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LE LIBERE PROFESSIONI NELL’UNIONE EUROPEA AL 2012 

 

Richiesta all’ EUROSTAT sulle statistiche LP 

 

Le libere professioni nell’Unione Europea al 2012 
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4. 7 milioni di liberi professionisti all’interno dell’Unione Europea 
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7. Incidenza della libera professione nei diversi settori 

8. Ripartizione per età delle libere professioni 

9. Lavoratori autonomi nei diversi settori “Incidenza dei 45enni ed oltre e 

percentuale maschile” 

10.   Variazione della popolazione attiva occupata tra il 2008 ed il 2012 secondo  
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1. La definizione di libera professione a livello europeo 

 

“Con il termine libere professioni si intende tutte quelle professioni esercitate sulla 

base di qualifiche professionali appropriate, a titolo personale, sotto la propria 

responsabilità ed in modo professionalmente indipendente, nell’offrire servizi 

intellettuali e concettuali nell’interesse del cliente e del pubblico in generale” 

Direttiva Europea relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ( Direttiva n° 

2005/36/CE del 7 settembre 2005, considerazione introduttiva n°43) 

Le Professioni regolamentate 

Sono disciplinate da delle condizioni di diploma e di iscrizione, da delle regole di 

esercizio e deontologiche proprie. La maggior parte sono organizzate in ordini 

professionali, la cui missione principale è quella di garantire il rispetto delle regole 

e di attuare, quando necessario, delle sanzioni disciplinari. 

Professioni sanitarie: Chirurghi-Dentisti, Medici, Logopedisti, Oftalmologi, 

Farmacisti, Ostetrici, Veterinari… 

Professioni legali: Avvocati, Giudici, Notai… 

Professioni tecniche basate sui servizi di vendita e sulla qualità della vita: Agenti di 

Assicurazione, Architetti, Revisori contabili, Commercialisti 

Le Professioni non regolamentate 

Sono molto numerose e sono alla base della creazione di altrettante numerose 

imprese negli ultimi anni.  

In Francia rappresentano le attività che non sono incluse nell’artigianato, nel 

commercio e nell’agricoltura. 

Esse raggruppano numerose professioni di consulenza: consulenza alle imprese, 

consulenza di gestione, consulenza informatica e realizzazione di software, 

investimenti, ingegneria e studi tecnici ma anche consulenti della nutrizione, delle 

decorazioni e della comunicazione…Grafici, designer, creatori di siti internet, 

disegnatori, grafologi, interpreti, traduttori, formatori, ricercatori, segretarie 

indipendenti, genealogisti, insegnanti dello sport, giornalisti indipendenti… 
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2. Quantificare il numero di liberi professionisti in Europa 

 

La nozione di libera professione non esiste nelle ricerche e negli studi a 

disposizione. Inoltre, esistono differenze nella definizione tra gli Stati membri. Far 

riferimento alla quantificazione di ogni singolo Sato in funzione di una definizione 

non permette un confronto tra gli Stati. 

Il metodo utilizzato in questo studio ha lo scopo di definire le libere professioni  

analizzando il modo dei liberi professionisti di esercitare le loro attività in certi 

settori particolari non riguardanti il commercio, l’artigianato e l’agricoltura. 

Nel particolare, l’Inchiesta sulle Forze Lavoro (EFT – UE) nel 2012 permette di 

lavorare sulla nomenclatura europea dei settori in 3 posizioni (chiamato NACE). 

Tali settori possono essere riassunti in 4 gruppi: 

- settore dei servizi giuridici; 

- settore della salute umana ed animale; 

- settore dei servizi di consulenza: nell’edilizia, negli affari, nei servizi alle imprese; 

- settore dell’insegnamento artistico, sportivo, del giornalismo e del benessere  
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3. I settori nei quali i lavoratori indipendenti sono considerati come i liberi 

professionisti (NACE, rev 2) 

Attività giuridiche 
 

691 

Attività di consulenza 
 

Programmazione, consulenza e altre 
attività informatiche 
 

62 

Trattamento dati ed attività 
connesse; portali internet 
 

631 

Attività ausiliarie di assicurazione e 
di casse pensionistiche 
 

662 

Attività contabili 
 

692 

Attività statutarie; consulenza di 
gestione 
 

70 

Attività di Architettura e di 
Ingegneria; attività di controllo ed 
analisi tecniche 
 

71 

Ricerca e Sviluppo scientifico 
 

72 

Pubblicità e studi di mercato 
 

73 

Attività specializzate nell’ambito del 
design 
 

741 

Traduzione ed Interpretariato 
 

749 

Attività di agenzia di collocamento 
della mano d’opera 
 

781 

Indagini sulla sicurezza 
 

80 

Servizi di gestione paesaggistica 
 

813 
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Attività della Salute umana ed animale 
 

Attività veterinarie 
 

75 

Attività dei medici e dei dentisti 
 

862 

Altre attività per la salute umana 
 

869 

Attività di insegnamento artistico e ricreativo, giornalisti 
 

Attività cinematografiche, video e 
televisione 
 

591 

Registrazioni sonore e produzione 
musicale 
 

592 

Edizione e diffusione di programmi 
radiofonici 
 

601 

Programmazione televisiva e 
telediffusione 
 

602 

Altre attività di insegnamento 
 

855 

Attività di sostegno all’insegnamento 
 

856 

Attività creative, artistiche e dello 
spettacolo 
 

900 

Attività legate allo sport 
 

931 

Nel settore 931, bisogna considerare solo il 9331 - Altre attività sportive e non tengono conto delle attività 

di gestione impianti e circoli sportivi.  

Nel settore 900, le professioni giornalistiche sono unite a quelle degli artisti autori.  

Nella settore 855, altre attività formative devono tenere contro di quelle di insegnamento sportivo e le 

attività del tempo libero (8555) e culturali (8552),  escludendo l'insegnamento della guida (autoscuole) e 

altri insegnamenti.  

Nel settore 591, dovrebbero essere considerate solo le attività di produzione e post-produzione di film, 

video e programmi televisivi (5911 e 5912) ed escludere le attività di distribuzione (5913) e di proiezione 

(5914).  

Il settore Farmacie (4773) non è distinguibile dall’ attività di commercio di esercizi specializzati 
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Questo metodo permette una buona approssimazione del numero di liberi 

professionisti in seno all’Unione Europea. 

Tuttavia, questa presentazione presenta due limiti: 

- non permette di contabilizzare i farmacisti che vengono considerati come 

appartenenti al settore commerciale; 

- non permette di distinguere gli artisti-autori dalle professioni di insegnamento 

artistico o del giornalismo. 

 

La possibilità in futuro di disporre di indicatori settoriali più dettagliati 

permetterà di correggere questi due punti. 
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4. Più 7 milioni di liberi professionisti all’interno dell’Unione Europea al 2012 

 

Le libere professioni rappresentano 7 milioni di occupati attivi nell’UE su un 

totale di popolazione attiva di lavoratori di 217 milioni. 

 

Si tratta del 3,2% della popolazione attiva occupata e del 25% di occupazione 

nei settori della libera professione. 

 

- Grecia e Italia si distinguono per l’importanza del libero esercizio che 

rappresenta all’incirca un lavoratore su 2 nei settori della libera professione. 

- La Repubblica Ceca e la Slovacchia hanno una rappresentanza che supera il 

30% 

- Una dozzina di paesi hanno una parte di attivi al 25% +/-1, tra cui le 

principali grandi economie europee. 
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La composizione della popolazione attiva occupata al 2012 nell’UE 

 

 Settore 
consulenza 

Settore 
salute 

Settore 
giuridico 

Settore 
insegnamento 
e creazione 

Altri 
settori 

 
Totale 

Salariati 
 

10.679 4.107 843 3.047 162.355 181.031 

Liberi 
professionisti 
 

3.517 1.426 622 1.450  7.015 

Indipendenti 
 

    25.910 25.910 

Collaboratori 
familiari 
 

24 6 1 1 3.312 3.163 

Totale 
generale 
 

14.219 5.539 1.466 4.499 191.397 217.120 

Fonte: LFS, 2012, Eurostat; Calculus Eurelpro 

 

I 7 milioni di liberi professionisti se compongono di: 

 3,5 milioni di attivi nel settore della Consulenza 

 1,4 milioni di attivi nel settore della Salute 

 0,6 milioni di attivi nel settore giuridico 

 1,4 milioni di attivi nel settore dell’insegnamento e della creazione 
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5. L’ incidenza dei liberi professionisti nell’economia sulla percentuale della 

popolazione attiva occupata 

L’ incidenza dei liberi professionisti supera il 5% in 2 paesi. Grecia e Italia 

detengono il primato dei liberi professionisti  

 

 

Fonte: LFS,2012, Eurostat ; Calculs Eurelpro 
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6. Ripartizione della libera professione 

 

Fonte: LFS,2012, Eurostat ; Calculs Eurelpro 
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7. Rilevanza della libera professione nei settori. 

