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COMUNICATO STAMPA 
 

Le carenze di competenze in Europa 
Le professioni più richieste e perché 

 
Le carenze di competenze preoccupano soprattutto in un periodo di alta 
disoccupazione. Possono mancare le competenze richieste dai datori di lavoro. 
Può dover cambiare l'istruzione e la formazione.  

Il Cedefop ha sviluppato una nuova metodologia per identificare le Professioni 
Prioritarie che, se non coperte, produrrebbero pesanti implicazioni per le 
economie nazionali e i rispettivi sistemi di istruzione e formazione. Spiega anche 
il motivo per cui certe competenze mancano. 

Nelle parole di James Calleja, Direttore del Cedefop, "I risultati fotografano le 
professioni che risentono di una carenza di competenze in Europa e la nostra 
metodologia è una tessera vitale del puzzle per anticiparle. Dobbiamo capire 
quali competenze mancano e perché mancano. Per risolvere lo squilibrio tra la 
domanda e l'offerta di competenze serve una prognosi e una diagnosi corretta." 

In Europa, le cinque professioni a maggior carenza di competenze sono: 
professionisti del settore ICT, medici, professionisti in campo scientifico, 
tecnologico, ingegneristico o matematico, infermieri, ostetrici e insegnanti. Ma il 
quadro varia da paese a paese. Mentre tutti gli Stati membri, ad eccezione della 
Finlandia, hanno pochi specialisti nel campo ICT, Belgio, Grecia, Spagna, 
Ungheria, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo e Regno Unito hanno un numero 
sufficiente di insegnanti. In altri paesi mancano altri professionisti. In Estonia e 
Francia vi è carenza di specialisti delle scienze giuridiche. In Irlanda, 
Lussemburgo, Ungheria e Regno Unito servono più specialisti in campo 
finanziario. In Italia cresce la domanda di architetti con competenze di bioedilizia. 

Le carenze di competenze hanno cause diverse. La domanda di professionisti 
ICT cresce perché quasi tutti i settori hanno bisogno delle loro competenze. Gli 
specialisti in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico sono 
anch’essi richiesti da molti settori, compresi quelli emergenti, quali la produzione 
di veicoli elettrici. Resta il fatto che l'offerta di laureati e diplomati in ICT o studi 
scientifici, tecnologici, ingegneristici e matematici non basta per soddisfare la 
domanda. Sono troppo pochi i giovani che si specializzano in materie ad indirizzo 
scientifico, tecnologico, ingegneristico o matematico. I requisiti d'ammissione e il 
tasso d'abbandono sono elevati e la partecipazione delle donne continua ad 
essere bassa. In alcuni paesi UE l'offerta si riduce per la 'fuga dei cervelli' di 
professionisti qualificati in campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e 
matematico, che emigrano altrove per un lavoro migliore. 
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In Europa, la carenza di specialisti della salute e di insegnanti è, in entrambi i 
casi, conseguenza dell’invecchiamento demografico, ma in modo diverso. Nel 
prossimo decennio, molti insegnanti dovranno essere sostituiti a seguito di 
pensionamento, e questo incremento di domanda determinerà una loro carenza. 
Per quanto riguarda gli specialisti della salute, l’invecchiamento demografico 
provocherà, invece, un incremento della domanda dei servizi medico-
assistenziali da loro offerti. 

Le competenze mancano anche per cause indipendenti dalle stesse 
competenze. Ambienti di lavoro poco allettanti e stressanti e remunerazioni reali 
in calo possono scoraggiare dall’intraprendere determinate professioni.  

In alcuni paesi, l'insegnamento ha un'immagine negativa e i compensi sono 
bassi. Le professioni in ambito sanitario richiedono turni di notte e durante il fine 
settimana e sono caratterizzate da un elevato tasso di rotazione del personale. 
Un crescente numero di specialisti della salute trova lavoro in settori che offrono 
condizioni di lavoro migliori, quali l'industria biotecnologica, l'industria 
farmaceutica e i produttori di dispositivi medici. Anche molti laureati in campo 
scientifico, tecnologico, ingegneristico o matematico scelgono professioni in 
campi diversi. 

Per ridurre la carenza di competenze, gli Stati membri cercano di aumentare 
l'offerta delle competenze più richieste, con interventi tesi a cambiare l’istruzione 
e la formazione, a sfruttare meglio le riserve di forza lavoro e competenze e ad 
aggiornare le competenze dei dipendenti. Più persone, ma soprattutto le donne, 
vengono incoraggiate ad iscriversi a facoltà informatiche o di indirizzo scientifico, 
tecnologico, ingegneristico o matematico. Si cerca di mettere in contatto chi è 
alla ricerca di lavoro con le aziende che lamentano una carenza di particolari 
competenze, ma sono pronte ad offrire la formazione necessaria per acquisirle. E 
si sviluppano opportunità di formazione rapida per occupati e disoccupati, volte 
all'ottenimento delle qualifiche più richieste dal mercato.  

Per un'esposizione più approfondita delle carenze di competenze a livello di 
Stato membro, si rimanda alla Panoramica delle competenze, un sito web gestito 
dal Cedefop per la Commissione europea. 
 
Note per i redattori 
 
Per un approfondimento sulle attività del Cedefop nel campo dell'apprendimento degli 
adulti: 

• Nota informativa Cedefop: I mismatch occupazionali in Europa: carenze e eccedenze 
di competenze (2016) 

• Panoramica delle competenze 
• Skills, qualifications and jobs in the EU: the making of a perfect match (Competenze, 

qualifiche e occupazione nella UE: la creazione di un connubio perfetto)? (2015) 
• Previsioni sulla domanda e offerta di abilità e competenze al 2025 (2015) 

 
### 

Per leggere i comunicati stampa del Cedefop, clicca qui  

Per abbonarti agli altri prodotti multimediali sviluppati dal Cedefop (newsletter, periodico, 
note informative, ecc.) sarà sufficiente creare un account utente sul nostro sito: 
www.cedefop.europa.eu/user/register 
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Tel: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Capodiparimento per la comunicazione: Gerd Oskar Bausewein 
Tel: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Sul Cedefop 
Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) è un’agenzia 
dell’Unione europea con sede a Salonicco, Grecia, che opera a sostegno dello sviluppo 
delle politiche europee nel settore dell’istruzione e della formazione professionale. 
www.cedefop.europa.eu 

Connettiti con noi   
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