
  
European Centre for the Development 
of Vocational Training 

 

  

     Thessaloniki 28 febbraio 2011 
Diffusione immediata 

www.cedefop.europa.eu 

Le previsioni in materia di competenze sono un 
importante strumento per le politiche, ma vi sono 
margini di miglioramento 
 
Un gruppo di ricercatori ed esperti del mercato del lavoro di vari Paesi 
hanno riscontrato che le previsioni del Cedefop in materia di 
competenze sono un indicatore utile dell’evoluzione della domanda e 
dell’offerta di competenze sul mercato del lavoro europeo. 

Gli esperti hanno partecipato a una conferenza tecnica organizzata dal 
Cedefop (Salonicco, 17-18 febbraio 2011) incentrata sulla pertinenza, l’uso e i 
possibili miglioramenti delle previsioni a medio termine in materia di 
competenze formulate dall’agenzia.  

Il lavoro del Cedefop in materia di competenze ha contribuito in larga misura 
all'Agenda per “Nuove competenze per nuovi lavori”, una delle iniziative 
prioritarie della nuova strategia per la crescita sostenibile e l’occupazione 
dell’Unione europea, Europa 2020. Questa iniziativa mira ad aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e a far combaciare meglio la domanda e 
l’offerta di competenze a livello europeo. 

Il Cedefop si è rivolto agli esperti per migliorare i metodi e gli strumenti 
adottati per le previsioni in materia di competenze, e per fornire un resoconto 
sugli usi degli studi di previsione a livello nazionale o settoriale. Tutti i 
partecipanti alla conferenza hanno concordato sulla necessità di ulteriori 
miglioramenti al fine di assicurare qualità e pertinenza. Gli esperti hanno 
esaminato la coerenza dei metodi e degli strumenti adottati dal Cedefop, 
paragonandoli con vari approcci nazionali. Hanno inoltre proposto modifiche e 
suggerito nuove idee per il futuro sviluppo delle previsioni. Si è giunti alla 
conclusione che il problema di disporre di dati [nazionali] affidabili costituisce 
il principale ostacolo per fornire proiezioni per il futuro. 

Nel corso della conferenza, il Cedefop ha annunciato l’ultimo aggiornamento 
delle previsioni 2010. Le più recenti statistiche sul mercato del lavoro 
dimostrano che le previsioni del Cedefop per il 2010 erano abbastanza 
precise. Alcune lievi discrepanze erano dovute all’impatto della crisi 
economica sul mercato del lavoro: la situazione si è rivelata meno difficile 
rispetto a quanto anticipato all’inizio del 2010. 

Informazione aggiuntive 

1. Sito della conferenza 



http://events.cedefop.europa.eu/skills2011/ 

2. Nota informativa del Cedefop: What next for skills on the European 
labour market? 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/17783.aspx 
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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. 
www.cedefop.europa.eu 
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