      Il settore della consulenza 

 

Ciò che distingue nettamente Italia e Grecia dagli altri paesi è proprio il settore 

della consulenza. Le grandi economie europee si collocano tra il 20 ed il 25% di 

liberi professionisti attivi nel settore consulenza, salvo l’Italia (47%) e la Francia 

(14%) 

 

        Fonte: LFS,2012, Eurostat ; Calculs Eurelpro 
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Incidenza delle libere professioni nel settore salute 

Più del 50% degli attivi nel settore salute sono liberi professionisti in Francia, 

Grecia e Belgio, mentre nella maggior parte dei paesi europei tali dato non 

supera il 25% 

 

        Fonte: LFS,2012, Eurostat ; Calculs Eurelpro 
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Incidenza delle libere professioni nel settore giuridico 

I Paesi del Sud dell’Europa privilegiano la libera professione in tale settore, al 

contrario dell’Europa del Nord 

 

        Fonte: LFS,2012, Eurostat ; Calculs Eurelpro 
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Ripartizione per età della libera professione 

 

Fonte: LFS,2012, Eurostat ; Calculs Eurelpro . 

Classificazione dei paesi in funzione della parte composta da coloro al di sotto dei 45 anni di età tra i liberi 

professionisti 
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8. Le libere professioni nel settore della Consulenza 

Incidenza  dei 45enni ed oltre e percentuale di uomini  

 

        Fonte: LFS,2012, Eurostat ; Calculs Eurelpro . 
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Le libere professioni nei settori dell’Insegnamento e della creazione 

Incidenza  dei 45enni ed oltre e percentuale di uomini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: LFS,2012, Eurostat ; Calculs Eurelpro . 
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Le libere professioni nel settore della Salute 

Incidenza  dei 45enni ed oltre e percentuale di uomini  

 

        Fonte: LFS,2012, Eurostat ; Calculs Eurelpro . 
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Le libere professioni nel settore giuridico 

Incidenza  dei 45enni ed oltre e percentuale di uomini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: LFS,2012, Eurostat ; Calculs Eurelpro . 
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9. Variazione della popolazione attiva occupata tra il 2008 ed il 2012: la 

buona tenuta del lavoro autonomo 

 

Tra il 2008 ed il 2012 l’Unione Europea ha visto ridurre la sua popolazione attiva 

di occupati di 5,3 milioni di lavoratori. 

Tale situazione è presente soprattutto nei Paesi del sud dell’Unione, 

particolarmente aggravati dalla crisi finanziaria. 

Nello stesso periodo i settori delle libere professioni, invece, hanno registrato 

un trend positivo  di 1,6 milioni di occupati di cui 760.000 liberi professionisti 

(tranne che per l’Italia ed il Regno Unito) e di cui almeno la metà solo in 

Germania. 

Allo stesso tempo nelle economie maggiormente colpite dalla crisi, il lavoro 

indipendente si è mantenuto  (Irlanda e Spagna) crescendo leggermente in 

Portogallo e in Grecia. 
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Variazione in migliaia della popolazione attiva occupata tra il 2008 ed il 2012 

 

 

        Fonte: LFS,2012, Eurostat ; Calculs Eurelpro                                                                 (1) Tranne Italia e Regno Unito 
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10. Fonte: l’Indagine sulle Forze Lavoro 

L’Indagine Europea sulle Forze Lavoro (EFT – UE) è stata realizzata all’interno dei 

28 Stati membri dell’Unione Europea, due Paesi candidati e tre paesi 

dell’Associazione Europea del Libero Scambio (AELE), conformemente al 

regolamento del Consiglio (CEE) n° 577/98 del 9 marzo 1998. 

L’EFT UE è una grande indagine di sondaggio all’interno delle famiglie, che 

fornisce dei risultati trimestrali sulla partecipazione al mercato del lavoro delle 

persone dai 15 anni di età in su e anche sulle persone che non appartengono alla 

forza lavoro. 

Tutte le definizioni si applicano alle persone dai 15 anni in su viventi all’interno 

delle famiglie . 

Al 2012, la dimensione del campione trimestrale dell’EFT nell’UE corrisponde a  

circa 1,5 milioni di persone. L’EFT-UE copre tutti i settori industriali e tutte le 

professioni. 

L’EFT-UE è la principale fonte di dati nel campo “lavoro e disoccupazione”. Tale 

ambito comprende delle tavole sulla popolazione, l’occupazione, il tempo di 

lavoro, la permanenza occupazionale, le professioni, etc. 
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11. EURELPRO: Chi siamo? 

EURELPRO è un’associazione internazionale senza scopo di lucro nata nel 2008 e 

situata a Bruxelles. 

Raggruppa istituzioni autonome di previdenza delle libere professioni di differenti 

stati membri (Spagna, Francia, Italia, Portogallo). 

I suoi obiettivi sono i seguenti: 

- studiare gli obiettivi della politica dell’Unione Europea nel settore della 

Protezione Sociale; 

- analizzare l’incidenza dell’evoluzione giuridica, legislativa e politica dell’Unione 

Europea sul sistema pensionistico delle libere professioni; 

- preservare gli interessi comuni delle istituzioni autonome di pensione dei liberi 

professionisti all’interno dell’Unione Euroepea. 

 

Segreteria Generale:  

Madeleine Schavoir, LL.M. EURELPRO aisbl Rue d´Arlon 38 1000 Bruxelles Tel: +32 

(0)2 2803508 ; Mobil: +32(0)479315294  

Info@eurelpro.eu  

www.eurelpro.eu  

 

 

 

 

mailto:Info@eurelpro.eu
http://www.eurelpro.eu/
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Uno sguardo alla formazione di nuove competenze in 

ambito medico sanitario 

Gaia Grande 

 

 

 

Le competenze nelle professioni  

In ambito Sanitario e, più nello specifico per quanto attiene le professioni mediche, si sta 

delineando la necessità di individuare quali saranno le competenze richieste in futuro. Ciò alla luce 

dei recenti mutamenti nell’ambito del concetto stesso di assistenza sanitaria che in una chiave 

europeista, include competenze tecniche nuove e trasversali. 

Innanzitutto, è utile esplorare ciò che fino ad oggi  è stato stabilito come concetto di 

“competenza” alla luce delle indicazioni degli esperti del settore. 

Secondo Le Boterf, uno dei massimi esperti in tema di risorse umane, si definisce competenza 

l’insieme delle caratteristiche individuali che concorrono all’efficace  presidio di una situazione 

lavorativa, di una prestazione, di un’attività.  Nello specifico, Le Boterf sostiene che: 

 “La competenza non risiede nelle risorse da mobilitare ma nella mobilizzazione stessa dei saperi  

che si sono saputi selezionare, integrare e combinare in un contesto e per un obiettivo specifico”.  

Ma per formare le competenze è necessario creare dei dispositivi formativi che siano in grado di 

reggere il passo delle attuali esigenze. Attualmente, nei vari i ambiti della Formazione 

Professionale si evidenziano tre modelli di definizione e classificazione:  

- Capacità: Insieme delle conoscenze, dei comportamenti, e degli atteggiamenti, acquisiti sia 

in  processi d’apprendimento mirati, sia nell’esperienze pratica. Le capacità rappresentano il 

potenziale  di una persona.  

- Competenze: Combinazione, interazione delle capacità che vengono mobilitate per 

soddisfare    determinate esigenze o per effettuare determinate attività.  

- Qualifiche: Gruppi di competenze che vengono riconosciute da una autorità esterna.  

La “Competenza” nello specifico viene indicata da tre componenti:  

- La Conoscenza, cioè l’ambito del sapere concettuale  

- L’Abilità (o Skill), cioè l’aspetto operativo della competenza, il mettere in atto i principi che  

appartengono alla conoscenza  
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- Il Comportamento (o modo d’agire), cioè la parte relativa al modo di eseguire le attività che 

incide sui rapporti con gli altri e sull’efficacia della mobilitazione dell’intera competenza 

stessa.  

Queste tre componenti sono strettamente legate tra loro e vanno a costituire gli ambiti  complessi 
del saper agire.  
 
L’intelligenza emotiva rientra tra le nuove consapevolezze (Goleman) in atto sulla trasformazione 

del concetto di “risorse umane”,  tuttavia non va trascurato l’aspetto delle competenze e delle 

qualifiche. Secondo Le Boterf, infatti, Il concetto di qualifica come insieme delle capacità 

necessarie allo svolgimento di una determinata mansione, certificato da un diploma o dalla 

convalida di una pratica professionale in situazione (esperienza), costituisce il parametro di base 

per la costruzione di un sistema di classificazione dei lavori e dei corrispondenti livelli di 

attribuzione delle responsabilità. Ad oggi, infatti, non potendo ancora misurare gli effetti diretti 

delle competenze a livello statistico comparativo, le istituzioni internazionali utilizzano, come 

proxy, i livelli di istruzione/qualificazione iniziale formale. Al crescere dei livelli di istruzione, 

crescono i redditi e l’occupazione. Sia Eurostat che OCSE misurano regolarmente i tassi di 

occupazione e i redditi per livello di istruzione. 

