivo free-jazz a svenevolezze pop. All'inizio ebbe dei problemi a imitare le 
fluide torsioni di polso dei musicisti locali, ma alla fine diede prova di sufficiente abilità da essere chiamato a suonare nelle feste private. Pensava 
di suonare con una sorta di accento straniero che gli altri musicisti trovavano esotico e affascinante. Suonò in concerti sulle spiagge e in improvvisati 
cortei per le strade che paralizzavano il traffico. L'evento clou nel calendario annuale della samba era il carnevale di Rio, che si svolge a febbraio, la 
fantasmagorica festa che riempie le strade di carioca mezzi nudi o in costume. Nel carnival del 1952, tra rotoli di carta crespata e gioielli di 
proporzioni smisurate, con i festaioli appesi ai tram i cui clacson riecheggiavano il ritmo della samba, il fotografo di una versione locale del «Paris 
Match» immortalò un fisico americano mezzo ubriaco vestito da Mefistofele.
Per quanto si tuffasse nella vita di Rio, Feynman si sentiva solo. I contatti radio non bastavano a tenerlo al passo coi rapidi progressi compiuti dalla 
fisica postbellica. Aveva perso i contatti con tutti, perfino con Bethe. Quell'inverno bevve molto - abbastanza da restarne una volta così atterrito da 
giurare che non avrebbe mai più toccato alcol - e abbordò donne sulla spiaggia o nei locali notturni. Bazzicò il bar dell'albergo Miramar, dove 
socializzava con gruppi di espatriati americani e inglesi. Frequentò le hostess della Pan American che tra un volo e l'altro alloggiavano al quarto piano 
del suo stesso albergo. E in un attimo di folle abbandono propose, per posta, a una donna conosciuta a Cornell di sposarlo”.

(James Gleick, Genio, Garzanti, 1994)



APPRENDIMENTO FORMALE APPRENDIMENTO NON FORMALE
E INFORMALE

Lavoro
INFN
ISTAT
Agenzia pubblicitaria
Assicurazioni
Radio

Corsi
Scrittura
Informatica
Assicurazioni
Cucina

Interessi
Narrativa
Musica
Scrittura
Cucina
Natura
Fotografia
Informatica

Tempo Libero
Libri
Chitarra
Cucina
Informatica
Montagna
Fotografia
Sport

Laurea

(nel modo più indisciplinato e originale che si possa immaginare)







E’ meglio avere un buon 
dubbio o una cattiva 
certezza? 



Sport estremi: rincorsa nomi
(del   presente e del passato)



James Dunstan, il cui Job Title è “Space 
Lawyer”

IL PIAGNONE DI CITTA’  Michels 
Jons esce da qualunque canone 
conosciuto, venendo identificato come 
“Town Crier”

Alan Moore, uno che di lavori strani se ne 
intende davvero: “Writer, Wizard, Mall 
Sant, Rasputin Impersonator”

 IL CREATORE DI ALIBI. Dall'email da 
esibire come prova alla telefonata che giustifica 
la nostra assenza al lavoro, sono molte le 
occasioni in cui i creatori di alibi dicono di poter 
fornire i loro servizi (a pagamento). Basta 
fornirgli una storia e concordare il piano per 
avere un testimone in grado di confermare 
qualsiasi cosa. Per ora il servizio funziona solo 
negli Usa e naturalmente non nei tribunali: la 
falsa testimonianza non è tra i servizi forniti.

DISTILLATORE ABUSIVO



ESPERTO RAPITORE DI SPOSINE







      ESPERTO DI COTICHE                                  



SPINGITORE NEI TRENI

               TRAIN PUSHER                                  



CREATORE DI ALIBI

               EVIDENCE MAKER



     ARMPIT SNIFFER 

ESPERTO ANNUSATORE DI ASCELLE



DISPENSATORE DI VERITÀ ARCHETIPA, LUCE DEI VIVENTI, FONTE DI VITA E DI SALVEZZA    



Intrattenitore di operaiSvegliatore



CONOSCERE IL LAVORO E “MISURARE” LE CAPACITÀ 
(SKILLS) PER DEFINIRE LE PROFESSIONI



La domanda nasce spontanea: cosa sono le CAPACITÀ?
E il lavoro? E una professione?



