
Spunti per una scelta consapevole del 

percorso di studi e della professione
I dati del sistema informativo Excelsior per 
l’orientamento formativo e professionale

WEBINAR 12 maggio 2021

Le professioni e le competenze (green 

e digitali) richieste dalle imprese nei 

prossimi anni

Andrea Gianni, PTSCLAS (Human Capital)



2

Le previsioni nazionali 

dei fabbisogni 

professionali delle 

imprese 2021-2025
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Una premessa …
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Le professioni 

richieste dalle 

imprese nei 

prossimi anni

Il report di 
Unioncamere Report sui 

fabbisogni formativi 

e professionali del 

periodo 2021-2025

Lo trovate nella sezione 

Pubblicazioni del sito del 

sistema informativo Excelsior
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…

Le professioni 

richieste dalle 

imprese nei 

prossimi anni

Le fonti

Excelsior

ISTAT

INPS

Legge di 

Bilancio

MODELLO STATISTICO 

DI PREVISIONE 

EXCELSIOR 2021-2025

NADEF

Recovery 

Fund

…
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Le principali 

trasformazioni che 

influiranno sul mercato del 

lavoro nei prossimi anni

Le previsioni nazionali 

dei fabbisogni 

professionali delle 

imprese 2021-2025
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Le professioni 

richieste dalle 

imprese nei 

prossimi anni

Le grandi 
trasformazioni 

in atto

Transizione 

digitale

Transizione 

ambientale

Transizione 

demografica

nuove figure 

professionali 

altamente 
qualificate

opportunità di 

lavoro per le 
professioni legate 

alle energie 

rinnovabili e alla 

salvaguardia 
dell’ambiente

Modifica della 

composizione 

per età e 
nazionalità 

della forza 
lavoro 
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Le professioni 

richieste dalle 

imprese nei 

prossimi anni

Le grandi 
trasformazioni 

in atto

Un aspetto molto importante da tener presente  

l’elevata propensione a livello comunitario 

di accelerare le azioni volte alle 

trasformazioni nel campo della 

digitalizzazione 

e della 

sostenibilità ambientale
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Le 

raccomandazioni 

a livello 

internazionale

Dispositivo per la 

ripresa e la 

resilienza 

(European

Recovery and 

Resilience Facility). 

Diffusione delle tecnologie pulite e delle energie 

rinnovabili

Miglioramento dell’efficienza energetica e delle 

risorse degli edifici pubblici e privati

Utilizzo di sistemi di trasporto sostenibili, accessibili, 

intelligenti e transizioni verde e digitale 

Diffusione della banda larga

Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e 

modernizzazione dei servizi pubblici

Incremento delle capacità industriali di cloud di dati e 

sviluppo di processori più potenti, all’avanguardia e 

sostenibili

Riqualificazione e aggiornamento delle competenze, 

fattori fondamentali per sostenere le transizioni verde e 

digitale 

Power-up

Renovate

Recharge

e refuel

Connect

Modernise

Scale-up

Reskill and 
upskill
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L’evoluzione 

dell’occupazione 

negli ultimi 15 

anni e i possibili 

scenari futuri
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Serie storica totale occupati Scenario A Scenario B

2009

l’inizio della 
grave crisi 

economica

2014 

L’occupazione 
ricomincia a 

salire

2019

Raggiunti i livelli 
pre-crisi

2020

La pandemia

2021

Torniamo a 
crescere
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Le tipologie di 

occupazione 

previste

31%

48%

21%

❖istruzione e servizi formativi

❖sanità, assistenza sociale 

❖servizi generali della PA

❖imprenditori

❖collaboratori

❖partite IVA

❖…

Dipendenti 

pubblici

Dipendenti 

privati

Indipendenti

❖dipendenti

❖addetti in somministrazione 

(Interininali)
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I fabbisogni 

professionali previsti 

secondo il livello di 

istruzione

Le previsioni nazionali 

dei fabbisogni 

professionali delle 

imprese 2021-2025
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Le tipologie di 

occupazione 

previste

Livello 

universitario

33%

Diploma 

secondario 

(diploma)

37%

Qualifica 

professionale e 

obbligo formativo

30%
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I fabbisogni 

professionali previsti 

per settore economico

Le previsioni nazionali 

dei fabbisogni 

professionali delle 

imprese 2021-2025
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Le tipologie di 

occupazione 

previste

Agricoltura

2,5%

Industria

18,5%

Servizi

79,0%
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I fabbisogni 

professionali previsti 

secondo il gruppo 

professionale

Le previsioni nazionali 

dei fabbisogni 

professionali delle 

imprese 2021-2025
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I gruppi 

professionali 

previsti in 
ingresso nei 

prossimi 5 anni

Dirigenti

1%

Professioni 

specializzate

21%

Professioni 

tecniche

22%

Professioni 

impiegatizie

13%Professioni 

commerciali e 

dei servizi

18%

Operai 

specializzati e 

artigiani

10%

Conduttori di 

impianti 

6%

Professioni non 

qualificate

9%

44%

31%

16%



18

I fabbisogni 

professionali previsti 

secondo l’indirizzo di 

studio

Le previsioni nazionali 

dei fabbisogni 

professionali delle 

imprese 2021-2025
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Gli indirizzi di 
studio

