
 
 

22 GIUGNO 2010 
DIFFUSIONE IMMEDIATA  

 
 
 
Discrepanza tra domanda e offerta di competenze: 
una sfida palese 
 
Una nuova pubblicazione del Cedefop esplora la discrepanza tra le 
competenze e l’offerta di lavoro disponibili, concetto generalmente 
conosciuto come skill mismatch, ed evidenzia possibili soluzioni per i 
responsabili politici.   

 
Fenomeno complesso che contribuisce a creare disoccupazione e può ridurre 
la produttività e la competitività di un'economia, lo  skill mismatch assume 
forme di vario genere. Si può riscontrare una discrepanza non solo in casi di 
carenza o di divario tra la domanda e l’offerta di competenze, ma anche in 
situazioni in cui le qualifiche, le conoscenze e le competenze di una persona 
risultino superiori ai requisiti necessari allo svolgimento del suo lavoro. In 
taluni casi, una persona viene assunta per un posto di lavoro che richiede un 
livello di istruzione inferiore; in altri casi, il tipo di istruzione o di competenze, 
piuttosto che il livello, è inadatto allo svolgimento del lavoro.  
 
La nuova pubblicazione del Cedefop The skill matching challenge – analysing 
skill mismatch and policy implications (La sfida dello skill matching – analisi 
della discrepanza tra domanda e offerta di competenze e delle sue 
implicazioni politiche) descrive dettagliatamente tale fenomeno e ne esamina 
le possibili modalità per affrontarlo a livello dei sistemi di istruzione e delle 
politiche del mercato del lavoro.   
 
Nota informativa in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo e greco  
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http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9023_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9023_fr.pdf
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Sul Cedefop  
Il Centro Europeo per lo sviluppo e la formazione professionale (Cedefop), un’agenzia 
dell’Unione europea con sede a Salonicco, in Grecia, sostiene la definizione di politiche 
nell’Unione europea nel settore dell’istruzione e della formazione professionale. Visitate il 
nostro nuovo portale: www.cedefop.europa.eu 
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