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Alternanza e orientamento

Per individuare i percorsi di ASL più coerenti con le 
preferenze degli allievi e le opportunità del territorio, 
attraverso:

� individuare le aree professionali di riferimento
� analizzare i possibili profili professionali
� verificare la fattibilità e la modalità di realizzazione 

dell’ASL sul territorio 
Per preparare gli allievi e renderli più consapevoli 
rispetto alle:

� caratteristiche dei profili professionali individuati
� condizioni di lavoro (contratti, stipendio, differenze di 

genere, ecc.) possibili 
� competenze richieste delle aziende (soft skills e 

competenze professionali)



Strumenti per orientare

Alle caratteristiche e opportunità del MdL:
� Regole Mdl | L’isola del lavoro
� Dati socio economici regionali | FVGEconomy
� Banche dati on line | professioniOccupazione | i.istat / 

excelsior / almalaurea

Alle professioni e competenze richieste dalle imprese:
� Profili professionali | SORPRENDO
� Repertorio qualificazioni | Atlante del Lavoro ISFOL
� Visite e incontri con le imprese | Go&Learn



Soft Skill: una definizione

� Insieme di abilità e saperi non tecnici, che sostengono una 
partecipazione efficace sul lavoro

� Fortemente connesse alle qualità e agli atteggiamenti 
personali (fiducia, disciplina, autogestione…), alle abilità 
sociali (comunicazione, lavoro in gruppo, gestione delle 
emozioni…) e gestionali (gestione del tempo, risoluzione di 
problemi, pensiero critico)

� Per la loro intangibilità sono spesso difficili da quantificare, 
riconoscere, valutare e sviluppare.

Riferimento bibliografico:

«Quali sono le Soft Skill piu’ richieste

dalle imprese?» Indagine

transnazionale sulle richieste del

mercato del lavoro rispetto a

professionalità medio-alte e

migranti – Dell’Amico, E., Verona, S.

(gennaio 2016), ricerca condotta

nell’ambito del progetto Erasmus +

(http://www.centroestero.org/repo

sitory/23_06_2016_17_17_report-

soft-skill-e-mdl.pdf)



Soft Skill: una proposta di 
classificazione (1)

21 Soft Skill, raggruppate in 3 macro-aree (Skill Clusters)

Cluster A. Farsi strada nel mondo del lavoro
A.1. Identificare obiettivi di lavoro
A.2. Imparare ad imparare
A.3. Adattabilità e flessibilità
A.4. Motivazione
A.5. Riconoscere e applicare regole e valori sul lavoro
A.6. Rispettare regole e livelli gerarchici
A.7. Gestire responsabilità
A.8. Gestire il tempo
A.9. Gestire il processo digitale



Soft Skill: una proposta di 
classificazione (2)

Cluster B. Padroneggiare le competenze sociali
B.1. Abilità comunicative
B.2. Gestire il processo di comunicazione
B.3. Autocontrollo e integrità (gestione dello stress)
B.4. Lavorare in gruppo
B.5. Orientamento al servizio (comprensione dei bisogni altrui)
B.6. Leadership
B.7. Gestire i conflitti
B.8. Consapevolezza interculturale (riconoscere e usare 
prospettive diverse)



Soft Skill: una proposta di 
classificazione (3)

Cluster C. Raggiungere risultati
C.1. Prendere decisioni
C.2. Risolvere problemi
C.3. Creatività e innovazione
C.4. Pensiero critico



Soft Skill: perché sono così importanti per 
mantenere alto il livello di occupabilità 
delle persone?

� Sono le capacità che un individuo utilizza per interagire con l’ambiente
sociale e fisico, gestendo informazioni e interpretando dati

� Le imprese cercano risorse umane che non svolgano semplicemente il
compito loro assegnato, ma che lo svolgano meglio di altri

� Rappresentano lo stile lavorativo di una persona (il modo in cui svolge i
compiti e il ruolo assegnato)

� E’ lo stile personale che rende unica ogni persona, a prescindere dalle
conoscenze e qualifiche che possiede (Hard Skill)

Spesso imprenditori e reclutatori lamentano, in capo ai soggetti intervistati
durante il colloquio di lavoro, la mancanza di tali capacità (o l’incapacità di
renderle manifeste).



La Top 12 delle Soft Skill che le imprese 
cercano nei loro dipendenti e collaboratori 

A

B

Lavorare in gruppo
Orientamento al servizio (e al cliente)
Gestire i conflitti
Abilità comunicative

C

Risolvere problemi
Creatività e innovazione
Pensiero critico
Prendere decisioni

Gestione del tempo
Motivazione
Adattabilità e flessibilità
Gestire responsabilità

Riferimento bibliografico:

«Quali sono le Soft Skill piu’ richieste

dalle imprese?» Indagine

transnazionale sulle richieste del

mercato del lavoro rispetto a

professionalità medio-alte e

migranti – Dell’Amico, E., Verona, S.