Un lavoro è definito come “l’insieme dei doveri e dei compiti 
eseguiti, o destinati a essere eseguiti, da una persona, per 
un particolare datore di lavoro, incluso il lavoro autonomo”



Una professione viene definita prendendo in considerazione l’insieme delle attività, svolte da una persona che 

possieda conoscenze, abilità e competenze appropriate, i cui compiti e doveri principali sono caratterizzati da un 

alto grado di somiglianza nei contenuti e nella tipologia (in termini organizzativi, tecnici, etc)

COSA È UNA PROFESSIONE?



Una skill è definita come 

la capacità di svolgere i 

compiti e adempiere ai 

doveri di un dato lavoro. 

Ai fini della classificazione delle 

professioni, vengono utilizzate due 

dimensioni di skill per organizzare 

le professioni in gruppi: la 

Specializzazione e il 

Livello.



Specializzazione delle capacità

La specializzazione delle capacità è considerata 

rispetto quattro ambiti:

    • il campo di conoscenza richiesto

    • gli strumenti e i macchinari utilizzati

    • i materiali lavorati 

    • i tipi di beni e servizi prodotti



Livello di capacità
Il livello di capacità è definito in funzione della 
complessità e della gamma di compiti e doveri da 
svolgere in una professione ed è  misurato 
operativamente considerando:

    • la natura del lavoro svolto in un'occupazione in 
relazione ai compiti e ai compiti caratteristici;
    • il livello di istruzione formale definito in base alla 
Classificazione internazionale standard per l'istruzione 
(ISCED-97) 1 richiesto per l'esecuzione competente 
dei compiti e delle mansioni coinvolte;
    • la quantità di formazione pratica on-the-job e / o 
precedente esperienza in una mansione richiesta per 
lo svolgimento dei compiti e dei doveri;



  LOGICA DEL PRIMO ORDINE : 
    esprimere concetti e dedurre le loro conseguenze logiche in modo formale e meccanico

“Tutti gli uomini sono mortali. 
Socrate era mortale. 

Quindi, tutti gli uomini sono Socrate” 
Woody Allen



CODE LIST TASSONOMIA
Collezioni di oggetti non organizzate 

(Liste di codici/nomi)
Collezioni di oggetti raggruppati 
in base a regole precise
(Insiemi omogenei di classi)



Italiani, inglesi, russiBiondi, castani, alti, bassi



Struttura di una classificazione:

• sono costruite a partire da più aspetti dell’intensione del concetto di genere 
(fundamentum divisionis);

• a seconda di quanti aspetti articolano, si ottengono strutture concettuali più 
semplici (classificazione), complesse (tipologie) e molto complesse 
(tassonomie);

• le classi, i tipi e le tassonomie devono rispettare il criterio della mutua 
esclusività;

• le classi, i tipi e le tassonomie devono rispettare criterio della esaustività.

Tassonomia (dal greco;taxis, ordinamento e nomos, norma o regola) è 
un insieme ordinato di oggetti messi in correlazione tra loro.

Le tassonomie sono delle strutture concettuali che “ritagliano” un certo ambito di conoscenza 
attraverso l’intensione e l’estensione del concetto che rappresentano. 

INTENSIONE: insieme delle caratteristiche che lo differenziano dagli altri. 
ESTENSIONE: numero degli oggetti a cui si può applicare un concetto. 

L’intensione e l’estensione sono inversamente proporzionali: all’aumentare della prima diminuisce la seconda.

Intensione: acquatica, verde, con fiori rampicante;
Estensione: tutte le piante sono oggetti che fanno parte dell’intensione;

Se si aumenta l’intensione, aggiungendo ad esempio “pianta medicinale”, è evidente la 
conseguente riduzione dell’estensione.







Livello 4



Livello 4

“Amico caro…”



Grandi gruppi in cui 
“trovare posto” alle 
professioni

9 
800 Unità professionali

~6000 Esempi

Alessandro Capezzuoli - alessandro.capezzuoli@istat.it

La classificazione è 
la cassettiera, la 
professione è il 
calzino



Classificazione delle professioni

Stabile nel tempo

Indipendente (o quasi) dai nomi

A uso statistico

Permette SEMPRE di  classificare  professioni







FOTOGRAFO: il contenuto del lavoro 
(compiti e doveri) è sempre lo stesso, le skills 
si sono trasformate nel tempo

1920 1970 1990 2010







SPINGITORI NEI TRENI
8.1.3.1.0 - Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati : Le professioni classificate in questa unità 
provvedono alle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci all´interno di aeroporti, stazioni 
ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli dei 
viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture ricettive.