Anche il Censis, nel 47° Rapporto 2013, afferma l’importanza delle competenze, soprattutto in 

tempo di crisi. Il valore delle competenze in tempo di crisi. I settori del lavoro tradizionalmente 

forti hanno subito un pesante ridimensionamento, con un calo degli occupati tra il 2008 e il 2012 

del 10,8% nelle costruzioni, 10,2% nella manifattura, 3,8% nella logistica e dell'1,3% nel 

commercio. Di contro, altri comparti hanno fatto registrare trend postivi: tra questi vi sono le 

attività professionali di tipo tecnico-scientifico (+2,3%), quelle di programmazione, consulenza 

informatica e affini che, seppure ricomprese in un settore sostanzialmente stabile - quello 

dell'informazione e comunicazione (+0,1%) - fanno registrare un deciso balzo in avanti quanto a 

occupati (+4,7%). Cresce la domanda di competenze informatiche, linguistiche, ma anche e 

soprattutto tecniche e tecnologiche. Ma su questo il nostro sistema formativo non sembra 

garantire adeguata risposta. Da un'indagine condotta dal Censis sulle imprese guidate dai Cavalieri 

del lavoro emerge, nel confronto tra giovani italiani e stranieri, una preparazione tecnica non 

sempre all'altezza delle aspettative del mercato: soltanto il 12,2% degli imprenditori ritiene i nostri 

competitivi, a fronte del 65,5% che invece preferisce i giovani di altri Paesi; rispetto alla 

preparazione teorica, invece, la situazione si presenta speculare, e i giovani italiani sono 

sensibilmente più competitivi dei colleghi stranieri (lo dichiara il 47,5% degli intervistati). Ottimi 

studenti, che tuttavia quando entrano in azienda appaiono disorientati, in buona parte a causa 

dello scollamento esistente tra mercato del lavoro, da una parte, e istituzioni scolastiche e 

universitarie, dall'altra. E soltanto la grande capacità innovativa e creativa che si riconosce ai 

giovani italiani (sul piano della creatività essi sembrano avere ben pochi rivali e ben l'83,7% degli 

imprenditori li ritiene più competitivi) possono far fronte alle debolezze di tipo tecnico e 

specialistico, ormai sempre più centrali nel mercato del lavoro. 
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Le nuove forme occupazionali previste in ambito Sanitario sono state monitorate più nel dettaglio negli 
Stati Uniti, dove la e-health care è già operativa. La rivista Forbes ha stilato una classifica delle professioni 
sanitarie che saranno più richieste nel 2014 negli USA: 
1) Ingegnere biomedico 
2) Igienista dentale; 
3)Terapista occupazionale; 
4) Optometrista; 
5)Fisioterapista; 
6)Chiropratico; 
7)Logopedista; 
8)Farmacista; 
9)Podologo; 
10)Terapista respiratorio; 
11)Tecnico delle cartelle cliniche; 
12)Assistente medico; 
 
 
La figura dell’Ingegnere Biomedico, che si occupa di studiare e di applicare le metodologie e tecnologie 
tipiche dell’Ingegneria alle vaste problematiche di tipo biologico, medico e nella Sanità, sta avendo un 
notevole sviluppo in questi ultimi anni anche in Italia. Secondo una presentazione fatta dal  Politecnico di 
Torino sulle “Figure professionali di riferimento per l’Ingegneria Biomedica”, al 2011 il tasso di occupazione 
di un Ingegnere biomedico è del 93,1%, preceduto solo da quello relativo all’Ingegneria Informatica 
(95,3%). Le attività di un ingegnere biomedico sono quelle di progettare strumentazione biomedica, organi 
artificiali e protesi. Il laureato in ingegneria biomedica deve anche essere uno  specialista di prodotto, un 
ingegnere clinico e deve occuparsi di Ricerca e sviluppo. La trasversalità, in questo caso come in altri, è 
dunque nella funzione multidimensionale e comparativa delle attività. 

  
L’indagine Censis del 2013, “ Costruire la buona Sanità del futuro: l’upgrading delle professioni 
infermieristiche come risposta di qualità in Sanità”  che evidenzia quanto l’evoluzione e il mutamento delle 
attività dell’infermiere - nel senso di una maggiore qualificazione rispetto alla situazione pregressa – 
rappresentino un processo reale inscritto nella concretezza dei diversi ambiti della sanità italiana. 
Infatti, il futuro della sanità è legato alla capacità crescente di offrire assistenza sul territorio, prima, fuori e 
oltre l’ospedale, e in tale scenario anche l’assistenza infermieristica dovrà sempre più trovare modalità 
organizzative ed operative adeguate a rispondere alla nuova composizione della domanda di assistenza 
sanitaria e sociosanitaria. Non è un caso che oggi il mercato privato delle prestazioni infermieristiche sia in 
netta crescita; in un anno sono oltre 3 milioni gli italiani che dichiarano di avere fatto ricorso a prestazioni 
infermieristiche che hanno pagato interamente di tasca propria; e si stima in oltre 850 milioni di euro il 
valore monetario delle prestazioni scambiate in un anno. Per il futuro è  presumibile che la domanda di 
prestazioni infermieristiche relativa all’assistenza domiciliare ed a quella sul territorio sia destinata a 
crescere in maniera forte, tenuto conto dei tassi di longevità attesi e di quelli 
connessi e relativi alle patologie croniche ed alla non autosufficienza 
 
 
 

Le Competenze trasversali nella professione medica 

Premesso quanto attualmente viene considerato basilare nell’individuazione delle competenze, 

rimane ancora da definire cosa sia una “competenza trasversale”, alla luce della recente necessità 

di snellire i processi lavorativi tramite le ICT, ad esempio. Ciò è quanto mai di rilievo in ambito 

sanitario, in cui i progressi scientifici si affiancano alla domanda europea di razionalizzazione delle 

risorse tramite il sostegno di nuove tecnologie. A tal proposito, uno studio del 2013 dell’Isfol - “Le 
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competenze trasversali nelle équipe della salute mentale” – sottolinea l’aumentata importanza 

nell’ultimo ventennio delle competenze sociali - emozionali nell’organizzazione del lavoro 

aziendale, mentre la riflessione sulle competenze trasversali e sociali di chi lavora in ambito sociale 

e sanitario sta diventando centrale ma ancora deve essere sviluppato pienamente.  

Attualmente, il tentativo di definire le competenze trasversali in ambito medico e sanitario, è affidata 
all’esame delle sottocategorie professionali ad uso statistico individuate dall’Istat e dall’Isfol. A 
partire dal 2011 è stata adottata la nuova classificazione delle professioni CP2011 aggiornata secondo 
l’ International Standard Classification of Occupations - Isco08. Pertanto in Italia, lo strumento 
classificatorio delle professioni è la nuova Classificazione Istat 2011 in cui sono riconducibili tutte le 
professioni esistenti nel mercato del lavoro e che si articola in: 9 grandi gruppi;  37 gruppi;  129 classi;  
511 categorie;  800 unità professionali. 
  
A fini di analisi e di esposizione dei dati, le figure professionali richieste dalle imprese sono 
aggregate secondo tale sistema classificatorio gerarchico. 
 
Istat e Isfol collaborano nella definizione del Sistema Informativo sulle professioni avvalendosi del 
sostegno del servizio  Studi Normativi, Statistici e Attuariali della Fondazione ENPAM per il 
reperimento dei dati statistici della Fondazione in merito alla professione medica e tramite 
l’utilizzo di relazioni redatte sulla base di studi comparativi. 
 
Nel Sistema informativo sulle professioni elaborato dall’Istat e dall’Isfol, troviamo la professione 

medica iscritta nell’elenco delle “Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 

specializzazione”, alla voce “Specialisti della Salute” divisi in “Medici” e “Infermieri ed Ostetrici 

Professionisti”. Una ulteriore sottoclassificazione è per area di competenza. Tra le “Professioni 

tecniche” relative agli specialisti della salute troviamo i “Tecnici paramedici” ed i “Tecnici delle 

scienze della Vita”. I primi assistono i medici nella diagnostica strumentale delle malattie e nella 

cura dei pazienti e sotto il controllo medico somministrano terapie farmacologiche e cure 

fisioterapiche negli ospedali, a domicilio o in centri specializzati; assistono le partorienti e i 

neonati; preparano e riparano occhiali ed altri tipi di protesi; assistono i pazienti nel mantenere 

regimi alimentari, igienici e sanitari corretti; controllano e verificano la corretta ed effettiva 

applicazione dei regolamenti e delle norme sanitarie nei luoghi pubblici e di lavoro; praticano cure 

derivate dalla medicina popolare e tradizionale.  

I Tecnici delle scienze della vita assistono gli specialisti nelle attività di ricerca in materia, ovvero 

applicano ed eseguono procedure e tecniche proprie nella cura e nella produzione di piante, di 

animali e nelle ricerche e nelle analisi biologiche e biochimiche.  