(gennaio 2016), ricerca condotta

nell’ambito del progetto Erasmus +

(http://www.centroestero.org/repo

sitory/23_06_2016_17_17_report-

soft-skill-e-mdl.pdf)



Orientare gli studenti

Strumenti per orientare
al mercato del lavoro



L’ISOLA DEL LAVORO
Una guida on line per conoscere le regole del mercato del lavoro e le strategie per 
la ricerca di un’occupazione. 

�Cosa sapere 
• Cos’è il mercato del lavoro | come funziona, gli attori, domanda e 

offerta di lavoro, lavoro e non lavoro
• Le regole | quale lavoro, quali contratti, diritti e doveri, conclusione 

rapporto, quando manca (gli ammortizzatori sociali)
• Contatti utili | servizi per l’impiego, orientamento, risorse on line, 

associazioni e uffici (sindacati, INPS, INAIL)
�Come agire

• Conoscersi e scegliere | leggere esperienza, costruire progetto
• Costruire e valorizzare le competenze | conoscere la formazione 

professionale, elaborare un curriculum

Risorse on line » JobsAct | L’isoladellavoro | Portale Europass «

www.regione.fvg.it



BANCHE DATI online

Per raccogliere e presentare informazioni su:

Sistema ECONOMICO-PRODUTTIVO
� Aziende e settori produttivi presenti | cosa si produce?
� Vocazioni produttive territoriali | esistono delle specificità produttive?
� Dimensione aziendale | che tipo di aziende?
� Relazioni aziendali | sono aziende internazionalizzate o che operano all’estero?
Sul LAVORO regionale
� Gli occupati per settore produttivo | quali sono i settori che occupano di più?
� Gli occupati per genere | dove lavorano maschi e femmine?
� Gli occupati per titolo di studio | chi trova più facilmente lavoro e dove?

Per comprendere le caratteristiche generali dell’attuale mercato del lavoro:
� Le organizzazione più presenti
� I titoli di studio più spendibili
� I settori più strategici
� Le competenze più richieste



Alcuni dati online
AGRICOLTURA, 
SILV. E PESCA

15,5

INDUSTRIA
10,6

COSTRUZIONI
15,7

COMMERCIO
23,0

SERVIZI DI 
ALLOGGIO E 

RISTORAZIONE
8,8

ALTRI SERVIZI
26,4

SOCIETÀ DI 
CAPITALE

18,9

SOCIETÀ DI 
PERSONE

18,4
IMPRESE 

INDIVIDUALI
60,8

ALTRE FORME
2,0

Di cosa si occupano 
le aziende FVG?
[Movimprese 31dic2016, 
FVGECONOMY]

Come sono 
organizzate le aziende 
FVG?
[% Movimprese 31dic2016, 
FVGECONOMY]



Alcuni dati online
Dove esportano
le aziende FVG?
[% Dati ISTAT 2016,
infoClick 14marzo 2017]

Che cosa esportano 
le aziende FVG?
[% Dati ISTAT 2016, 
infoClick 14marzo 2017]

Germania
13,5

USA
17,4

Francia
8,6

UK
5,3

Austria
4,9

Slovenia
2,9

Altri paesi
47,5

2015 2016 Var %

Macchinari e apparecchiature 3125,5 3217,6 2,9

Metalli di base e prodotti in metallo 2388,6 2361,8 -1,1

Navi e imbarcazioni 960,6 1734,6 80,6

Mobili 1293,7 1254,9 -3

Apparecchi elettrici 1034,3 940,5 -9,1

Prodotti alimentari, bevande 703,3 718,2 2,1

Computer, apparecchi elettronici e ottici 677,3 661,7 -2,3

Articoli in gomma e materie plastiche, 
lavorazione minerali non metall. 646,4 636,3 -1,6

