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Salonicco, 29 luglio 2020

 

COMUNICATO STAMPA 

Lavoro e apprendimento online nell’era del coronavirus 

I dati del Cedefop rivelano le opportunità e i rischi per i lavoratori delle 

piattaforme nell’economia del lavoro occasionale online. 

La pandemia da coronavirus (Covid-19) ha evidenziato le grandi opportunità di 
lavoro e apprendimento digitale. Il confinamento domestico e il distanziamento 
sociale hanno costretto una gran parte della forza lavoro europea a lavorare da 
remoto, mentre un maggior numero di imprese ha compreso il potenziale della 
forza lavoro digitale. Ora che stiamo passando dalla crisi a una nuova normalità, 
queste influenze potrebbero indurre le imprese a rivalutare i tradizionali metodi di 
lavoro offline. 

I lavoratori occasionali online o lavoratori delle piattaforme, definiti come le 
persone che utilizzano siti web o app di intermediazione per ottenere incarichi di 
lavoro o progetti retribuiti, hanno goduto del vantaggio di «giocare in casa», dato 
che lavorare e interagire digitalmente è sempre stata la loro modalità operativa 
prevalente. Sotto molti aspetti, l’economia del lavoro occasionale online è 
l’esempio più eclatante delle trasformazioni indotte dalla tecnologia che stanno 
avvenendo nei mercati del lavoro europei, tra cui il telelavoro e il lavoro di gruppo 
virtuale. Queste tendenze nell’economia del lavoro occasionale online sono 
indicative di come una gran parte della forza lavoro attuale potrebbe apprendere 
e lavorare in futuro. 

Il Cedefop ha analizzato le condizioni di lavoro e le motivazioni dei lavoratori 
delle piattaforme, nonché il modo in cui apprendono e sviluppano le proprie 
competenze. Per saperne di più, consultate la 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. 
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Informazioni sul Cedefop 

Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) è il centro di 
riferimento dell’Unione europea per l’istruzione e la formazione professionali, le 
competenze e le qualifiche. 

Rimanete in contatto con noi    


