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Le CCIAA e il tema dell’orientamento al lavoro e
alle professioni: 20 anni di progetti
Il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura è già da tempo attivo sui temi dell’orientamento,
dell’alternanza scuola-lavoro, dell’incontro tra domanda e offerta di
lavoro, in stretta collaborazione con

Sistema
Informativo
Excelsior

Il contesto normativo 1/3
Le Camere di commercio e le attività in tema di orientamento,
alternanza, raccordo domanda - offerta: riepilogo delle norme
- le CCIAA hanno un ruolo fondamentale per la realizzazione e diffusione di servizi
e strumenti per l’alternanza scuola-lavoro, (art. 4 della legge di riforma della
scuola n. 53/2003 e dal successivo D.lgs. applicativo n. 77/2005), rafforzato con la
recente riforma della scuola attraverso l’istituzione del Registro nazionale per
l'alternanza scuola-lavoro (art. 1, comma 41, Legge n. 107/2015);
- le CCIAA sono tra gli enti chiamati a contribuire nel favorire i percorsi di
orientamento per gli studenti prevedendone il coinvolgimento attivo nella stipula
di specifiche convenzioni per la progettazione, realizzazione e valutazione delle
iniziative e dei percorsi orientativi per studenti delle istituzioni scolastiche e
universitarie (decreto legge n. 104/2013 , conv. Legge n. 128/2013);

Il contesto normativo 2/3
Le Camere di commercio e le attività in tema di orientamento,
alternanza, raccordo domanda - offerta: riepilogo delle norme
-le CCIAA possono svolgere funzioni di intermediazione tra domanda e offerta
di lavoro in “regime particolare di autorizzazione” (art. 6 del D.lgs. n. 276/2003,
in attuazione della Legge n. 30/2003);
-le CCIAA sono tra i soggetti che concorrono alla realizzazione e allo sviluppo
delle reti territoriali per i servizi di istruzione, formazione e lavoro, e per
l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con
riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze
(art. 4, commi 55-58, Legge n. 92/2012 e relativo D.Lgs. attuativo n. 13/2013).

Il contesto normativo 3/3
Le prospettive della Riforma camerale
Tra le attività che le Camere di commercio saranno chiamate a svolgere a
seguito della legge di riforma che ne riorganizza le funzioni assume particolare
rilievo quella dell’ ”orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la
collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento
con il Governo e con le Regioni e l’ANPAL” attraverso:
-la tenuta e gestione del registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro;
-la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle
competenze, in particolare acquisite attraverso l’alternanza scuola-lavoro;
- il supporto all’incontro domanda-offerta di lavoro, in raccordo con l’ANPAL;
- il sostegno alla transizione scuola-università-lavoro, a supporto dei processi di
placement delle Università.

Gli open data del sistema camerale
Il sistema camerale mette a disposizione delle scuole un patrimonio di
informazioni ampio e articolato per consentire di orientare le loro
attività, in particolare per l’orientamento, la definizione dei piani
dell’offerta formativa, l’alternanza scuola lavoro
•il Sistema Informativo Excelsior: fabbisogni professionali e formativi
delle imprese
• il Registro dell’Alternanza Scuola Lavoro (RASL),
•Movimprese: la struttura economica dei territori e le dinamiche di
nascita e cessazione delle imprese

IL SISTEMA INFORMATIVO
EXCELSIOR
!promosso e realizzato dal 1997 da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e
l’UE, è tra le maggiori fonti informative disponibili in Italia sui temi del mercato del lavoro
e della formazione ed è inserito tra le indagini con obbligo di risposta previste dal
Programma Statistico Nazionale.
!analizza i fabbisogni professionali richiesti sul mercato del lavoro, fornisce strumenti per
l’orientamento e la definizione dei piani dell’ offerta formativa.

http://excelsior.unioncamere.net

IL SISTEMA INFORMATIVO
EXCELSIOR
Le informazioni disponibili sono un fondamentale supporto conoscitivo per:
• la misurazione della domanda effettiva di professioni nei diversi bacini di lavoro
territoriali, in modo da fornire un supporto informativo a quanti - enti pubblici o privati - si
trovano impegnati nell’orientare l’offerta di lavoro verso le esigenze espresse dalla
domanda o nel favorire l’incontro diretto e puntuale tra domanda ed offerta di lavoro;
• l'indirizzo delle scelte dei decisori istituzionali in materia di politiche e programmazione
della formazione scolastica e professionale, nonché degli operatori della formazione a
tutti i livelli, offrendo informazioni dettagliate sui bisogni di professionalità espressi dalle
imprese per il breve e il medio termine;
• l’orientamento dei giovani che, a conclusione del proprio percorso di formazione,
necessitano di informazioni di spendibilità immediata sulle tendenze evolutive del
mercato del lavoro in generale e sulle professioni più richieste in particolare

IL SISTEMA INFORMATIVO
EXCELSIOR: 1997 - 2016
!la rilevazione coinvolge annualmente (e trimestralmente dal
2011) un campione di imprese nella compilazione di un
questionario
somministrato
mediante
interviste
(o
compilazione diretta per imprese di maggiori dimensioni);
!il questionario contiene informazioni riguardanti
prospettive occupazionali e professionali riguardanti:

le

•le caratteristiche delle imprese che assumono;
• motivi di non assunzione per le imprese che non assumono;
• i movimenti occupazionali previsti per livello di inquadramento;
• le assunzioni previste dalle imprese per tipologia contrattuale (a
t. ind., dip. a termine, collaborazioni a progetto, lavoro stagionale,
apprendistato, contratti d’inserimento ecc.);
• le figure professionali, i titoli di studio, i livelli formativi;
• le principali caratteristiche delle assunzioni programmate (difficoltà
di reperimento,ulteriore formazione, esperienza pregressa, conoscenze
informatiche e linguistiche);
• le previsioni di assunzione di lavoratori immigrati e le relative figure
professionali;
• la formazione continua e le tipologie di risorse umane coinvolte ;
• le imprese che ospitano tirocinanti e caratteristiche dei tirocini