Dal punto di vista formativo, invece, bisogna  sottolineare come la riforma universitaria italiana 

abbia istituito nuovi corsi di laurea triennale per qualificare i profili sanitari con funzioni e 

competenze  tecnico professionali trasversali e rappresentati da:  

- Assistenti sanitari  

- Dietisti  
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- Fisioterapisti  

- Infermieri  

- Ostetriche  

- Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro  

- Tecnici sanitari di laboratorio biomedico  

- Tecnici sanitari di radiologia medica per immagini e radioterapia  

 

Tuttavia, nonostante gli sforzi in itinere di definire degli indicatori comuni circa le professioni, è 

ancora molto difficile individuare i fabbisogni formativi trasversali  nella professione medica, così 

con in molte altre. Di certo abbiamo solo alcune consapevolezze:  

- a livello europeo le competenze altamente specializzate sono ancora valutate secondo 

indicatori standard della formazione e della qualifica; 

- la valutazione di competenze “altre” ed aggiuntive, come le capacità organizzative e 

relazionali, è ancora di difficile monitoraggio sebbene siano per lo meno prese in 

considerazione, aprendo  uno spiraglio su un nuovo concetto professionalità; 

       -  la crisi economica si affianca da una crisi dei concetti di guadagno e di lavoro; 

-  l’unica certezza affermata dalle statistiche in merito alle indagini attuali sul mercato del 

lavoro evidenziano per il futuro una sempre crescente richiesta di competenze tecniche 

altamente specializzate, con il primato assoluto di quelle digitali, le e-skills. Le competenze 

digitali costituiscono un buon esempio di mix tra competenze generiche e competenze 

specialistiche. 

In questo quadro, appare evidente quanto e come sia rilevante per la  professione medica la 
formazione continua (ECM). 
 
Attualmente, le uniche certezze ancora rimaste in termini di professioni, sono confermate da 
un’indagine Isfol - “New Skills and Jobs Un nuovo paradigma per l’apprendimento, l’occupazione e 
la crescita economica” -  che sostiene il rendimento delle alte qualifiche e soprattutto per delle 
competenze tecniche e scientifiche a dispetto della recessione economica e occupazionale. 
Proprio l’impatto della crisi ha evidenziato la necessità di capire i fabbisogni professionali futuri e 
di anticipare quali lavori e competenze sono necessari per la crescita.  
 
Accanto alle competenze generiche e specialistiche, si affacciano le e-skills, ossia le competenze 
informatiche. Le e-skills infatti abbracciano un vasto spettro di livelli di specializzazione/intensità, 
dalle competenze digitali funzionali a quelle specialistiche degli operatori informatici. Oggi, 
l’alfabetizzazione digitale e dei media e, in prospettiva, la fluency digitale sono e saranno 
necessarie nella vita e in qualsiasi lavoro. In Italia il 60% degli occupati possiede e utilizza in varia 
misura competenze informatiche. 
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E’ dunque sull’impatto delle nuove tecnologie che si apre uno spiraglio configurativo delle 

competenze trasversali, che in Sanità si traducono nelle funzioni della e-Health. 

Nel Libro Verde Fnomceo, si affronta il tema dell’impatto delle nuove tecnologie sul rendimento 

del personale sanitario e sull’organizzazione e l’assistenza sanitaria. La e-health consente al 

personale sanitario di condividere informazioni riducendo i tempi della collaborazione, 

migliorando così anche l’assistenza sanitaria. Ed è in questi ambiti che bisognerebbe indagare al 

fine di individuare nuove possibili competenze, oltre a quelle ritenute trasversali. 

 Per determinate malattie e determinati pazienti, grazie alla tecnologia, gran parte dell’assistenza 
può essere spostata dal livello ospedaliero a quello dell’assistenza comunitaria o primaria, e 
perfino presso il domicilio del paziente, cosa che può migliorare la qualità della vita e contribuire 
ad una migliore valorizzazione delle risorse.  
 
Nel futuro prossimo, nuove tecnologie come la telemedicina garantiranno un'assistenza sanitaria 
migliore nelle regioni decentrate o nelle zone carenti di operatori sanitari. Nell'UE vi sono già 
regioni in cui la telemedicina consente la fornitura di servizi di diagnosi a distanza, e il ricorso alla 
diagnosi a distanza per i risultati dello screening mammografico aiuta a migliorare l'accesso alle 
cure ed i servizi forniti alle pazienti. 
 
Tuttavia, il percorso formativo nell’ambito delle nuove competenze tecnologiche è ancora da 
definire e per ora si possono delineare le necessità future – come l’esigenza prevista di nuove 
specializzazioni – ma poco si può dire su indicatori specifici di professionalità in tal senso. 
 
Con la comunicazione sulla telemedicina a beneficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e della società 
la Commissione si ripromette di proporre un quadro europeo per raccogliere alcune di queste 
sfide. I fattori influenzati ed i possibili settori di azione per la formazione del personale sanitario 
nelle ICT sono stati individuati nel: 

- Lanciare azioni volte a incoraggiare l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione 
- Assicurare l’interoperabilità delle nuove tecnologie dell’informazione 
- Assicurare una migliore distribuzione delle nuove tecnologie all’interno dell’UE. 

 
Attualmente esiste in Italia un portale ICT delle professioni sanitarie che indica alcune delle possibili 
applicazioni informatiche rivolte al personale sanitario. Un esempio sono le applicazioni per Android,iPhone 
e iPad, come HMT (Health Measuring Tools), che misura lo stato di salute della persona con l’uso di 
strumenti di valutazione riconosciuti e convalidati dalla comunità scientifica internazionale e utilizzati dalle 
professioni sanitarie di tutto il mondo, o T-ECG che è una applicazione per la tele cardiologia. 
 
Con lo sviluppo di nuovi software e di nuove applicazioni informatiche in ambito medico-sanitario, è facile 
prevedere un sempre maggior coinvolgimento delle attività di gestione e controllo: sia per monitorare il 
mero funzionamento dei sistemi, sia per individuarne sviluppi e applicazioni. Attualmente le professioni 
infermieristiche sono quelle maggiormente formate all’utilizzo di nuovi dispositivi di valutazione clinica e di 
follow up  del paziente. 
 
Un esempio di progetto esteso per la diagnosi e lo studio dell’evoluzione delle patologie attraverso l’uso 
delle tecnologie digitali è l Progetto MD-PAEDEGREE del Bambin Gesù. Con l’intento di giungere alla 
definizione del “paziente digitale”  (Virtual Physiological Human) l’Ospedale Pediatrico parte dal cuore 
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virtuale, sul modello di quello di un bambino, per predire il futuro delle malattie cardiache. Il Bambin Gesù 
in tal senso rappresenta un’eccellenza in quanto Primo ospedale pediatrico al mondo a cui sia stato affidato 
il coordinamento di un progetto ICT dal mese di marzo 2013, con un finanziamento europeo di 12 milioni di 
euro. 
 
Nei prossimi 4 anni, la combinazione delle più recenti scoperte nel campo della medicina, della genetica, 
della modellistica applicata alla clinica, delle innovazioni digitali e computazionali, porterà alla realizzazione 
di un "alter ego virtuale" del corpo umano attraverso il quale prevedere, in modo personalizzato per 
ciascun paziente, l'evoluzione di alcune malattie pediatriche come le cardiomiopatie, le malattie 
neurologiche e neuromuscolari, l'artrite idiopatica giovanile, il rischio di patologia cardiovascolare nei 
bambini e negli adolescenti affetti da obesità. Questo complesso sistema di informazioni consentirà anche 
di simulare l'impatto di alcuni interventi terapeutici sulla malattia e fornirà prospettive personalizzate sul 
decorso clinico dei singoli pazienti consentendo l'adozione delle cure più adeguate grazie a un approccio 
"basato sul modello".  
  

Sempre nel tentativo di immaginare quali possano essere alcune competenze trasversali o aggiuntive in 

campo sanitario, è utile affrontare il tema della “dematerializzazione”, ossia: la conversione di un 

qualunque documento cartaceo in un formato digitale, fruibile con mezzi informatici, finalizzata alla 

distruzione della materialità, così da beneficiare dei netti vantaggi di maneggevolezza offerti dalla 

tecnologia. Attualmente il Ministero della Salute ha elaborato un documento recante “Linee guida per la 

dematerializzazione della documentazione clinica in diagnostica per immagini” che analizza una pluralità 

di documenti che spaziano dal referto, alle immagini diagnostiche, fino al referto strutturato che li riunisce 

entrambi. Per i diversi documenti vengono specificati i tempi di conservazione ed indicati i responsabili 

organizzativi dell’archiviazione. Inoltre, vengono illustrate le regole tecniche per l’autenticazione e la 

conservazione dei documenti clinici digitali.  

La collaborazione sinergica tra patologi, ingegneri informativi e biomedici e tecnici informatici sarà quindi 

essenziale a definire principi comuni in termini di operatività e diagnostica. Dunque, appare evidente che 

nella professione medica del futuro, la diagnostica, la cura ed il follow up del paziente avranno una 

dimensione multimediale e multidimensionale, ampliando così l’ambito delle competenze del singolo 

medico. 

