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Serie storica degli annunci (febbraio 13-aprile 17)
Sono circa 2 milioni gli annunci di lavoro sul web

Variazioni tendenziali

• febbraio-aprile 2017 rispetto
all’anno 2016: +12,3%
• febbraio-aprile 2017 rispetto
all’anno 2013: + 101,4%

Fonte Dati

I settori che ricercano personale sul web
(febbraio 13-aprile 17)

Sotto-settori prevalenti:
• Attività professionali,
scientifiche e tecniche
• Attività amministrative e
servizi di supporto
• Servizi di informazione e
comunicazione

* I settori Agricoltura e Costruzioni non vengono rappresentati in quanto poco significativi

Sotto-settori prevalenti:

Fabb.ne di prodotti in
metallo
• Fabb.ne di PC e prodotti di
elettronica e ottica
• Fabb.ne di macchinari e
apparecchiature n.c.a.
•

Le professioni più richieste sul web
Area dei processi di supporto e gestione (febbraio 13-aprile 17)
Area Direzione Generale: circa 30 mila annunci
•

Dirigenti nel commercio all'ingrosso e al dettaglio
• Dirigenti nel settore ricerca e sviluppo
• Dirigenti nei servizi alberghieri

Area Amministrazione e Organizzazione: oltre 87 mila annunci
•

• Contabili
Analisti della gestione e organizzazione

Area Risorse Umane: circa 37 mila annunci

•

• Addetti alla gestione del personale
Specialisti della formazione e dello sviluppo delle risorse umane
• Dirigenti delle risorse umane

Area ICT: oltre 135 mila annunci

• Sviluppatori software
• Tecnici di rete e sistemi informatici
• Amministratori di sistema
• Sviluppatori web e multimediali

Le professioni più richieste sul web
Area dei processi primari di business (febbraio 13-aprile 17)
Area Marketing e Vendite: oltre 102 mila annunci

Specialisti delle pubbliche relazioni
• Addetti all'informazione
• Specialisti della Pubblicità e del Marketing
• Addetto ai controlli delle vendite
Dirigenti nei servizi di vendita e commercializzazione
•

•

Area R&D e Ingegneria: oltre 94 mila annunci
•

• Disegnatori Industriali
Ingegneri industriali e gestionali

Area Logistica: circa 107 mila annunci

•

Addetti allo spostamento e spedizione di materiali o di merci
• Addetti alla gestione degli stock
• Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti

Area Produzione: oltre 138 mila annunci

• Meccanici e riparatori di veicoli a motore
• Supervisori delle attività manifatturiere
• Saldatori e tagliatori a fiamma
• Modellatori e tracciatori meccanici di macchine utensili
• Installatori e riparatori di apparati elettromeccanici

Skill Digital Rate per Area Aziendale
Cosa misura lo Skill Digital Rate?
Lo Skill Digital Rate (SDR) dà indicazione dell’incidenza delle skill digitali in una singola professione. Lo SDR
nasce dall’osservazione della pervasività delle skill digitali in tutte le professioni, siano esse legate o meno al
mondo dell’ICT.

Distribuzione delle skill digitali per Area Aziendale
§ Applied & Management Informatic Skills:
capacità di usare strumenti e software
necessari a chi, all’interno di
un’organizzazione, supporta il management sia
nei processi operativi che in quelli decisionali;
§ Skill Tecniche ICT: forti competenze
tecnologiche su soluzioni, piattaforme e
linguaggi di programmazione che
caratterizzano chi opera all’interno delle
strutture ICT di organizzazioni pubbliche e
private;
§ Basic Information Skills: capacità di saper
usare nella quotidianità lavorativa strumenti
informatici, a prescindere dalla funzione
aziendale di appartenenza;
§ Information Brokerage Skills: capacità di
utilizzo degli strumenti informatici per la
comunicazione (mail, programmi grafici, etc).

La professione ISCO
Disegnatori Industriali (cod. 3118)
Competenze
ICT per Categoria
APPLIED &
MANAGEMENT
BASIC
INFORMATION
SKILLS
ICT TECHNICAL
SKILLS
INFORMATION
BROKERAGE

Quota
(%)

Principali ESCO Skill estratte da annunci di lavoro

85

CAD, SolidWorks, Solid Edge, InDesign

10

Word Processor Suite, Reporting, Utilizzo PC

4

Web Application, SQL

1

CRM

Quota 65% ESCO skill non-ICT

E SCO L1
Competenze
ING
ELETTROTECNICA
ECO &
AMMINISTRAZIO
NE
LINGUA &
COMUNICAZIONE

Digital degree 35%

Quota
(%)