Legno e prodotti in legno; carta e stampa 393,2 370,7 -5,7

Sostanze e prodotti chimici 253,2 256,4 1,3

Prodotti tessili, abbigliamento, pelli, accessori 247,4 244,9 -1

Coke e prodotti petroliferi raffinati 49,3 124,4 152,1

Articoli farmaceutici, chimico-medicinali 53,2 67,5 26,9

Altri prodotti e servizi 630,5 650,5 3,2

TOTALE 12456,7 13240,0 6,3



Alcuni dati online
AGRICOLTURA

4,1

INDUSTRIA
33,8

COSTRUZIONI
8,6

COMM. ALB. 
RIST.
15,1

ALTRI SERVIZI
38,5

MASCHI
AGRICOLTURA

1,8 INDUSTRIA
13,6

COSTRUZIONI
0,9

COMM. ALB. RIST.
21,8

ALTRI SERVIZI
61,9

FEMMINE

4,4
1,9

31,2

25,6

49,6
53,3

14,8

19,2

2007 2016

licenza di scuola
elementare, nessun
titolo di studio

licenza di scuola media

diploma

laurea e post-laurea

Quali settori 
occupano più 
lavoratori in FVG?
[% Dati ISTAT RcFL 2016,
infoClick 14marzo 2017]

Quale titolo di 
studio per i 
lavoratori FVG?
[% Dati ISTAT RcFL 2016,
infoClick 14marzo 2017]



FVG ECONOMY

È un progetto IRES FVG finanziato dalla Regione FVG - Direzione centrale cultura, 
sport e solidarietà per favorire la diffusione e migliorare l'accessibilità dei principali 
dati socio economici regionali. Offre i seguenti strumenti informativi: 

� APPlicazione FVG Economy
L'APP per essere costantemente aggiornati sugli ultimi dati socio economici 
regionali direttamente dal proprio smartphone e/o tablet.

� INFOCLICK 
Aggiornamenti periodici sugli ultimi dati disponibili.

� IREPORT
Report di approfondimento dedicati alle principali trasformazioni economiche e 
sociali della regione. 

� INFOGRAFICHE
Per rappresentare graficamente i principali risultati delle indagini realizzate.

� Open Data /Sezione Open Data Regione FVG 
Una sezione WEB di approfondimento, consultazione e accesso ai dati disponibili 
attraverso l'APP e non solo. 

Risorse on line » FVGEconomy «

www.iresfvg.org



FVG ECONOMY

Home



ULTIMI DATI 

DISPONIBILI



iRESpedia



CONTATTI





















ProfessioniOccupazione

Il sistema informativo sulle professioni è un portale, realizzato da ISFOL (Istituto per 
lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori), per creare un Sistema 
nazionale di osservazione permanente delle professioni e dei relativi fabbisogni 
formativi e occupazionali. 

Attraverso semplici infografiche e schede on line è possibile conoscere:
� Le professioni di riferimento a partire dalla classificazione delle professioni 

professionale (NUP nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali) o dei 
settori produttivi (ATECO)

� I fabbisogni professionali e occupazionali per professione e Regione
� Le conoscenze, abilità, soft skills richieste per la professione

Il portale mette in collegamento:
� I dati forniti da Istat (forze lavoro)
� Le previsioni di assunzione (Excelsior Unioncamere)
� L’incidentalità (dati Inail)
� Gli osservatori sul mercato del lavoro e sulla formazione (dati regionali)

Risorse on line » ProfessioniOccupazione «

professionioccupazione.isfol.it



Infografica | Previsioni di assunzione| Età e genere| Tipologie contrattuali | Titolo di studio | Competenze 



i.STAT

Il portale di accesso alle banche dati statistiche dell’Istituto Nazionale di Statistica 
(ISTAT). È possibile interrogare direttamente le banche dati ISTAT su tematiche 
collegate a popolazione e famiglie, istruzione e formazione, lavoro e retribuzioni.

Rilevazione sulle forze lavoro (Rcfl)
Indagine trimestrale attraverso interviste a un campione di quasi 77 mila famiglie, 
pari a 175 mila individui residenti in Italia o temporaneamente all’estero.
� Occupati, disoccupati, inattivi per classi di età, territorio, genere, ecc.

Iscritti scuola e università
Elaborazione e diffusione dei dati degli iscritti di ogni ordine e grado scolastico e/o 
degli immatricolati e/o laureati.
� Numero iscritti per genere, territorio e ordine scolastico/classe di laurea.
� Criticità: aggiornamento dati, siamo fermi al 2014 (iscritti scuola superiore) o 

addirittura al 2012 (iscritti università).

Risorse on line » iSTAT «

dati.istat.it



Progetto EXCELSIOR

È un progetto nato nel 1997 e promosso dalle CCIAA insieme a Ministero del Lavoro 
Unione Europea. 
Fornisce, annualmente e trimestralmente, il quadro delle previsioni di assunzione 
espresse dalle imprese per offrire supporto alle scelte di programmazione della 
formazione, orientamento e politiche del lavoro.

Metodologia di indagine
L’indagine coinvolge le imprese iscritte in CCIAA e in particolare un campione di 
imprese fino a 50 dipendenti, mentre per le imprese con oltre 50 dipendenti è stato 
preso a riferimento l’intero universo. Vengono realizzate interviste telefoniche per 
imprese fino a 250 dipendenti, compilazione web per imprese con oltre 250 
dipendenti .