Con il Decreto-legge 18 ottobre 2012 , n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese)  le 

disposizioni relativa alla dematerializzazione del cartaceo si applicano sia alle strutture sanitarie pubbliche, 

sia alle strutture sanitarie private accreditate. 
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COMPETENZE DEI PROFILI DI AREA SANITARIA 

CON LAUREA TRIENNALE 

  

La riforma universitaria  ha istituito nuovi corsi di laurea triennale per qualificare i profili sanitari. Le figure 

prese in esame dal gruppo di lavoro concentrano l’attenzione, oltre che sul cluster delle tecnico 

professionali, anche in quello delle competenze tecnico professionali trasversali come  evidenziato nelle 

mappe delle figure seguenti:  

- Assistenti sanitari  

- Dietisti  

- Fisioterapisti  

- Infermieri  

- Ostetriche  

- Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro  

- Tecnici sanitari di laboratorio biomedico  

- Tecnici sanitari di radiologia medica per immagini e radioterapia  
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TAVOLE COMPETENZE SANITARIE da LE COMPETENZE  DELLE PROFESSIONI  SANITARIE, Vol I° 

 

COMPETENZE DELL’ASSISTENTE SANITARIO 

Scopo della figura :  

L’Assistente Sanitario (Decreto del Ministero  della sanità 17 gennaio 1997, n. 69 e successive modificazioni 

ed integrazioni) è  l’operatore sanitario che, in possesso del  diploma universitario abilitante e  

dell’iscrizione all’albo professionale, è addetto  alla prevenzione, alla promozione e all’educazione per la 

salute. La sua attività è rivolta alla persona, alla famiglia, alla collettività; individua i bisogni di salute e le 

priorità d’intervento preventivo, educativo e di recupero.  

Gli Assistenti Sanitari identificano i bisogni di salute e le priorità d’intervento preventivo, educativo e di 

recupero. Progettano e attuano interventi di promozione e di educazione alla salute in tutte le fasi della 

vita della persona. Attuano interventi specifici di sostegno alla famiglia, attivando risorse di rete e 

partecipando ai programmi di terapia per la famiglia. Svolgono funzioni di carattere preventivo attraverso 

l’utilizzo di tecniche e strumenti specifici per la promozione della salute individuale e comunitaria, 

compresa la sorveglianza igienico sanitaria. Concorrono alla realizzazione di iniziative dirette alla tutela dei 

diritti dei cittadini riferite alla promozione della salute.  

  

Area di responsabilita’: Gli Assistenti Sanitari possono esercitare la loro professione nelle strutture del 

Servizio socio sanitario nazionale o presso aziende private, o istituti e fondazioni in regime di dipendenza. 

Svolgono la loro attività nei consultori familiari, nei servizi di igiene pubblica, di medicina di comunità, di 

prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, di igiene degli alimenti e della nutrizione, della cure 

primarie, nei dipartimenti e per le attività socio sanitarie integrate, nei distretti, nei servizi di relazione con 

il pubblico, uffici qualità aziendali ecc…., o attività di libero professionista ( Consulenze, ricerche,progetti e 

interventi ).  
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COMPETENZE DEL DIETISTA 

 

Scopo della figura :  

Svolge, con autonomia e responsabilità professionale tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione 

dell’alimentazione e della nutrizione in relazione ai bisogni dell’individuo e delle collettività. L’attività del 

dietista negli ambiti della promozione della salute, della prevenzione, cura e riabilitazione è di natura, 

tecnica, relazionale ed educativa ed è rivolta all’attuazione delle politiche alimentari nella popolazione sana 

e malata. 

 

Area di responsabilità:  

 • organizza e coordina le attività specifiche  relative all’alimentazione in generale, alla dietetica in 

particolare;  

• collabora con organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione;  

• elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del 

paziente;  

• collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;  

• studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di 

popolazione e pianifica l’organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati;  

• svolge attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione 

corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di 

collettività e di gruppi di popolazione  
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COMPETENZE DEL FISIOTERAPISTA 

Scopo della figura : 

Il fisioterapista è il professionista sanitario che svolge in via autonoma o in collaborazione con altre figure 

sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali 

superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita.  

 

Area di responsabilita’: 

Il fisioterapista è responsabile della definizione del programma di riabilitazione, pratica attività terapeutica 

per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive, propone l’adozione di 

protesi e ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia. Controlla le rispondenze della metodologia 

riabilitativa  attuata agli obiettivi di recupero funzionale.  

 

 

 

COMPETENZE DELL’INFERMIERE  

 

Scopo della figura : 

L’ infermiere è il professionista sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica generale in risposta ai 

problemi di salute della persona e della collettività. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, 

palliativa e riabilitativa, è di natura tecnica, relazionale ed educativa.  

L’infermiere, in quanto professionista, deve avere una forte capacità di pensiero critico, capacità 

comunicative e valutative. Essere membro di una professione richiede lo sviluppo e l’acquisizione di un 

appropriato complesso di valori e di un quadro etico di riferimento.  

L’infermiere promuove e coordina le cure ed è quindi membro di equipe sanitarie che forniscono 

trattamenti e servizi all’interno di un sistema sanitario in evoluzione.  

L’infermiere è l’educatore del paziente e ne favorisce e sostiene la partecipazione attiva nella 

determinazione delle decisioni terapeutiche.  

L’infermiere deve essere in grado di prestare un’assistenza di qualità elevata, valutare gli esiti delle cure ed 

esercitare un ruolo di leader nel miglioramento dell’assistenza.  

L’infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente 

all’aggiornamento relativo al loro profilo professionale a alla ricerca.  
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Le funzioni dell’infermiere sono definite in base alla normativa vigente (Direttiva CEE 453/77, Dlgs 353/94, 

DM 739/94, Legge 42/99, Legge 251/2000, Legge 43/2006)  

 

 

Area di responsabilita’: 

L’infermiere, è responsabile dell’assistenza  infermieristica. Il servizio alla persona e alla collettività si 

realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari, di natura tecnica, relazionale ed 

educativa.  

La responsabilità dell’infermiere consiste nel curare e prendersi cura della persona, nel rispetto della vita, 

della salute, della libertà e della dignità dell’individuo. 

 

 

COMPETENZE DELL’OSTETRICA 

Scopo della figura :  

L’ostetrica è l’operatore della salute che assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il 

parto e nel puerperio; conduce e porta a termine parti eutocici in autonomia e presta assistenza al 

neonato.  

Partecipa alla educazione e promozione della salute della donna e della famiglia. Un termine più moderno 

che definisce l’ ostetrica è la parola inglese midwife ( mid o with wife) colei che sta con la donna e che ne 

condivide l’esperienza della gravidanza e del parto.  

Il termine è stato adottato recentemente in itali, ma è ormai entrato nel linguaggio comune, anche perché 

garantisce una comunicazione omogenea a livello internazionale, è diventata una sorta di parola chiave che 

identifica “chi fa cosa” nell’ambito dell’assistenza ostetrica.  

Il termine identifica un sapere epistemologicamente definito e sistematicamente organizzato.  

La definizione di midwifery comprende al suo interno tutto quello che riguarda l’ostetrica insieme alla 

conoscenza e all’abilità e le competenze della professione.  

 

Area di responsabilita’: 

L’ostetrica è responsabile dell’assistenza erogata con caratteristiche di globalità (assistenza olistica, 

comprensiva del’aspetto fisico, emozionale, spirituale) e di personalizzazione (assistenza centrata sulla 

donna come persona unica con diritto di scelta. 
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COMPETENZE DEL TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’ABIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO 

Scopo della figura : 

Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è il professionista sanitario che è 

responsabile delle attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei 

luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria.  

Il tecnico della prevenzione operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è ufficiale di polizia 

giudiziaria, svolge attività istruttoria finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per 

attività soggette a controllo. 

 

Area di responsabilita’: 

Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge con autonomia tecnico professionale 

le proprie attività e collabora con altre figure professionali all'attività di programmazione e di 

organizzazione del lavoro. E' responsabile dell'organizzazione della pianificazione, dell'esecuzione e della 

qualità degli atti svolti nell'esercizio della propria attività professionale.  

 

 

COMPETENZE DEL TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO 

Scopo della figura : 

Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico è il professionista sanitario che effettua in autonomia analisi 

biomediche e biotecnologiche a scopo diagnostico nei laboratori di analisi e di ricerca in particolare di 

biochimica clinica e biologia molecolare, genetica medica, di microbiologia clinica, di farmacotossicologia, di 

immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia, di istopatologia, di parassitologia.  

 

Area di responsabilita’: 

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico è responsabile del risultato analitico conseguito e garantisce la 

qualità del processo analitico.  

 

 

COMPETENZE DEL TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA  MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

Scopo della figura : 

Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica nasce con la Legge 4 agosto 1965, n. 1103 con la finalità di 

garantire:  
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- Il processo tecnico diagnostico assistenziale e terapeuticio direttamente connessi all’uso delle fonti di 

radiazioni ionizzanti  

- La qualità relativa al corretto utilizzo delle attrezzature e al loro funzionamento  

- La produzione e la riproduzione iconografica delle immagini radiologiche  

- La protezionistica fisica e dosimetrica dei professionisti, della popolazione e degli ambienti.  

Il Profilo Professionale attraverso il Decreto Legislativo n. 746 del 26 settembre 1994, definisce “…………Il 

tecnico sanitario di radiologia medica è l'operatore sanitario abilitato a svolgere, in conformità a quanto  

disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, 

su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia 

artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché‚ gli 

interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica………………”  

 

Il TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA:  

Area di responsabilita’: 

E’ il professionista sanitario che in possesso di laurea in scienze tecniche di radiologia medica, per immagini 

e radioterapia e l’iscrizione all'albo/Ordine professionale è responsabile delle prestazioni tecnico-

radiologiche aventi finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e radioprotezionistiche.  

