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La Camera di 

Commercio Sondrio 

presenta i dati del 

Sistema informativo 

Excelsior 

per l’orientamento 

alla scelta formativa 

e professionale 

Il percorso 

di oggi …

Introduzione

Qualche dato generale sulla 

provincia di Sondrio

Le caratteristiche delle figure 

professionali richieste dalle 

imprese della provincia

Le previsioni nazionali dei 

fabbisogni professionali 

delle imprese 2021-2025

Le competenze 

digitali e «green»
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Introduzione

Il Sistema 

informativo 

Excelsior
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Il Sistema 

informativo 

Excelsior

https://excelsior.unioncamere.net/
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Il Sistema 

informativo 

Excelsior

Banca Dati 

On Line
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Il Sistema 

informativo 

Excelsior

Banca Dati 

On Line

La Banca Dati Excelsior consente di costruire tabelle personalizzate

a partire dai dati statistici annuali sui fabbisogni delle imprese per

settore, professione e titolo di studio

Dati provinciali

regionali

nazionali
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Il Sistema 

informativo 

Excelsior

Banca Dati 

Professioni
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Il Sistema 

informativo 

Excelsior

Banca dati 

Professioni

La Banca dati Professioni consente di esplorare le 

singole categorie professionali 
con le relative caratteristiche a livello nazionale e regionale
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Il Sistema 

informativo 

Excelsior

Bollettini
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Il Sistema 

informativo 

Excelsior

Bollettini e  

volumi 

statistici

La sezione Bollettini consente di scaricare bollettini e 
volumi di tavole statistiche mensili e annuali che 

sintetizzano i principali dati Excelsior a livello di:

● Italia  ● regione ● provincia
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Il Sistema 

informativo 

Excelsior

Pubblicazioni
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Il Sistema 

informativo 

Excelsior

Pubblicazioni 

per 

l’orientamento

Il Sistema informativo Excelsior mette a disposizione volumi tematici 

con sintesi e commenti ai dati, tra questi anche i 

volumi ideati per l’orientamento allo studio e al lavoro

2021-

2025

2020

2020

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Il Sistema 

informativo 

Excelsior

Altre 

pubblicazioni

Il Sistema informativo Excelsior mette a disposizione altri volumi 

tematici dedicati alle imprese culturali, lavoratori immigrati, 

economica del mare, competenze digitali e green, …

2020

Andrea
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Un’anteprima 

sulle competenze

Introduzione
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La raccomandazione sulle competenze 

chiave della Commissione europea 

La Commissione europea ha 

stilato una raccomandazione 

sulle competenze chiave per 

l'apprendimento permanente, 

individuando otto competenze 

chiave necessarie per la 

realizzazione personale, uno stile 

di vita sano e sostenibile, 

l'occupabilità, la cittadinanza 

attiva e l'inclusione sociale

• alfabetizzazione 

• multilinguismo

• competenze numeriche, scientifiche e 

ingegneristiche 

• competenze digitali e tecnologiche di 

base

• competenze interpersonali e capacità 

di imparare nuove competenze 

• cittadinanza attiva 

• imprenditorialità 

• consapevolezza ed espressione 

culturali

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-
recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_it
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Le 10 

competenze 

segnalate dalle 

imprese 

nell’indagine 

Excelsior

GREEN

✓ Utilizzare competenze digitali

✓ Utilizzare linguaggi e metodi 

matematici e informatici

✓ Applicare tecnologie 4.0 per 

innovare processi

✓ Risparmio 

energetico e 

sostenibilità 

ambientale

COMUNICATIVE

✓ Comunicare in italiano 

informazioni dell'impresa

✓ Comunicare in lingue 

straniere informazioni 

dell'impresa

✓ Flessibilità e 

adattamento

✓ Problem solving

✓ Lavorare in autonomia

✓ Lavorare in gruppo

TRASVERSALI 

TECNOLOGICHE

L’indagine Excelsior chiede alle imprese quali 

sono le competenze preferite per la figura 

professionale che prevedono di assumere
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Le competenze 

digitali

Introduzione
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Utilizzare 

competenze 

digitali

Competenze 

tecnologiche:  

un 

approfondimento

sulle 

competenze 

digitali

Capacità di utilizzare linguaggi 

e metodi matematici e 

informatici per organizzare e 

valutare informazioni qualitative 

e quantitative 

Utilizzare linguaggi e 

metodi matematici e 

informatici

Applicare 

tecnologie 4.0 per 
innovare processi

Possesso di competenze digitali, come l’uso 

di tecnologie internet, e capacità di gestire 

e produrre strumenti di comunicazione visiva 

e multimediale

Capacità di gestire soluzioni innovative 

applicando tecnologie robotiche, Big Data 

analytics, Internet of things, ecc. ai processi 

aziendali, anche in linea con quanto 
previsto nel ‘Pacchetto Industria 4.0’
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Competenze 

tecnologiche:  

un 

approfondimento

sulle 

competenze 

digitali

Il Volume tematico Excelsior sulle 
competenze digitali è utile per 

approfondire questa categoria sempre 

più strategica per le imprese 

Si veda, ad esempio, il Capitolo 3 

«Formazione ed istruzione per lo 

sviluppo delle competenze digitali», 

che offre un utile approfondimento per 
livello di istruzione e indirizzo delle 

competenze digitali richieste dalle 

imprese italiane
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Competenze 

digitali

Figure 

professionali 

specialistiche 

assunte dalle 

aziende per 

l’investimento 

nella 

trasformazione 

digitale

La pandemia di Covid-19 

ha accelerato il processo 

di up-skilling e reskilling

della forza lavoro 

nell’acquisizione di 

competenze digitali a tutti 

i livelli di qualificazione a 

tutti i livelli e a tutte le età
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Le professioni per le quali sono richieste 

competenze digitali di grado elevato
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Le competenze 

green

Introduzione
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Le 

competenze 

green

Per competenze green si 

intendono l’attitudine al 

risparmio energetico e la 

sensibilità alla riduzione 

dell’impatto ambientale 
delle attività aziendali. 

Le imprese «green» 

nell’Indagine Excelsior sono 

quelle che hanno richiesto 

competenze green ad 

almeno la metà dei profili 

ricercati.

Nel 2020, sono state 

circa 560mila le 

imprese ad aver 

investito in lavoratori 

con queste 

competenze.
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40,0

37,5

36,9

36,4

36,3

Chimica, farmaceutica e

petrolifera

Gomma e materie plastiche

Elettrica, elettronica, ottica e

medicale

Industria macchinari e mezzi di

trasporto

Alimentari, bevande e tabacco

Le competenze 

GREEN

Figure professionali 

previste in ingresso 

dalle imprese che 

investono in 

tecnologie green

In questi settori, più di 1 

lavoratore su 3 è previsto in 

ingresso nelle imprese che 

investono in tecnologie green
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Le competenze 

GREEN

Le prime 10 

professioni per le 

quali sono richieste 

competenze green 

con un grado 

elevato di 

importanza

Tabella a pag. 33 del volume

Laura