ESPERTO DI COTICHE
3.1.5.4.1 - Tecnici della produzione alimentare : Le professioni comprese in questa unità applicano procedure, 
regolamenti e tecnologie proprie per gestire, organizzare, controllare e garantire l'efficienza, il corretto funzionamento 
e la sicurezza dei processi di produzione alimentare.



DISPENSATORE DI VERITÀ ARCHETIPA, LUCE DEI VIVENTI, FONTE DI VITA E DI SALVEZZA    

5.4.2.3.0 - Astrologi, preveggenti, chiromanti e professioni assimilate Le professioni comprese in questa 
unità predicono il futuro alle persone, le informano sugli esiti delle loro azioni e dei loro comportamenti, danno 
indicazioni per prevenire eventuali esiti negativi auspicando eventi positivi attraverso l´astrologia, la chiromanzia, 
la lettura della mano ed altre pratiche simili.



Rincorrere i 
nomi, forse, non 

è il metodo 
migliore per 

parlare di 
professioni



Unità professionale
3.1.3.5.0 - Tecnici delle costruzioni civili 

e professioni assimilate

ESEMPI DI PROFESSIONI

● architetto junior

● geometra

● geometra laureato

● geometra topografo

● ingegnere civile e ambientale junior

● perito edile

● pianificatore junior

● planimetrista

● tacheometrista

● tecnico delle risorse idriche

● tecnico isolamento termico fabbricati

● tecnico progettista di prefabbricati



EQF, Caratteristiche e Requisiti

UFFICIO 
COMPLICAZIONI 
AFFARI SEMPLICI



Nel contesto dell'EQF, la 
conoscenza è descritta come teorica 
e / o fattuale.

Nel contesto dell'EQF, le abilità 
sono descritte come cognitive (che 
implicano l'uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) e pratiche (che 
implicano la destrezza manuale e 
l'uso di metodi, materiali e 
strumenti).

Nel contesto dell'EQF le 
competenze sono descritte in termini 
di responsabilità e autonomia

Il quadro europeo delle qualifiche, "European 
Qualifications Framework" (generalmente 
abbreviato in EQF), è un sistema che permette di 
confrontare le qualifiche professionali dei cittadini 
dei paesi europei. Per "qualifica" si intende una 
certificazione formale rilasciata da un'autorità 
competente a conclusione di un percorso di 
formazione come attestazione di aver acquisito 
delle competenze compatibili agli standard stabiliti 
dal sistema educativo nazionale. 

Per qualifica professionale si intende il 
raggiungimento di uno standard (detto 
appunto qualifica) di conoscenze, abilità e 
competenze relativamente ad un certo settore 
della formazione ed istruzione professionale. 

CONOSCENZA ABILITA’ COMPETENZE

https://it.wikipedia.org/wiki/Conoscenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Professione


Livello Conoscenza Abilità Competenza Corrisponde[1]

1 Generale di base. Basilari necessarie per svolgere compiti 
semplici.

Lavorare o studiare sotto la diretta 
supervisione, in un contesto strutturato.

Diploma di licenza conclusiva del I ciclo 
di istruzione;

2 Pratica di base in un ambito lavorativo o di studio. Cognitive e pratiche di base necessarie per 
utilizzare le informazioni rilevanti al fine di 
svolgere compiti e risolvere problemi di 
routine utilizzando regole e strumenti 
semplici.

Lavorare o studiare sotto la supervisione 
con una certa autonomia.

Certificazione delle competenze di base 
acquisite in esito all'assolvimento 
dell'obbligo di istruzione;

3 Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti 
generali, in un ambito lavorativo o di studio.

Cognitive e pratiche necessarie a svolgere 
compiti e risolvere problemi scegliendo e 
applicando metodi di base, strumenti, 
materiali ed informazioni.

Assumersi la responsabilità per il 
completamento delle attività nel lavoro e 
nello studio.