Realizza su prescrizione medica tutti gli interventi appropriati che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni 

ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare 

nonché gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica ed è coinvolto nei controlli per la verifica 

della qualità di tecnologie, processi e risultati attesi, secondo indicatori e standard. 

 Il TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA: E’ il professionista sanitario che in possesso di laurea in 

scienze tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia e l’iscrizione all'albo/Ordine 

professionale è responsabile delle prestazioni tecnico-radiologiche aventi finalità preventive, diagnostiche, 

terapeutiche e radioprotezionistiche.  

Realizza su prescrizione medica tutti gli interventi appropriati che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni 

ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare 

nonché gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica ed è coinvolto nei controlli per la verifica 

della qualità di tecnologie, processi e risultati attesi, secondo indicatori e standard.  
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Elaborazione tavole UnionCamere - 2013 
 
 
Tavola 36 - Assunzioni previste dalle imprese nel 2013 considerate di difficile reperimento, principali 
ragioni della difficoltà e relativo tempo di ricerca, nel settore “Sanità, assistenza sociale e servizi sanitari 
privati”. 

 Assunzioni considerate 
di difficile reperimento 

La difficoltà di reperimento 
è prevalentemente imputabile a (%) 

Tempo 
di ricerca 

(mesi) Totale (mesi) 
2013 (v.a.)* 

% su totale 
assunzioni 

Ridotto numero 
di candidati 

Inadeguatezza 
dei candidati 

TOTALE per 
Industria e Servizi 

63.150 11,2 4,7 6,5 3,6 

SERVIZI 43.470 10,6 4,3 6,3 3,2 

Sanità, assistenza 
sociale e servizi 
sanitari privati 

3.580 11,5 7,0 4,4 3,0 

* Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei  singoli valori. Il segno (--) 
indica un valore statisticamente non significativo. I totali comprendono comunque i dati non esposti  
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Tavola  50 - Assunzioni previste dalle imprese nel 2013 e nel 2012 “Le Professioni tecniche nelle scienze della 
salute e della vita” 
 

 Assunzioni previste 
nel 2013 

Assunzioni previste 
nel 2012 

valore 
assoluto* 

ripartiz. 
x 1.000 

valore 
assoluto* 

ripartiz. 
x 1.000 

Professioni tecniche nelle scienze della salute e della  vita 9.650 17,1 9.130 14,5 

Tecnici della salute 9.610 17,1 9.090 14,4 

Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche 3.530 6,3 3.660 5,8 

Professioni sanitarie riabilitative 3.810 6,8 4.060 6,4 

Professioni tecnico sanitarie - area tecnico diagnostica 520 0,9 240 0,4 

Professioni tecnico sanitarie - area tecnico assistenziale 1.470 2,6 770 1,2 

Professioni tecniche della prevenzione -- -- 70 0,1 

Altre professioni tecniche della salute 250 0,4 280 0,4 
* Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei  singoli valori. Il segno (--) indica 
un valore statisticamente non significativo. I totali comprendono comunque i dati non esposti  
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Tavola 50 - Assunzioni previste dalle imprese nel 2013 e nel 2012 per gli “Specialisti della salute” 
 

 Assunzioni previste 
nel 2013 

Assunzioni previste 
nel 2012 

valore 
assoluto* 

 

ripartiz. 
x 1.000 

valore 
assoluto* 

ripartiz. 
x 1.000 

Specialisti della salute 
 

260 0,5 390 0,6 

Medici 260 0,5 390 0,6 

Medici di medicina 
generale 

90 0,2 190 0,3 

Laboratoristi e patologi 
clinici 

70 0,1 100 0,2 

Specialisti in diagnostica 
per immagini e 
radioterapia 

-- -- 60 0,1 

 
* Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei  singoli valori. 
Il segno (--) indica un valore statisticamente non significativo. I totali comprendono comunque i dati non esposti  
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Tavola 46 - Assunzioni previste dalle imprese nel 2013  professioni più richieste, per tipologia contrattuale nelle 

macrocategorie “Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione” e “Professioni Tecniche” 
– con selezione attività relative a Specialisti nelle scienze della vita, Medici e Tecnici della salute 

 

 Assunzioni 
previste nel 

2013 
(v.a.)* 

Tempo 
indeterminato 

Apprendistato A chiamata 

Professioni intellettuali, scientifiche e di 
elevata specializzazione 

29.240 43,3 7,6 0,1 

Specialisti in scienze matematiche, 
informatiche, chimiche, fisiche e naturali 

5.850 58,4 14,5 0,0 

Ingegneri e professioni assimilate 5.690 58,0 8,1 0,0 

Specialisti delle scienze gestionali, commerciali 
e bancarie 

4.600 64,6 13,3 0,0 

Professori di scuola primaria, pre primaria e 
professioni assimilate 

2.900 15,9 0,9 0,0 

Specialisti in discipline artistico espressive 2.560 7,3 1,1 0,5 

Altri specialisti dell'educazione e della 
formazione 

2.240 27,5 1,4 0,1 

Specialisti nelle scienze della vita 1.520 34,3 1,9 0,0 

Specialisti in scienze sociali 1.150 33,4 14,2 0,0 

Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e 
documentali 

480 56,9 1,7 0,0 

Medici 260 78,7 7,0 0,0 

Specialisti in scienze giuridiche 190 69,9 2,6 0,0 

Architetti, urbanisti e specialisti del recupero e 
della conservazione del territorio 

110 47,2 0,0 0,0 

Docenti universitari (ordinari e associati) 50 0,0 0,0 0,0 

Professioni tecniche 63.650 40,8 9,5 0,9 

Tecnici della salute 9.610 34,3 1,9 0,2 
* Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei  singoli valori. Il segno (--) 
indica un valore statisticamente non significativo. I totali comprendono comunque i dati non esposti  
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Tavola 57 - Assunzioni previste dalle imprese nel 2013 per la macrocategoria “Professioni intellettuali, 
scientifiche e di elevata specializzazione”, professioni più richieste di ciascuna sottocategoria correlata e 
classe di età a confronto con il dato relativo ai “Tecnici della salute” 

 

 Assunzioni 
previste 

nel 
2013 

(v.a.)* 
 

Classi di età (% su totale) 
 

Fino 
a 24 
anni 

25-29 
anni 

30-44 
anni 

45-54 
anni 

Oltre 
54 

anni 

Non 
rilevante 

 

TOTALE macrocategorie 
professionali** 
 

563.400 6,9 23,5 20,8 2,5 0,4 45,9 

Professioni intellettuali, scientifiche e 
di elevata specializzazione 

29.240 4,1 28,7 23,9 2,7 0,4 40,1 

Specialisti in scienze matematiche, 
informatiche, chimiche, fisiche e 
naturali 

5.850 6,6 38,3 19,4 0,6 0,0 35,2 

Ingegneri e professioni assimilate 5.690 4,1 32,1 32,8 6,6 0,3 24,1 

Specialisti delle scienze gestionali, 
commerciali e bancarie 

4.600 3,0 27,7 38,9 6,3 1,8 22,5 

Professori di scuola primaria, pre–
primaria e professioni assimilate 

2.900 12,0 24,0 11,3 0,1 0,0 52,5 

Specialisti in discipline artistico-
espressive 

2.560 1,1 4,3 9,0 0,7 0,0 84,9 

Altri specialisti dell'educazione e della 
formazione 

2.240 1,3 27,1 24,3 0,1 0,3 46,8 

Professori di scuola secondaria, post-
secondaria e professioni assimilate 

1.640 0,1 7,4 18,1 0,0 0,0 74,4 

Specialisti nelle scienze della vita 1.520 0,0 29,1 25,5 2,0 0,0 43,4 

Specialisti in scienze sociali 1.150 0,9 82,5 9,6 0,0 0,0 7,0 

Specialisti in discipline linguistiche, 
letterarie e documentali 

480 6,0 10,6 24,4 5,8 0,0 53,1 

Medici 260 0,0 14,7 14,0 2,3 0,0 69,0 

Specialisti in scienze giuridiche 190 0,5 15,5 52,8 2,1 0,5 28,5 

Architetti, urbanisti e specialisti del 
recupero e della conservazione del 
territorio 

110 0,9 17,0 51,9 2,8 0,0 27,4 

Docenti universitari  
(ordinari e  associati) 

50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Professioni tecniche 
 

 

Tecnici della salute 9.610 2,0 23,7 21,3 1,4 0,1 51,5 
* Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei  singoli valori. Il segno (--) 
indica un valore statisticamente non significativo. I totali comprendono comunque i dati non esposti  
** Includono le macrocategorie non inserite nella rielaborazione della tabella, per la quale si è scelto di restringere il campo alla macrocategoria 
relativa alle professioni mediche. 
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Tavola 100 - Assunzioni non stagionali previste dalle imprese nel 2013 per “Specialisti nelle scienze della 
vita”, “Medici” e “Tecnici della salute”,  per  tipologia contrattuale. 

