Salonicco, 30 novembre 2017

COMUNICATO STAMPA
Guardare al futuro per anticipare i fabbisogni di competenze
La Panoramica delle competenze pubblicata dal Cedefop offre una sintesi degli
approcci seguiti per anticipare le competenze nei diversi Stati membri dell'UE.
Esiste una vasta gamma di metodologie utilizzate per anticipare i fabbisogni di
competenze, la loro gestione, la loro diffusione e il loro impiego a fini decisionali,
con differenze e similitudini. Lo Sklill Panorama Fornisce elementi e possibili
insegnamenti per sfruttare al meglio quello che può essere un poderoso
strumento al servizio della politica.
È sicuramente utile sapere quali competenze saranno richieste in un mercato del
lavoro trasformato da tecnologia, cambiamento climatico e demografia. Le
persone saprebbero che tipo di istruzione e formazione seguire, le imprese quali
competenze cercare e i responsabili delle politiche come adeguare i sistemi di
istruzione e formazione ai nuovi fabbisogni di abilità e competenze.

L’anticipazione dei fabbisogni di competenze non ha nulla a che vedere con la
programmazione del personale: non si propone di predire quanti idraulici
serviranno nel 2025. Esso utilizza le informazioni disponibili sul mercato del
lavoro e sulle competenze (LMSI) per descrivere come stanno cambiando i posti
di lavoro, le competenze e le esigenze di apprendimento, per cercare di
migliorare l'equilibrio tra offerta e domanda di abilità e competenze.
Sebbene non sia una sfera di cristallo e non pretenda di essere capace di
prevedere con certezza l'evoluzione delle abilità e delle competenze,
l’anticipazione dei fabbisogni di competenze può individuare gli squilibri attuali e
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futuri tra domanda e offerta di competenze e sostenere le decisioni in merito a
come affrontarli. In tutta la UE si assiste a un maggiore apprezzamento dell’utilità
di disporre di informazioni sul mercato del lavoro e sulle competenze.
Molti Stati membri utilizzano l'anticipazione dei fabbisogni di competenze per
sostenere le politiche dell'occupazione e dell'istruzione e formazione; altri la
utilizzano in altre aree della politica, quali la transizione all’economia verde.
Per capire meglio come l’anticipazione delle competenze possa essere un
poderoso strumento di ausilio al processo decisionale, leggi l’ultima nota
informativa pubblicata dal Cedefop.
Note per i redattori
Per un approfondimento sulle attività del Cedefop nel campo dell'anticipazione delle
competenze:
•
•
•
•

•

•

Metodologie di anticipazione delle competenze adottate dagli Stati membri
dell’UE
Per informazioni facilmente accessibili sul mercato del lavoro e sulle competenze
nella UE, vedi laPanoramica delle competenze
Gestione dei sistemi di previsione e incontro di domanda e offerta di competenze
a livello europeo: rapporti di approfondimento a livello nazionale
Indagine europea su competenze e lavoro: le informazioni raccolte permettono di
valutare il grado di corrispondenza tra le competenze dei 49 000 adulti (di età
compresa tra i 24 e 65 anni) intervistati nella UE e i requisiti delle mansioni da
loro svolte (2014)
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 del Cedefop (newsletter, periodico, note
informative, ecc.) crea un account utente sul nostro sito.
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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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