Adeguare il proprio comportamento alle 
circostanze nel risolvere problemi.

Attestato di qualifica di operatore 
professionale;

4 Pratica e teorica in ampi contesti, in un ambito 
lavorativo o di studio.

Cognitive e pratiche necessarie a risolvere 
problemi specifici in un campo di lavoro o di 
studio.

Autogestione nell'ambito delle linee guida in 
contesti di lavoro o di studio che sono 
solitamente prevedibili, ma soggetti a 
cambiamenti.

Supervisionare il lavoro di routine di altri, 
assumendosi una certa responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento di attività 
lavorative o di studio.

Diploma professionale di tecnico, 
diploma liceale, diploma di istruzione 
tecnica, diploma di istruzione 
professionale, Certificato di 
specializzazione tecnica superiore;

https://it.wikipedia.org/wiki/Quadro_europeo_delle_qualifiche#cite_note-UILSCUOLA-1


Livello Conoscenza Abilità Competenza Corrisponde[1]

5 Pratica e teorica, completa e specializzata in un 
ambito lavorativo o di studio e consapevolezza dei 
confini di tale conoscenza.

Una gamma completa di abilità cognitive e 
pratiche necessarie per sviluppare soluzioni 
creative a problemi astratti.

Gestire e sorvegliare attività in contesti di 
lavoro o di studio esposti a cambiamenti 
imprevedibili.

Controllare e sviluppare le prestazioni 
proprie e di altri.

Diploma di tecnico superiore;

6 Avanzata in un ambito lavorativo o di studio, che 
presuppone una comprensione critica di teorie e 
principi.

Avanzate, che dimostrino padronanza e 
innovazione necessarie a risolvere 
problemi complessi ed imprevedibili in un 
ambito specializzato di lavoro o di studio.

Gestire attività tecniche o professionali 
complesse o progetti, assumendosi la 
responsabilità per il processo decisionale in 
contesti di lavoro o di studio imprevedibili.

Assumersi la responsabilità di gestire lo 
sviluppo professionale di persone e gruppi.

Laurea, diploma accademico di I livello;

7 Altamente specializzata, che può costituire 
l'avanguardia della conoscenza in un ambito 
lavorativo o di studio, come base del pensiero e/o di 
ricerca originale. Consapevolezza critica delle 
problematiche legate alla conoscenza in un campo e 
all'interfaccia tra campi diversi.

Problem solving specializzato necessario 
nella ricerca e/o nell'innovazione, al fine di 
sviluppare nuove conoscenze e procedure 
e per integrare conoscenze provenienti da 
ambiti diversi.

Gestire e trasformare contesti complessi di 
lavoro o di studio imprevedibili che 
richiedono nuovi approcci strategici.

Assumersi la responsabilità di contribuire 
alla conoscenza e alla pratica professionale 
e/o di verificare le prestazioni strategiche dei 
gruppi.

Laurea magistrale, diploma accademico 
di II livello, master universitario di I livello, 
diploma accademico di specializzazione 
(I), diploma di perfezionamento o master 
(I);

8 Livello conoscitivo più avanzato in un ambito 
lavorativo o di studio e all'interfaccia tra campi.

Tecniche più avanzate e specializzate, tra 
cui la sintesi e la valutazione, necessarie 
per risolvere problemi complessi della 
ricerca e/o dell'innovazione e per estendere 
e ridefinire le conoscenze esistenti o la 
pratica professionale.

Dimostrare effettiva autorità, innovazione, 
autonomia e integrità tipica dello studioso e 
del professionista e un impegno continuo 
nello sviluppo di nuove idee o processi 
all'avanguardia in contesti di lavoro o di 
studio, tra cui la ricerca.

Dottorato di ricerca, diploma accademico 
di formazione alla ricerca, diploma di 
specializzazione, master universitario di 
II livello, diploma accademico di 
specializzazione (II), diploma di 
perfezionamento o master (II)

https://it.wikipedia.org/wiki/Quadro_europeo_delle_qualifiche#cite_note-UILSCUOLA-1
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Il lavoro e i lavoratori sono entità complesse che si sviluppano in 
lunghi periodi di tempo. 