Quote % previste 
per ciascun 

indirizzo di studio

Indirizzi di 
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Gli indirizzi di 
studio

Quote % previste 
per ciascun 

indirizzo di studio

Indirizzi di 

DIPLOMA
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I fabbisogni 

professionali previsti 

per filiere 

economiche

Le previsioni nazionali 

dei fabbisogni 

professionali delle 

imprese 2021-2025
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Le filiere 

economiche

16,0%

14,1%

13,8%

13,4%

12,8%

5,4%

5,4%

5,3%

5,0%

4,9%

3,5%

0,3%

0,04%

Commercio e turismo

Finanza e consulenza

Salute

Altri servizi pubblici e privati

Formazione e cultura

Altre filiere industriali

Costruzioni e infrastrutture

Mobilità e logistica

Agroalimentare

Meccatronica e robotica

Informatica e telecomunicazioni

Legno e arredo

Moda

Quote % previste 

per ciascuna 

filiera sul totale 

dell’economia
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Le competenze 

digitali e «green»
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Le competenze 

digitali

Le competenze 

digitali e «green»
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La rivoluzione 

digitale

Some 43% of businesses surveyed indicate that they are set to
reduce their workforce due to technology integration, 41% plan to
expand their use of contractors for task-specialized work, and 34%
plan to expand their workforce due to technology integration.

By 2025, employers will divide work between human and machines
equally. Roles that leverage human skills will rise in demand.
Machines will be primarily focused on information and data
processing, administrative tasks and routine manual jobs for
white- and blue-collar positions.
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La rivoluzione 

digitale

“As the economy and job markets evolve, 97 million new roles
will emerge across the care economy, in fourth industrial
revolution technology industries like artificial intelligence and
in content creation fields. The tasks where humans are set to
retain their comparative advantage include managing,
advising, decision-making, reasoning, communicating and
interacting. There will be a surge in demand for workers who
can fill green economy jobs, roles at the forefront of the data
and artificial intelligence economy, as well as new roles in
engineering, cloud computing and product development. For
those workers set to remain in their roles in the next five years,
nearly 50% will need reskilling for their core skills. An average
of 66% of employers surveyed expect to see a return on
investment in upskilling and reskilling of current employees
within one year. They also expect to successfully redeploy 46%
of workers within their own organization.”

The Future of Jobs 2020



27

Lauree STEM e 

lauree STEAM

Intribe

Nel 2016, tra i giovani adulti di età compresa tra i 25 e 34 anni,

solo il 41% ha usato (in modo basico) un foglio elettronico

contro media EU28 del 50% e solo il 29% lo ha utilizzato in modo

“avanzato” per organizzare e analizzare i dati (ordinamento,

filtri, formule, grafici…) contro il 34% della media europea
(fonte Comunità Europea). Questa rivoluzione sta rendendo

maggiormente profittevoli (nel breve periodo) le lauree STEM e

implica anche la necessità di creare nuovi titoli di studio.

L’evoluzione, già avvenuta nel mondo anglosassone e che sta
avvenendo anche in Italia è l’introduzione di una A

nell’acronimo, per farlo diventare STEAM.

Ci si è infatti resi conto quanto siano importanti le competenze

umanistiche abbinate a quelle scientifiche, per creare

un’interdisciplinarità basilare alla corretta applicazione del

digitale e delle nuove tecnologie in qualsiasi ambito, anche

quelli che fino a qualche anno fa non avevano beneficiato di
alcun impatto tecnologico, ma che a adesso ne stanno

capendo l’importanza.
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Le competenze 
digitali mappate 

nel sistema 

informativo 

Excelsior

L’importanza 

delle 

competenze 

digitali

Competenze 

digitali di 

base
Utilizzare linguaggi 

e metodi 

matematici e 

informatici

Capacità di 

gestire soluzioni 

innovative
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L’importanza 

delle 

competenze 

digitali

I fabbisogni di 
competenze 

digitali
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L’importanza 

delle 

competenze 

digitali

Le professioni alle 

quali è e sarà 

richiesto un 

grado elevato di 

competenze 

digitali

Tecnici 

programmatori 

ed esperti in 

applicazioni

Analisti e 

progettisti 

di software

Disegnatori 

industriali e non

Ingegneri 

industriali e 

gestionali

Ingegneri 

energetici

Ingegneri 

meccanici

Data 

scientist

Big data analyst

Cloud 

computing 

expert

Cyber security 

expert

Business 

Intelligence (BI) 

expert

Artificial

intelligence 

system engineer



31

Figure emergenti 

con competenze 

digitali di grado 

elevato

L’importanza 

delle 

competenze 

digitali

Professionisti 

dell’IoT 

(Internet of Things)