Indagini disponibili
� Previsioni trimestrali (I trimestre 2017) a livello regionale
� Previsioni annuali (2016) a livello provinciale

Risorse on line » progettoExcelsior «

excelsior.unioncamere.net



AlmaLAUREA
Il portale di accesso alle banche dati statistiche dell’Istituto Nazionale di Statistica 
(ISTAT). È possibile interrogare direttamente le banche dati ISTAT su tematiche 
collegate a popolazione e famiglie, istruzione e formazione, lavoro e retribuzioni.

Condizione occupazionale dei laureati
Banca dati sulla condizione formativa ed occupazionale dei laureati dopo uno, tre e 
cinque anni dal conseguimento del titolo, per indagare e analizzare le prospettive del 
mercato del lavoro e le relazioni fra studi universitari e sbocchi occupazionali. 
� 71 Atenei coinvolti (indagine a 1, 2 e 3 anni) e 64 su quella a 5 anni
� Interviste telefoniche e/o invio del questionario via mail

Profilo dei laureati
Banca dati online dei laureati per tipo di corso, Ateneo, Facoltà/Dipartimento/Scuola, 
gruppo disciplinare, classe e corso di laurea. 
� Archivi amministrativi di 71 Atenei e questionari di rilevazione

Risorse on line » AlmaLAUREA «

www.almalaurea.it



Orientare gli studenti

Strumenti per orientare
alle professioni



SORPRENDO
È un software interattivo (adattamento italiano del prodotto inglese Career 
Assessment Software – CASCAID) per supportare lo studente (o il lavoratore) 
nella valutazione dei propri interessi ed abilità e nella presa di decisione 
rispetto alla propria carriera professionale. 

Attraverso domande su Caratteristiche professionali  e/o  Abilità è 
possibile:

�Conoscere
Le caratteristiche delle maggiori professioni di interesse
Le professioni maggiormente compatibili con i propri interessi e le abilità possedute
�Scoprire
Professioni di cui non si conosceva l’esistenza
Confrontare caratteristiche, requisiti e mansioni tra più professioni
�Programmare
Sviluppare un personale piano professionale per lo sviluppo delle proprie abilità

www.sorprendo.net



SORPRENDO
SORPRENDO permette di orientarsi e scegliere tra:
�5 livelli professionali 

• Licenza media / Assolvimento Diritto-Dovere 
• Qualifica IeFP
• Diploma scuola secondaria di secondo grado / Diploma IeFP
• Laurea triennale / ITS / IFTS / Master di I livello
• Laurea magistrale / Dottorato

�438 profili professionali
• Descrizione generale
• Ruoli e mansioni dell’attività lavorativa
• Conoscenze e capacità personali
• Opportunità di lavoro
• Percorso formativo
• Altre informazioni

Vai a Sorprendo
Vai al video Professioni proposte

www.sorprendo.it



Altri strumenti
�Visite aziendali / Testimonial

� Le visite di studio Go&LEARN
[http://www.goandlearnet.eu/goandlearnet]
È un Catalogo di seminari in azienda (Go&LearNET progetto finanziato dal Programma 
Comunitario LLP TOI 2013) per favorire  azioni di diretto contatto con le realtà economiche del 
territorio, al fine di integrare i programmi didattici e di orientamento al lavoro destinati ai propri 
allievi, in base alle competenze effettivamente richieste dalle aziende.
o A chi si rivolge:  operatori, insegnanti, studenti

�Repertori e certificazione delle competenze
�Atlante del lavoro e delle Qualificazioni 
[http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/index.php]
L'Atlante lavoro descrive i contenuti del lavoro in termini di attività (task, compiti,…) per 24 settori 
economico professionali, con la possibilità di navigare a partire dal quadro delle qualificazioni 
regionali. 
o A chi si rivolge: operatori, insegnanti, studenti e aziende



� L’isola del lavoro 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/isola_lavoro

� FVGEconomy
http://www.iresfvg.org/fvg-economy.php

� ProfessioniOccupazione
http://fabbisogni.isfol.it

� Almalaurea
http://www.almalaurea.it/universita/occupazione

� SORPRENDO
www.sorprendo.it / www.sorprendo.net

Link



Segui IRES FVG

Facebook |IRES FVG Impresa Sociale

Linkedin | IRES FVG Impresa Sociale

Twitter | @IRESFVG

Iscriviti alla nostra newsletter | www.iresfvg.org

FVG ECONOMY | http://www.iresfvg.org/fvg-economy.php