Principali ESCO Skill estratte da annunci di lavoro

87

Lettura disegni tecnici, Macchine utensili, Tecnica
di misurazione, Calibratura

7

Verifica delle Qualità, Pianificazione delle
Produzione

6

Conoscenza lingue straniere

La professione ISCO
Contabili (cod. 3313)
Competenze
ICT per Categoria
BASIC
INFORMATION
SKILLS
APPLIED &
MANAGEMENT

Quota
(%)

Principali ESCO Skill estratte da annunci di lavoro

76.25

Word Processor Suite, Reporting, Utilizzo PC

23.25

Conoscenze utilizzo ERP, Uso soluzioni Business
Intelligence

Quota 70% ESCO skill non-ICT

Digital degree 30%

E SCO L1
Competenze
ECONOMIA &
AMMINISTRAZIO
NE
ATTEGIAMENTI E
VALORI SUL
LAVORO
LINGUA &
COMUNICAZIONE

Quota
(%)

Principali ESCO Skill estratte da annunci di lavoro

69.7

Verifiche contabili, Fatturazione, Amministrazione
Economica, Amministrazione Salari, Gestione
Vendite

15.25

Professionalità, Precisione

10.01

Conoscenza lingua inglese

LEGGE

1.8

Norme di Sicurezza, Diritto

Le professioni emergenti
Cloud Computing

Data Scientist

Business Intelligence Analyst

Social Media Marketing

Cyber Security Expert

Big Data Analyst

Mobile Developer

Le professioni emergenti registrano le seguenti variazioni tendenziali:
• febbraio-aprile 2017 rispetto all’anno 2016: +21%

• febbraio-aprile 2017 rispetto all’anno 2013:

+ 278%

Gli annunci riferiti al Data Scientist
Annunci nazionali febbraio 13-aprile 17: oltre 1.000

Top 3 settori
• Variazioni gennaio-aprile 2017 rispetto 2016: +150%
42% Servizi di informazione e
comunicazione

16% Attività professionali, scientifiche e
tecniche

11% Attività amministrative e servizi di
supporto

Gli annunci riferiti al Cloud Computing
Annunci nazionali febbraio 13-aprile 17: oltre 400
Top 3 settori
• Variazioni gennaio-aprile 2017 rispetto 2016: +93%
82% Servizi di informazione e
comunicazione

6% Attività professionali, scientifiche e
tecniche

5% Attività manifatturiere

Gli annunci riferiti al Cyber Security Expert
Annunci nazionali febbraio 13-aprile 17: circa 300
Top 3 settori
• Variazioni gennaio-aprile 2017 rispetto 2016: +31%
59% Servizi di informazione e
comunicazione

23% Attività professionali, scientifiche e
tecniche

7% Attività finanziarie e assicurative

Gli annunci riferiti al Business Intelligence Analyst
Annunci nazionali febbraio 13-aprile 17: oltre 1.900
Top 3 settori
• Variazioni gennaio-aprile 2017 rispetto 2016: +4%
• Variazioni gennaio-aprile 2017 rispetto 2015: +37%

73% Servizi di informazione e
comunicazione

8% Attività manifatturiere

6% Attività professionali, scientifiche e
tecniche

Gli annunci riferiti al Big Data Analyst
Annunci nazionali febbraio 13-aprile 17: oltre 2.300
Top 3 settori
• Variazioni gennaio-aprile 2017 rispetto 2016: +124%
84% Servizi di informazione e
comunicazione

6% Attività professionali, scientifiche e
tecniche

4% Attività manifatturiere

Gli annunci riferiti al Social Media Marketing
Annunci nazionali febbraio 13-aprile 17: oltre 1.400

Top 3 settori
• Variazioni gennaio-aprile 2017 rispetto 2016: +24%
63% Attività professionali,
scientifiche e tecniche

8% Servizi di informazione e
comunicazione

6% Attività manifatturiere

Gli annunci riferiti al Mobile Developer
Annunci nazionali febbraio 13-aprile 17: oltre 2.100
Top 3 settori
• Variazioni gennaio-aprile 2017 rispetto 2016: +36%
87% Servizi di informazione e
comunicazione

6% Attività professionali, scientifiche e
tecniche

3% Attività manifatturiere

La ricerca a livello Europeo
Le competenze nel Labour Market sono oggi messe in campo, grazie all’aggiudicazione di
una gara internazionale del CEDEFOP, per la realizzazione di un sistema di raccolta ed analisi
delle offerte di lavoro pubblicate sul web per tutti i 28 paesi della comunità europea.

Il Cedefop è una delle agenzie decentrate dell'UE. Svolge un'attività funzionale alla definizione
delle politiche europee in materia di istruzione e formazione professionale (IFP)

Grazie per l’attenzione