 Assunzioni 
non 

stagionali 
(v.a.)* 

di cui contratti a (%) 

tempo 
indeterminato 

apprendistato chiamata tempo 
determinato 

altri 

Specialisti nelle 
scienze della vita 
 

1.130 46,3 2,6 - 51,2 - 

Medici 
 

250 81,5 7,2 - 11,2 - 

Tecnici della 
salute 

8.560 38,6 2,1 0,2 58,7 0,5 

TOTALE  per tutte 
le professioni*** 

367.530 41,5 8,7 2,8 46.1 0,9 

* Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei  singoli valori. Il segno (--) 
indica un valore statisticamente non significativo. I totali comprendono comunque i dati non esposti 
***Anche quelle non inserite nelle tabelle di sintesi 
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Sintesi studi ISFOL al 2013 sulle Professioni 

(Gaia Grande – sintesi) 

 

Le indagini Isfol sul mondo del lavoro sono sicuramente tra le più autorevoli nel panorama 
della ricerca italiana in merito. A seguito dell’avvio nel 2010 di  un osservatorio sulle 
professioni, l’Isfol fornisce – oltre al Rapporto annuale – una serie di indagini sul panorama 
nazionale ed internazionale sul mercato del lavoro e sulle nuove competenze occupazionali. 
In tal senso, sicuramente autorevole è Il Rapporto di Monitoraggio del Mercato del Lavoro, 
la cui terza edizione al 2013 fotografa un momento particolarmente delicato per l’economia 
e quindi per il mercato del lavoro. Nel Rapporto, infatti, vengono presi in esame i due aspetti 
fondanti della crisi attuale: uno legato all’economia in difficoltà a partire almeno dal 2008 e 
l’altro in relazione all’intervento di riforma del mercato del lavoro, introdotto dalla Legge 
92/2012 e che  si è inserito in tale dinamica agendo direttamente nella regolamentazione del 
mercato del lavoro. 

In una retrospettiva economica della crisi a livello europeo, l’Isfol, evidenzia come la debole 
ripresa della seconda metà del 2011 si sia poi scontrata con la sfiducia nella capacità di 
recupero di alcuni Stati membri dell’area euro e con l’incapacità dell’Europa di costruire un 
modello di governance efficiente nel gestire le brusche variazioni dell’economia. Il Rapporto, 
nel ribadire come nel contesto europeo la mancanza di un assetto istituzionale chiaro sia alla 
base di una sofferenza macroeconomica, esamina le due differenti crisi economiche che ci 
hanno colpito rispettivamente nel 2008 e nel 2011. Il primo shock, quello del 2008, causato 
dalla sfiducia circa la capacità degli intermediari finanziari internazionali di offrire garanzie di 
solidità e solvibilità del sistema, colpevoli di aver esposto i risparmiatori al rischio dei titoli 
tossici ha colpito l’intera economia mondiale. Il secondo shock, a metà del 2011, ha inciso 
sull’economia reale, con la venuta meno della fiducia in alcuni stati membri. La crisi di fiducia 
nella solvibilità ha determinato, da un lato, il credit crunch, dovuto alla svalutazione dei titoli 
di stato presenti nell’attivo degli istituti di credito (erroneamente assimilati a nuovi titoli 
tossici), dall’altra, i tagli alla spesa pubblica per ripristinare gli equilibri nei conti pubblici, 
innescando la contrazione della domanda aggregata, della produzione e dell’occupazione 
delle economie più deboli dell’eurozona. 

Il tasso di variazione del prodotto interno lordo ha assunto, in questi anni, un andamento a 
“w” ( il double dip) i cui due picchi negativi riflettono gli effetti sull’economia reale delle 
due crisi finanziarie, rispettivamente, del 2008 e del 2011. 

In Italia, tuttavia, per quanto riguarda i posti di lavoro creati e persi, il Rapporto ricorda 
come i dati dell’occupazione e della disoccupazione media non si siano differenziati 
sostanzialmente da quelli della Germania e della Francia nello stesso biennio. Appare invece 
molto diversa la situazione in Spagna e in Grecia, dove si continua a registrare una 
drammatica perdita di posti di lavoro.  

La Riforma Fornero è nata proprio con l’intento di mitigare gli effetti di segmentazione 
derivanti dalla cosiddetta flessibilità in entrata, tentando di contrastare l'uso strumentale 
degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti nell'ordinamento con riguardo alle 
tipologie contrattuali. Le variazioni sulle medie annuali 2011 e 2012, tuttavia,  – sottolinea il 
Rapporto – indicano come gli effetti della crisi si stiano gradualmente facendo sentire anche 
sui lavoratori più istruiti erodendo le posizioni occupazionali relative ai titoli di studio medio-
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alti. In più, la maggiore sofferenza della congiuntura negativa è relativa alle giovani 
generazioni e permangono i gap di genere sia in termini reddituali che occupazionali. 

Le misure anticrisi del triennio 2008-2011 hanno puntato soprattutto sul target maturo dei 
lavoratori con l’obiettivo di agevolare l’inserimento e il reinserimento dei silver workers e la 
loro inclusione  all’interno della platea dei beneficiari degli ammortizzatori sociali. 

Infine, la legge di stabilità per il 2012 (Legge n. 183/2012) ha introdotto facilitazioni per 
l’utilizzo del contratto di inserimento per le donne lavoratrici di ogni età, facilitando il ricorso 
al tempo parziale e incentivando l’eventuale utilizzo del telelavoro per persone disabili e 
lavoratori in mobilità. La stessa norma ha ampliato ulteriormente la concessione dei 
cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga, per il 2012, di specifici interventi di tutela del 
reddito. 

Sul versante previdenziale, negli anni considerati dal presente rapporto è proseguito lo 
sforzo di riforma che si proponeva di raggiungere due obiettivi, largamente condivisi a livello 
europeo: elevare gradualmente l'età pensionabile, principalmente su base volontaria, con il 
prolungamento dell’attività lavorativa e sviluppare la previdenza complementare, da 
affiancare a quella pubblica. A fronte del perdurante deteriorarsi della situazione finanziaria 
internazionale, uno dei primi provvedimenti del Governo Monti è stato rappresentato 
dall’ultimo intervento di riforma sulla previdenza pubblica (Legge n. 214/2011). 

I nuovi ammortizzatori sociali e la tutela dei lavoratori prossimi al pensionamento, che si 
aggiungono ai vecchi sistemi di tutela come la Cassa integrazione, interessano la quota di 
forza lavoro matura e si concentrano  nei nuovi fondi di solidarietà bilaterali e nella nuova 
indennità di disoccupazione (AspI e mini-AspI). 

La riforma ha “…generalizzato per il datore di lavoro un obbligo di contribuzione nei casi di 
interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle 
dimissioni. Poiché il contributo è calcolato al 50% del trattamento mensile iniziale di 
indennità di disoccupazione per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni, è 
probabile che possa rappresentare un ulteriore disincentivo al licenziamento di lavoratori 
anziani…” 

A partire dal 2016, invece, non sarà più in vigore l’Indennità di mobilità che per lungo tempo 
ha rappresentato  lo strumento principale di scivolamento protetto verso il  pensionamento. 

Nei casi di esubero nelle imprese con più di 15 dipendenti, la riforma prevede un 
meccanismo di incentivo all’esodo dei lavoratori più anziani, nel quadro di accordi fra le parti 
sociali. Sulla base di tali accordi, il datore di lavoro potrà corrispondere ai lavoratori 
interessati una somma pari al trattamento di pensione che spetterebbe loro in base alle 
regole vigenti, versando all’Inps i rispettivi contributi, fino al raggiungimento dei requisiti 
minimi per il pensionamento. Tutto ciò a condizione che i lavoratori interessati possano 
raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) nei quattro 
anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. 

Per quanto riguarda settori attualmente non coperti dalla normativa relativa all’integrazione 
salariale, la riforma istituisce l’obbligo per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più 
rappresentative a livello nazionale di sottoscrivere accordi aventi per oggetto l’istituzione di 
fondi di solidarietà bilaterali. Fra le finalità previste per tali fondi c’è la possibilità di 
predisporre assegni straordinari per il sostegno al reddito per quei lavoratori che dovessero 
raggiungere i requisiti di pensionamento nei successivi cinque anni, nel quadro di accordi per 
l’agevolazione dell’esodo. 
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Una novità assoluta è, poi, la presa in considerazione di misure finalizzate ad attutire 
l’effetto disgregante tra le generazioni in termini di rapporto occupazione/economia reale 
con l’avvio della sperimentazione riguardante il cosiddetto “Ponte generazionale”. Il 
provvedimento prevede che un lavoratore anziano passi dal tempo pieno al part-time, a 
fronte della contemporanea assunzione di un lavoratore giovane. Nel mese di dicembre 
2012, un primo accordo in tal senso è stato siglato da Regione Lombardia, Assolombarda e 
Inps nel dicembre scorso, prevedendo la sperimentazione di questa sorta di staffetta per tre 
anni nei territori di Lodi, Milano e Monza.  

