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contesto

Nell’ambito delle attività di studio e ricerca finalizzate ad alimentare

il sistema informativo Professioni, occupazione, fabbisogni

(https://professionioccupazione.isfol.it) l’Inapp realizza studi di

anticipazione dei fabbisogni professionali in diversi settori di attività

economica utilizzando le metodologie di scenario per valutare gli

impatti di medio-lungo termine sulle caratteristiche professionali

dei lavoratori e i conseguenti fabbisogni di adeguamento.



contesto



contesto



metodologia

Gli studi di scenario sono descrizioni di futuri probabili che focalizzano

l’attenzione sulle relazioni tra eventi e momenti decisionali. Questa tecnica

consente di concentrare l’attenzione direttamente sulle forze che guidano il

cambiamento, immaginare i possibili percorsi di evoluzione, tracciare la

sequenza di eventi e cambiamenti critici.

Lo scenario si configura come uno strumento pratico in grado di supportare

il decision making in contesti complessi, quando gli accadimenti futuri sono

incerti, la società si sviluppa in modo eterogeneo, i cambiamenti socio-

culturali, tecnologici e organizzativi sono rapidi e l’impatto della

globalizzazione e la crescita della conoscenza e dell’informazione sono

complessi e contradditori.



metodologia

Normalmente questa tecnica individua più scenari alternativi da sottoporre all’attenzione

del decisore politico. Nel nostro caso, poiché l’utilizzo della metodologia è finalizzato

all’anticipazione dei fabbisogni professionali e a fornire conseguenti indicazioni al sistema

dell’education, viene compiuto lo sforzo di individuare quello più probabile tra quelli

possibili.

Attraverso l’organizzazione di focus group con esperti di settore si discutono gli scenari e

una volta individuato il più probabile si individuano le figure professionali che subiranno il

maggiore impatto per poi delineare quali, verosimilmente, saranno gli effetti sull’esercizio

della professione nei contesti prefigurati.

Per tutte le figure professionali individuate vengono tracciati: evoluzione del ruolo

professionale, compiti nuovi e compiti innovati, trend a 5 anni in riferimento al set di

conoscenze e skills che caratterizza l’unità professionale, informazioni a supporto del

sistema dell’education.



metodologia

Report tecnico sull’Anticipazione dei fabbisogni professionali nel settore alimentare e 

delle bevande

 Analisi di contesto

 Principali fattori di cambiamento  

 Prefigurazione dello scenario

 Impatto del cambiamento sulle competenze e sulle figure professionali 

 Fabbisogni di competenze nel settore esaminato  

 Implicazioni per il sistema dell’istruzione e formazione

Per la lettura del Report: http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/851



macro-Fattori di 

cambiamento 



Principali Fattori del 

cambiamento nel settore

 Scelte di consumo maggiormente orientate alla qualità, alla sostenibilità e alla

salute

 Crescente importanza della sicurezza igienico-sanitaria

 Orientamento al consumatore finale attraverso la realizzazione di servizi connessi

al prodotto alimentare

 Diversificazione delle strategie di produzione e adattamento continuo dei processi

produttivi

 Diffusione delle nuove tecnologie digitali

 Crescente internazionalizzazione

 Sviluppo di forme di integrazione locale e di filiera nell’ottica della valorizzazione

del territorio

 Dimensione accresciuta del marketing e della comunicazione

 Sviluppo dell’e-commerce



Aree di sviluppo 

di nuove competenze

 cambiamenti nel mercato e nuove esigenze del consumatore (principi di una

sana alimentazione, impatto di nuovi ingredienti sulla qualità del cibo/bevande

e sulla salute umana)

 creazione e messa sul mercato di nuovi prodotti, anche nella fascia del

biologico o eco-sostenibile

 implementazione di nuove tecnologie, software o macchine e attrezzature per

rendere la produzione più sostenibile, ecologica ed efficiente

 cambiamenti nell'organizzazione del lavoro e nella cultura organizzativa

dell'azienda

 implementazione di nuovi modelli e sistemi di gestione

 attuazione delle nuove regolamentazioni, norme di legge e gli standard di

qualità, certificazione, marchi



figure professionali 

coinvolte nel cambiamento



figure e competenze nel 

cambiamento

Essere in grado di

promuovere l’analisi dei 

rischi all’interno dei 

processi aziendali



Fabbisogni 

professionali al 2030



Settori esaminati 

Agricoltura Energia Automotive

Cantieristica 
navale

Gomma-
Plastica



Grazie per l'attenzione
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