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COMUNICATO STAMPA Leggi online 
 

Transizione verde: l’istruzione e la formazione professionale 
possono fornire le competenze necessarie per l’inverdimento dei 

posti di lavoro in Europa 
 
La transizione verso economie e società verdi – e più digitali – creerà nuove 
necessità di competenze in tutti i settori e le occupazioni. L’Europa dovrà investire 
nel miglioramento del livello delle competenze e nella riqualificazione della sua 
forza lavoro. In questo contesto, l’istruzione e la formazione professionale (IFP) 
rivestiranno un ruolo di primo piano. 

L’apprendistato, essendo strettamente legato al mercato del lavoro, può adattarsi 
rapidamente, attenuando il problema delle strozzature a breve termine e 
assicurando l’occupabilità a lungo termine dei lavoratori. L’apprendistato, 
probabilmente la forma di IFP più pratica e più orientata alla domanda, sostiene 
l’innovazione e la competitività. 

Il Green Deal europeo rappresenta una buona notizia per l’UE. Secondo uno 
scenario delle previsioni delle competenze del Cedefop del 2021 sul suo impatto, 
l’occupazione dovrebbe crescere di circa 2,5 milioni di posti di lavoro da qui al 
2030. La crescita più spiccata in termini di posti di lavoro è prevista nei settori con 
alte potenzialità ecologiche, come l’approvvigionamento idrico, la gestione dei 
rifiuti e l’edilizia. Ma l’occupazione sarà in aumento in quasi tutti i settori man mano 
che i datori di lavoro opteranno per modelli aziendali più sostenibili. I cambiamenti 
nelle necessità di competenze devono riflettersi nell’offerta di istruzione e 
formazione a tutti i livelli delle qualifiche. L’istruzione e la formazione professionale 
nonché l’apprendistato saranno essenziali per fornire competenze che si 
sviluppano in modo flessibile e dinamico. 

Le regioni e le città fungeranno da centri nevralgici della transizione verde. 
Emergerà un’enorme necessità di competenze digitali nell’inverdimento delle 
economie. Questo conferma che in pratica la transizione digitale e quella verde 
sono veramente «gemelle» sotto ogni aspetto. 

Per saperne di più sulle sfide delle nuove necessità di competenze create dalla 
transizione verso un modello economico più verde, rimandiamo 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 oppure modificando il tuo profilo. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/press-releases/green-transition-vocational-education-and-training-can-provide-skills-needed-greening-european-jobs
https://www.cedefop.europa.eu/it/publications/4206
https://www.cedefop.europa.eu/it/publications-and-resources/publications/9166
https://www.cedefop.europa.eu/it/press-releases
https://www.cedefop.europa.eu/it/user/register
https://www.cedefop.europa.eu/it/user/personal-details


pagina 2 di 2 

Contatti 
Addetto stampa: Rosy Voudouri 
Tel. +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

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) è il centro di 
riferimento dell’Unione europea per l’istruzione e la formazione professionale, le 
competenze e le qualifiche. 

Per contattarci   

mailto:rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
mailto:gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
https://www.facebook.com/Cedefop/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/user/CedefopVideos
https://gr.linkedin.com/company/cedefop