Specialisti della 

trasformazione 

digitale
Specialisti dei 

social media

Specialisti 

dell’apprendimento 

automatico

Specialisti 

dell’e-commerce

Specialisti dei della 

cyber security

Figure che riflettono l’accelerazione del digitale, 

dell’automazione dei processi e i rischi sempre più 

elevati per la sicurezza informatica
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Le competenze green

Le competenze 

digitali e «green»
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«Trasformare il nostro mondo: 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile»

Sustainable Development Goals

2015

2019

L’ONU evidenzia la necessità di 

intraprendere  azioni e politiche 

più rapide ed efficaci

2020

6 azioni positive per il clima:

La prima … investire in posti di lavoro «verdi», 

occupazione e imprese sostenibili

2050
Obiettivo: raggiungimento della 

neutralità climatica



34

I fabbisogni di 

competenze 

green

L’importanza 

delle 

competenze 

GREEN
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Le principali 

figure con 

competenze 

green di grado 

elevato

L’importanza 

delle 

competenze 

GREEN
Ingegneri 

civili

Architetti

Tecnici nella gestione 

dei cantieri edili
Ingegneri 

energetici

Ingegneri 

meccanici

Tecnici della 

sicurezza sul lavoro

Specialisti del recupero 

e della conservazione 

del territorio

Artigiani e operai 

specializzati 

nelle rifiniture 

delle costruzioni
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Le settori con 

maggiore 

incidenza di 

figure «green»

L’importanza 

delle 

competenze 

GREEN

Costruzioni

Progettista 

in edilizia 

sostenibile

Specialista in domotica

Installatore e manutentore 

di impianti a basso 

impatto energetico Operaio 

esperto in 

coibentazione

Agroalimentare

Bioagricoltore

Certificatore di prodotti 

biologici

Addetto al controllo degli impianti e dei 

processi produttivi nel rispetto delle 

norme ambientali

Mobilità e logistica

Mobility

manager

Esperto in 

smart cities
Esperto in meccatronica 

e robotica

Progettista meccanico 

per la mobilità elettrica

Ingegnere dei 

materiali

Manutentore di motori elettrici
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Le figure 

trasversali per la 

transizione verde

L’importanza 

delle 

competenze 

GREEN
Giurista 

ambientale

Specialista in 

contabilità verde

Esperto in fondi di 

investimento 

green

Addetto commerciale 

per la promozione di 

nuovi materiali 

sostenibili

Responsabile degli 

acquisti green
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Nuove 

competenze in 

«vecchie» 

professioni

Un esempio … 

il CUOCO

L’importanza 

delle 

competenze 

GREEN

Riduzione 

degli sprechi

Competenze legate all’ecosostenibilità richieste 

dai consumatori e vantaggiose per le imprese:

Uso efficiente 

delle risorse 

alimentari

Impiego di 

produzioni di 

qualità e legate al 

territorio (km 0)
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Concludendo….
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Competenze 

digitali

Su quali competenze puntare per essere al 

passo con il mondo che ci attende e non 

farci trovare impreparati?

Competenze 

«green»
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Adattamento al 

cambiamento

Pensiero critico

Creatività

Originalità

Sapersi 

relazionareCapacità di 

accogliere la 

novità e tralasciare 

ciò che è superato Siate sempre aperti alla conoscenza. 

Proseguite negli studi e nella formazione. 

Siate sempre aggiornati su ciò che accade 

intorno a voi e nel mondo.

Per raggiungere più facilmente la meta che vi 

aspetta nel vostro futuro lavorativo, cosa potete 

mettere nella vostra valigia oltre alle competenze 

tecniche che acquisirete nel vostro percorso di studi?
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Stay Hungry. 

Stay Foolish.Il mondo si sta svegliando 

e il cambiamento sta 

arrivando, che vi 

piaccia o no.

Abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore 

e la vostra intuizione. In qualche modo loro 

sanno cosa volete realmente diventare. 

Tutto il resto è secondario.

Greta Thunberg
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“Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà” 

Antoine-Marie Roger de Saint-Exupery

Buon viaggio!!
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Link utili https://www.so.camcom.it/

https://www.ptsclas.com

https://excelsior.unioncamere.net/

http://dati.istat.it/

https://www.inps.it/osservatoristatistici/

https://www.asr-lombardia.it/asrlomb/it

http://dati-giovani.istat.it/