      Caratteristiche 
non facilmente modificabili né dall’individuo né 
dall’organizzazione in cui viene svolta la professione 

Del lavoratore: Capacità, Interessi, Stili di lavoro
Del lavoro: Compiti e mansioni

Requisiti 

su cui l’individuo oppure 
l’organizzazione possono 
intervenire con l’istruzione 
o con l’esperienza .

Del lavoratore: Abilità, Conoscenze, Education, Esperienza
Del lavoro: Attività generalizzate, contesto organizzativo, contesto lavorativo



Il modello O*NetTM si basa su due presupposti: 

1)  un sistema di analisi del lavoro per fornire una descrizione omnicomprensiva delle professioni deve prendere in considerazione sia l’individuo 
lavoratore sia il lavoro; O*NetTM, pertanto, prevede “descrittori relativi al lavoratore” e “descrittori relativi alla professione”;  

2) gli individui e i lavori sono entità complesse che si sviluppano in lunghi periodi di tempo; per questo possono essere connotati sia da attributi 
ascritti (detti Caratteristiche) non facilmente modificabili né dall’individuo né dall’organizzazione in cui viene svolta la professione, sia da altri 
attributi su cui l’individuo oppure l’organizzazione possono intervenire con l’istruzione o con l’esperienza (definiti Requisiti). 

Categorie informative previste dal modello O*NetTM e più precisamente: 

6 Caratteristiche specifiche della professione - i compiti e le 
attività dettagliate previste da una professione, i macchinari o gli 
utensili utilizzati che individuano aspetti messi in gioco 
esclusivamente nello svolgimento di quel lavoro e che per questa 
caratteristica possono solo essere elencati, descritti e colti in 
relazione al ruolo esercitato. 

1 Requisiti del lavoratore - le informazioni legate all’istruzione, alle competenze e 
alle conoscenze richieste al lavoratore per svolgere una determinata professione; si 
tratta di quelle qualità che il lavoratore acquisisce generalmente in percorsi di 
istruzione e consolida e affina con l’esperienza e che risultano determinanti 
nell’affrontare attività lavorative previste dalla professione; 

2 Caratteristiche del lavoratore - le attitudini, gli interessi, i valori e gli stili 
lavorativi richiesti al lavoratore per l’esercizio di una data professione; sono quegli 
aspetti che si presentano come ascritti all’individuo, legati a particolari tratti della 
personalità, a caratteri culturali del lavoratore che soggiacciono al modo in cui 
vengono affrontati i problemi lavorativi;

3  Requisiti di esperienza - identificano quegli attributi del lavoratore che non 
possono essere descritti se non come tipici di una particolare professione; fanno 
riferimento all’esperienza richiesta per svolgere una determinata professione che in 
genere si acquisisce esercitandola, eseguendo compiti e attività legate a quella 
prestazione lavorativa, o, più in generale, acquisendo titoli e certificazioni che 
costituiscono requisiti di accesso alla professione stessa; 

4 Requisiti della professione - le attività lavorative generalizzate, il 
contesto lavorativo e organizzativo, che racchiudono informazioni 
sulla struttura delle attività lavorative e sui contesti in cui la 
professione si svolge;

5 Caratteristiche della professione - l’area delle informazioni sul 
mercato del lavoro, le previsioni occupazionali e le retribuzioni, che 
definisce il sistema dei vincoli esterni che influenza in maniera 
determinante le modalità di svolgimento delle professioni, le 
condizioni del loro esercizio, gli stessi contenuti lavorativi e la natura 
dei cambiamenti che le investono; 



2006-2011: INDAGINE CAMPIONARIA SULLE PROFESSIONI

1) Classificazione delle professioni da 4 a 5 livelli
2) Adotta il modello ONet
3) Descrive le 800 unità professionali sulla base di 400 variabili 

suddivise in:
a) Conoscenze
b) Skills
c) Attitudini
d) Attività generalizzate
e) Condizioni di lavoro
f) Stili di lavoro

  3) Misurare le variabili su due scale: importanza e complessità



I COMPITI 

Il Compito più importante è diverso da quello più frequente

Compiti vs Attività ADA



La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è 
quando funziona tutto ma non si sa il perché. In questo caso abbiamo 
messo insieme teoria e pratica: non funziona niente e nessuno sa il 
perché (Albert Einstein)

Alessandro Capezzuoli - alessandro.capezzuoli@istat.it



LE CONOSCENZE

Due scale di misura: importanza e complessità



Quanto è importante una variabile?