L’Isfol, esamina le tendenze demografiche relative ai mutamenti macroeconomici sociali nell’ 
Indagine Plus (Participation, Labour, Unemployment, Survey) dal titolo “Il mondo del lavoro 
tra forma e sostanza” ribadendo come  la demografia e le caratteristiche dell’attuale 
occupazione contribuiranno a delineare pericolose traiettorie per il sistema previdenziale e 
dei conti pubblici. Infatti, la situazione  sul livello del ricambio demografico tra le generazioni 
potrebbe condurre alla scelta di misure  fiscali o previdenziali restrittive. 

Nelle discipline economiche, inoltre, si rende necessaria la definizione di nuovi indicatori 
come sostenuto dalla  Commissione Stiglitz 1che ha chiaramente sostenuto la necessità di 
cambiare l’approccio interpretativo dei fenomeni economici alla luce di una realtà divenuta 
più complessa e non più sintetizzabile in un solo indicatore come il PIL. Il problema di 
misurazione dei parametri di controllo sarà la sfida della statistica moderna e sarà lo 
strumento indispensabile per il Legislatore che vorrà fare politiche economiche migliori e 
tempestive. 

Attraverso gli indicatori soggettivi di benessere diventa infatti possibile per i policy-makers 
individuare cosa vogliono gli individui e ciò di cui hanno necessità, in modo da fissare degli 
obiettivi che non siano solo espressione di gruppi di potere. Tra gli indicatori del benessere 
c’è la soddisfazione lavorativa. Quando si parla di qualità del lavoro, come ribadito 
dall’Unione europea nel Consiglio di Laeken del 2001, ci si riferisce ad un concetto 
multidimensionale, superando l’ipotesi sostenuta dai modelli neoclassici di mercati del 
lavoro secondo la quale il salario è in grado di catturare interamente la qualità del lavoro. 
Diverse istituzioni e studiosi hanno individuato le dimensioni che determinano il benessere 
nel posto di lavoro. 

  

Non è solamente la sfera occupazionale così come l’abbiamo sempre conosciuta ad essere 
coinvolta nei mutamenti macroeconomici e sociali, ma anche l’evoluzione in atto delle 
competenze e delle professionalità. Infatti, l’Isfol, nello studio “New Skills and Jobs. Un 
nuovo paradigma per l’apprendimento, l’occupazione e la crescita economica” di Aviana 
Bulgarelli si occupa di ricostruire le strategie europee relative allo sviluppo delle 
competenze. 

Partendo dalle proposte di medio e lungo periodo avanzate soprattutto dalla Commissione 
europea e dall’OCSE, l’articolo sottolinea i benefici di un incremento delle competenze delle 
persone, in coerenza con la domanda di lavoro. La tendenza è quella di valorizzare un mix 

                                                             
1
 Nel febbraio 2008 il Presidente francese Nicholas Sarkozy ha creato la Commissione per la misurazione delle 

performance economiche e del progresso sociale, composta da J. Stiglitz (presidente), A. Sen (direttore generale) e J. 
P. Fitoussi (coordinatore). Il suo obiettivo è quello di individuare i limiti presenti nel PIL  quale misura di crescita 
economica e progresso sociale e di valutare la possibilità di introdurre degli ulteriori strumenti di misura ed è stata 
costituita a seguito dell’insoddisfazione manifestata per le informazioni statistiche attualmente disponibili. 
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tra competenze generiche e competenze specialistiche per facilitare l’incontro tra domanda 
e offerta di lavoro, favorendo nelle persone la ri-creazione delle proprie conoscenze. Questo 
percorso richiede metodologie di apprendimento diverse da quelle tradizionali d’aula e 
disciplinari con il riconoscimento delle competenze acquisite attraverso l’esperienza 
professionale e di vita. 

Nel contesto attuale di recessione economica che ha visto diminuire occupazione e redditi 
delle persone con livelli di alta qualificazione rispetto al passato, anche in Italia si conferma 
un rendimento maggiore per le alte qualificazioni, e soprattutto per le competenze tecniche 
e scientifiche (tabella 1). 
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In generale tutte le discipline di tipo tecnico e scientifico, per le quali in Italia si manifesta 
ancora una forte carenza, ottengono buoni risultati sul piano dell’occupabilità.  

La relazione tra i fabbisogni delle imprese (domanda di lavoro per livelli di 
istruzione/qualificazione) e l’ offerta di lavoro è ben espressa dall’andamento 
dell’occupazione per livelli di qualificazione formale. Nell’ultimo decennio, in Europa (e in 
Italia) la domanda di lavoro si è concentrata sulle persone in possesso di livelli di istruzione 
secondaria superiore (media qualificazione), in particolare nelle qualificazioni tecniche e 
professionali, riflettendo elementi di forza dell’economia e della struttura industriale 
europea in buona parte basata su risorse umane di tipo tecnico e specialistico. 

La richiesta di qualificazione professionale andrà man mano interessando anche le 
occupazioni elementari, che in passato richiedevano bassi livelli di formazione. 

Il futuro dell’occupazione per professioni vedrà dunque come favorite quelle persone 
maggiormente in grado di istruirsi. Infatti, - vista la tendenza europea alla terziarizzazione 
dell’economia, allo sviluppo  dei servizi avanzati alle imprese e alle persone, all’innovazione 
tecnologica, alla delocalizzazione dei processi industriali, alla competizione globale giocata 
sul costo del lavoro  - la spinta sarà verso le professioni ad alto contenuto di conoscenza e 
competenza professionale a scapito delle professioni caratterizzate da routine.  

Si prevede anche un aumento delle occupazioni legate ai servizi alle famiglie e alle imprese, 
settori a basso impatto di sostituzione tecnologica. 

Al fine di monitorare le nuove competenze per i lavori, attualmente sia  sia OCSE che UE 
stanno sviluppando una labour market intelligence finalizzato a colmare i deficit informativi 
sui fabbisogni professionali di competenze. Ne risulta che, oltre all’analisi della richiesta di 
competenze ad alta specializzazione, bisogna delineare le competenze generiche (key 
competences). 

Si delinea, dunque, la tendenza a valutare come complementari ai fini occupazionali una 
serie di capacità, quali: 

 buone competenze di base (literacy, numeracy, problem solving); 
 

 competenze cognitive e interpersonali (o trasversali a seconda del framework di 
riferimento) quali ragionamento analitico e capacità di organizzare informazioni 
complesse, comunicazione, capacità di lavorare in team; 
 

 la capacità di utilizzare ICT ed i media, legate all’apprendimento continuativo. 

 

 

Ma non sono da sottovalutare le competenze specifiche necessarie per svolgere professioni 
che, come abbiamo visto, sono caratterizzate da forte intensità di conoscenza ed expertise 
tecnico-specialistica. 

Non è nuovo il fatto che le competenze digitali costituiscono attualmente un buon esempio 
di mix tra competenze generiche e competenze specialistiche. Le e-skills infatti abbracciano 
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un vasto spettro di livelli di specializzazione/intensità, dalle competenze digitali funzionali a 
quelle specialistiche degli operatori informatici. Oggi, l’alfabetizzazione digitale  e la fluency 
digitale sono e saranno necessarie in qualsiasi lavoro. In Italia il 60% degli occupati possiede 
e utilizza in varia misura competenze informatiche. 

Appare interessante integrare l’analisi dell’andamento formativo relativo alle nuove 
professioni con quella inerente la mobilità dei giovani tirocinanti italiani all’estero. In tal 
senso, l’Isfol ha prodotto un interessante articolo di Claudio Maria Vitali su “I tirocini 
all’estero dei giovani italiani. Borsisti Leonardo in mobilità transnazionale temporanea” al 
2010. L’indagine di riferimento è quella relativa ai beneficiari di borse Leonardo partiti tra il 
2006 e il 2007. Dalla ricerca emerge l’esigenza di investire maggiormente in attività 
preparatorie e propedeutiche, inoltre, più del 50% degli intervistati sostiene che gli 
strumenti attualmente disponibili per mettere in trasparenza le competenze acquisite 
durante il tirocinio siano troppo deboli o scarsamente comprensibili per i datori di lavoro. 
Infine, resta assolutamente insufficiente il livello delle risorse finanziarie dedicate alla 
mobilità transnazionale. 

Dal 2007 al 2009 sono partiti poco meno di 16.000 beneficiari di borse Leonardo e circa altri 
4.500 li stanno raggiungendo nelle destinazioni finali situate nei 31 paesi europei aderenti al 
Programma, in esito al bando 2010.  

 

 

L’indagine di campo mostra che poco più di un quinto dei borsisti ha più di 29 anni 
confermando una percezione diffusa che i benefici dell’esperienza sono più elevati se la 
stessa viene compiuta quando ancora si è pienamente inseriti nei percorsi educativi e 
formativi. Questa convinzione è fortemente correlata all’aspettativa di un suo pieno  
riconoscimento all’interno del percorso formativo, mentre per i più anziani sembra 
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rappresentare una componente di supporto al più rapido inserimento lavorativo, 
indipendentemente da una certificazione formale. 

 

 



“I QUADERNI DELL’OSSERVATORIO 
DEL MERCATO DEL LAVORO DELLE PROFESSIONI SANITARIE”
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