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COMUNICATO STAMPA 

Non solo nuovi posti di lavoro: l’innovazione digitale sostiene anche 
le carriere 

È ampiamente riconosciuto che l’innovazione digitale stia cambiando gli ambienti 
di lavoro e i profili professionali, incidendo sull’apprendimento e sul lavoro delle 
persone. Ma in che modo si ripercuote sulla possibilità che le persone hanno di 
gestire la propria carriera, seguire una formazione e cambiare lavoro? Grazie a 
strumenti innovativi, a una maggiore disponibilità di dati e all’intelligenza 
artificiale, nuovi approcci in materia di sostegno allo sviluppo della carriera e 
autoapprendimento stanno trasformando l’apprendimento permanente.  

 
I portali di lavoro online offrono informazioni sulle occupazioni e sulle opportunità 
di apprendimento abbinate alla valutazione delle competenze e delle attitudini 
personali nonché ai percorsi personali. Molti di questi portali includono motori di 
confronto, che collegano le caratteristiche e le competenze personali alle offerte 
di lavoro pubblicate, consentono di redigere il proprio CV e candidarsi a un posto 
di lavoro. Altri portali vantano nuove funzionalità, come ad esempio le chat 
online, particolarmente apprezzate dai giovani. Anche le attività di tipo ludico 
sono entrate nel mondo del sostegno alla carriera online, per aiutare le persone a 
individuare meglio le proprie attuali competenze e le eventuali lacune. 
 
Il Cedefop ha esaminato le prassi più recenti dei paesi europei in questo settore 
e ha analizzato le rispettive sfide e promesse. Per saperne di più, si rimanda alla 
nostra ultima nota informativa. 

È possibile leggere i comunicati stampa del Cedefop qui. 

Abbonati agli altri prodotti mediatici del Cedefop (newsletter, riviste, note informative, 
ecc.) creando un account utente sul nostro sito web. 
 
Contatti 
Addetto stampa: Rosy Voudouri  
Tel. +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 
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Capo del dipartimento per la comunicazione: Gerd Oskar Bausewein 
Tel. +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Informazioni sul Cedefop 
Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), un’agenzia 
dell’Unione europea con sede a Salonicco, in Grecia, sostiene il processo decisionale 
europeo nel settore dell’istruzione e della formazione professionale.  

Collegati a noi   
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