LE CONOSCENZE : Importanza



A che livello di complessita?

LE CONOSCENZE : Complessità



LE SKILLS





METODO vs EGO



METODO vs EGO



METODO vs EGO



A Parigi mi guardavano allibiti quando parlavo loro in francese. 
Non sono mai riuscito a far comprendere a quegli idioti la loro lingua.
(Mark Twain)

Condividere un 
linguaggio per 
condividere la 

conoscenza



DOVE SONO I DATI
CHE MI SERVONO?

La risposta è dentro di te,
ma purtroppo è sbagliata





All'interno delle indagini: Censimento della popolazione, Forze di lavoro, Dottori di 
ricerca, Aspetti della vita quotidiana e nel Sistema informativo sulle professioni

All’interno dell’Indagine campionaria sulle professioni e nell’Atlante del lavoro

Per indicare le attivazioni, le trasformazioni e le cessazioni contrattuali all'interno 
delle comunicazioni obbligatorie. (decreto Interministeriale 30 ottobre 2007 - 
Comunicazioni Obbligatorie, Modelli e Regole).

Nella rilevazione sperimentale per la rilevazione delle professioni nella P.A.

Per l'indicazione degli sbocchi occupazionali dei corsi di laurea (art.3 comma 7 del 
Decreto Ministeriale 16 marzo 2007)

All'interno delle denunce di infortunio, per indicare gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali relative all’unità professionale del lavoratore

Nell’indagine Excelsior, per indicare le previsioni di occupazione 

Nei repertori regionali e per l’erogazione dell’offerta formativa

Per la rappresentazione e la diffusione dei dati degli iscritti

Istat

Ministero del Lavoro

INAPP

MEF

MIUR

Unioncamere

Regioni

INAIL

Albi e Ordini 



«Un dato solo è
sempre in cattiva 

compagnia»



http://professionioccupazione.isfol.it/scheda.php?limite=1&id=2.1.1.4.1


CP2011 e PA   



ICT





ATLANTE DEL LAVORO

I contenuti del lavoro sono rappresentati, e resi navigabili, 
attraverso uno schema di classificazione formato da 24 settori 
economico professionali. La classificazione dei settori 
economico-professionali (SEP) è stata ottenuta utilizzando i 
codici delle classificazioni adottate dall’ISTAT (ATECO 2007 E 
Classificazione delle Professioni 2011).

I Settori Economico Professionali (SEP) contengono i 
Processi di lavoro a loro volta suddivisi in Sequenze di 
processo ciascuna contenente specifiche Aree di attività 
(ADA). 

Ogni ADA comprende un elenco di singole attività 
costituenti l'ADA e i prodotti e i servizi attesi, oltre ai 
riferimenti ai codici statistici delle suddette classificazioni 
ISTAT. 



2.1.1.4.1  Analisti e Progettisti di Software
2.1.1.4.2  Analisti di Sistema
2.1.1.4.3  Analisti e Progettisti di Applicazioni Web
2.1.1.5.1  Specialisti in Reti e Comunicazioni Informatiche
2.1.1.5.2  Analisti e Progettisti di Basi Dati
2.1.1.5.3  Amministratori di Sistemi
2.1.1.5.4  Specialisti in Sicurezza Informatica
3.1.2.1.0  Tecnici Programmatori
3.1.2.2.0  Tecnici Esperti in Applicazioni
3.1.2.3.0  Tecnici Web
3.1.2.4.0  Tecnici Gestori di Basi di Dati
3.1.2.5.0  Tecnici Gestori di Reti e di Sistemi Telematici
6.2.4.6.0  Installatori, Manutentori e Riparatori di Apparecchiature Informatiche 



COMPETENZE ICT:   e-CF  



40 competenze in 5 aree di attività ICT

La competenza è definita come “La capacità dimostrata di applicare le conoscenze, gli skills 

e attitudini per ottenere risultati osservabili”. All'interno dell'e-CF, le competenze vengono 

descritte dal punto di vista del comportamento osservabile sul luogo di lavoro e degli 

elementi misurabili di una specifica competenza

La competenza è un concetto duraturo che prescinde dalla tecnologia, dall'occupazione, 

dalla terminologia di marketing e dai concetti promozionali all'interno dell'ambiente ICT: 

sebbene queste variabili cambino rapidamente, il modello e-CF rimane duraturo e richiede 

manutenzione circa ogni tre anni per mantenere la rilevanza.



U            na competenza può essere una componente di un ruolo 

professionale, ma non può essere utilizzata per sostituire titoli di 

lavoro con lo stesso nome; ad esempio, la competenza, D.7. 

"Gestione vendite" non rappresenta il contenuto completo di un 

ruolo di lavoro "Responsabile vendite". Le competenze possono 

essere aggregate per rappresentare il contenuto essenziale di un 

ruolo o profilo professionale così come una singola competenza 

può essere assegnata a un numero di profili di lavoro diversi.

             a competenza e-CF non deve essere confusa con 

concetti di processo o tecnologici come "Cloud Computing" o 

"Big Data". Queste descrizioni rappresentano tecnologie in 

evoluzione e, nel contesto dell'e-CF, possono essere integrate 

come elementi all'interno di esempi di conoscenza e abilità.

L'e-CF non contempla ogni possibile competenza di un 
professionista ICT, ma prevede un modello 
classificatorio per definire le competenze associate 
alle figure professionali ICT. Alcune competenze 
introdotte nel modello e-CF (per esempio "Gestione dei 
problemi" o "Gestione dei rischi") sono comuni ad altre 
professioni, ma rappresentano un plus importante 
anche per le professioni ICT, che però esclude 
competenze generiche come può essere la "Gestione 
Generale".

L



prevede uno schema per collegare 

i livelli di apprendimento e i 

quadri di qualifiche e descrive la 

competenza in termini di 

responsabilità e autonomia

i concetti di “responsabilità” e “autonomia” 
associati alle competenze non sono facilmente 
riutilizzabili a causa delle differenti definizioni 
da cui derivano i modelli (che comunque sono 
raccordati tra loro). La differenza sostanziale 
sta nel fatto che il modello e-CF “misura” 
esplicitamente il livello di una competenza (da 
1 a 5) in termini di tre variabili: altezza 
(autonomia), profondità (complessità) e 
ampiezza (comportamento) per rappresentare 
il più fedelmente possibile la realtà del luogo di 
lavoro

COMPETENZE 
sono costituite da un insieme integrato di conoscenze e capacità che assicurano l’esercizio di un comportamento 

organizzativo adeguato a produrre i risultati previsti da una specifica attività lavorativa. Le capacità sono intese come 

metodologie, tecniche, procedure, software, strumenti e attrezzature che il soggetto applica, utilizza, manovra, 

conduce. Le conoscenze sono intese come saperi in qualche modo formalizzati che il soggetto richiama alla memoria 

nell’atto di realizzare la prestazione lavorativa.

EQFe-CF 



e-CF COMPETENZA
Livello 

e-CF

A.5 Progettazione di Architetture 3-5

A.6 Progettazione di Applicazioni 1-3

A.7 Monitoraggio dei Trend tecnologici 4-5

A.9 Innovazione 4-5

B.1 Sviluppo di Applicazioni 1-3

B.3 Testing 1-4

B.5 Produzione della Documentazione 1-3

B.6 Ingegneria dei Sistemi 3-4

C.2 Supporto alle modifiche/evoluzioni del sistema 2-3

D.10 Gestione dell'Informazione e della Conoscenza 3-5

E.5 Miglioramento dei processi 3-4

  
Analisti e progettisti di basi dati



e-CF COMPETENZA Livello 
e-CF

B.1 Sviluppo di Applicazioni 3-5

B.2 Integrazione dei 
Componenti

2-4

B.3 Testing 1-4

B.4 Rilascio (deployment) della 
Soluzione

1-3

B.5 Produzione della 
Documentazione

1-3

C.4 Gestione del Problema 2-4

  

Tecnici web



Gli strumentiGli obiettivi

Sperimentazione

Rilevazione

Modellazione

Supporto

http://www.statisticlass.eu
http://www.statisticlass.eu/


Il problema della codifica



Falsi negativi
     Falsi positivi

http://www.statisticlass.eu




3.3.1.1.1 - Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali

6.2.4.6.0 – Installatori, Manutentori e Riparatori di Apparecchiature Informatiche

4.1.1.2.0 - Addetti agli affari generali

4.1.1.1.0 - Addetti a funzioni di segreteria

8.1.2.1.0 - Uscieri e professioni assimilate

FUNZIONARIO AREA AMMINISTRATIVA 
E GIURIDICO CONTENZIOSO

2.5.2.2.2 – Esperti legali in enti pubblici
2.5.1.1.1 - Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione

FUNZIONARIO SOCIO-STATISTICO-ECONOMICA 2.5.3.2.1 - esperti nello studio, nella gestione e nel controllo dei fenomeni sociali
2.1.1.3.2 - statistici
2.5.3.1.1 - specialisti dei sistemi economici

ISPETTORI DEL LAVORO 2.5.1.1.2 - Specialisti del controllo nella Pubblica Amministrazione

ISPETTORI TECNICI 2.2.1.6.1 - Ingegneri edili e ambientali

FUNZIONARIO AREA INFORMATICA

2.1.1.4.1 - Analisti e Progettisti di Software
2.1.1.4.2 - Analisti di Sistema
2.1.1.4.3 - Analisti e Progettisti di Applicazioni Web
2.1.1.5.1 - Specialisti in Reti e Comunicazioni Informatiche
2.1.1.5.2 - Analisti e Progettisti di Basi Dati
2.1.1.5.3 -Amministratori di Sistemi
2.1.1.5.4 - Specialisti in Sicurezza Informatica
3.1.2.1.0 - Tecnici Programmatori
3.1.2.2.0 - Tecnici Esperti in Applicazioni
3.1.2.3.0 - Tecnici Web
3.1.2.4.0 - Tecnici Gestori di Basi di Dati
3.1.2.5.0 - Tecnici Gestori di Reti e di Sistemi Telematici

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO GENERALE

ASSISTENTE INFORMATICO

OPERATORE AMMINISTRATIVO GENERALE

AUSILIARI



3.4.6.1.0 - tecnici dei servizi giudiziari

3.3.1.1.1 - Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali

4.1.1.2.0 - Addetti agli affari generali

4.1.1.1.0 - Addetti a funzioni di segreteria

8.1.2.1.0 - Uscieri e professioni assimilate

DIRETTORE
1.1.2.4.1 - Direttori generali, dipartimentali ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, 
degli enti pubblici non economici e degli enti locali
1.1.2.6.1 - Dirigenti ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non 
economici e degli enti locali

FUNZIONARIO TECNICO 2.2.1.6.1 - Ingegneri edili e ambientali
2.2.2.1.1 - Architetti

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 2.5.2.2.2 – Esperti legali in enti pubblici
2.5.3.1.1 – Specialisti dei sistemi economici
2.5.3.4.3 - Specialisti in scienza politica
2.5.3.2.1 – Esperti nello studio, nella gestione e nel controllo dei fenomeni sociali

CANCELLIERE

ASSISTENTE TECNICO

OPERATORE GIUDIZIARIO

AUSILIARI



Alessandro Capezzuoli - alessandro.capezzuoli@istat.it

Fornire dati, 
chiavi di lettura 
e strumenti, per 
consentire ai 
decisori politici e 
alla popolazione 
di fare scelte 
consapevoli.



http://www.statisticlass.eu - Sistema orientamento lavoro e professioni

http://professionioccupazione.isfol.it - Indagine sulle professioni

http://cp2011.istat.it - Classificazione delle professioni

http://atlantelavoro.inapp.org/ - Atlante del lavoro

http://www.agid.it - Linee guida AgID 

http://www.statisticlass.eu
http://professionioccupazione.isfol.it
http://cp2011.istat.it
http://atlantelavoro.inapp.org/
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2018/10/15/online-linee-guida-competenze-digitali-professionali-leadership


alessandro.capezzuoli@istat.it                                             

https://www.linkedin.com/in/alessandro-capezzuoli/

OGNI ANNO CENTINAIA DI PERSONE MUOIONO PER UN POWERPOINT

FERMIAMO QUESTA STRAGE!