IL SISTEMA INFORMATIVO
EXCELSIOR: 1997-2016
A partire dall’edizione 2016, l’indagine Excelsior ha
investigato il tema dell’alternanza scuola lavoro,
chiedendo agli intervistati se, nel corso del 2015,
l’impresa abbia ospitato studenti in alternanza scuola
lavoro, il numero degli studenti ospitati, la durata
media dei percorsi di alternanza attivati nell’impresa e
il periodo di realizzazione di questi percorsi.
Sono state introdotte anche domande di tipo
previsionale per rilevare l’intenzione di ospitare o
meno studenti delle scuole superiori nel corso del 2016
e un’indicazione del numero di questi studenti (minore,
uguale o maggiore rispetto a quelli ospitati in
precedenza).

SISTEMA EXCELSIOR dal 2017 :
l’evoluzione
•

Nel 2017 il Sistema Informativo Excelsior si
è innovato sia sotto l'aspetto metodologico
che organizzativo per fornire indicazioni
tempestive a supporto delle Politiche attive
del lavoro:

-

per una più efficace e aggiornata indagine
in relazione ai bisogni occupazionali delle
imprese, Excelsior si trasforma da indagine
annuale/trimestrale in indagine continua
(mensile);

-

oltre a rilevare gli aspetti quantitativi e
qualitativi dei fabbisogni professionali delle
imprese, il questionario prevede una
specifica sezione relativa alla conoscenza e
all’interesse per l’attivazione di percorsi in
alternanza scuola lavoro.

Le imprese hanno la possibilità di indicare il
proprio interesse ad ottenere maggiori
informazioni utili a sviluppare collaborazioni
e accordi con le scuole sulle attività ASL
tramite le Camere di commercio

excelsior.unioncamere.net

BANCHE DATI
Il sistema delle Banche Dati Excelsior offre
svariate possibilità per consultare i dati sia
fornendo tavole e compendi standard, sia
consentendo la creazione di grafici e
tavole personalizzati.

EXCELSIOR ON LINE

La Banca Dati Excelsior
consente
di
costruire
tabelle
e
grafici
personalizzati a partire dai
dati statistici sui fabbisogni
delle imprese per settore,
professione e titolo di
studio

ANALISI ULTIMI DATI VDA
(agosto-ottobre 2017)
- un fabbisogno di 2.470 unità di personale,
con una netta prevalenza per l’inquadramento
alle dipendenze (85%)
per circa tre quarti, le assunzioni
programmate riguardano contratti a tempo
determinato
-il 21% delle opportunità di lavoro è destinato
a dirigenti, specialisti e tecnici (ossia profili
high-skill), quota superiore alla media
nazionale (20%)
le imprese segnalano in tale ambito
difficoltà di reperimento, soprattutto per
mancanza di candidati e inadeguate
competenze e qualificazione

ANALISI ULTIMI DATI VDA
(agosto-ottobre 2017)
- i settori in cui si vengono previste il
maggior numero di assunzioni sono il
turismo, i servizi alle imprese e i servizi alle
persone (insieme rappresentano il 70%
delle entrate totali previste nel periodo
esaminato);

- per il turismo, che sicuramente risente della
stagionalità delle attività, e i servizi alle persone
si tratta prevalentemente di contratti a termine

ANALISI ULTIMI DATI VDA
(alternanza scuola lavoro)
" nel 2015 le imprese italiane che hanno ospitato studenti delle
scuole medie superiori in alternanza scuola lavoro sono state l’8,8%
delle imprese, in Valle d’Aosta il 7,8%
" la presenza di studenti in percorsi di alternanza scuola lavoro sul
territorio regionale è stata maggiore nei servizi (8,1%, nell’industria
7,1%) mentre in Italia la presenza è stata sostanzialmente egualmente
distribuita (nelle imprese dei servizi 8,7%, imprese industriali 9%)
" nel 2016 la portata del fenomeno risulta in miglioramento: l’8,5% in
Valle d’Aosta dichiara di ospitare o volere ospitare studenti in
alternanza (il 9,7% in Italia) e la presenza è sostanzialmente distribuita
fra industria e servizi

ANALISI ULTIMI DATI VDA
(alternanza scuola lavoro)
" nel dettaglio dei settori, in Valle d’Aosta come in Italia,
sono preminenti le imprese appartenenti al turismo
(con il 9,1%, Italia 15,1%), in particolar modo le imprese
tra 10 e 49 dipendenti
" la disponibilità cresce con l’aumentare delle
dimensioni aziendali: da poco meno del 6% fra le
imprese che hanno fino a 9 dipendenti al 13,6% tra 10 e
49 dip.
(fino al 28,7% per quelle con oltre 500
dipendenti che sul territorio sono però poco presenti).
Il che non stupisce poiché le imprese di maggiori
dimensioni sono anche quelle ad avere una più articolata
struttura organizzativa e, di conseguenza, un’amplificata
capacità di accogliere studenti in percorsi di alternanza
scuola lavoro

Grazie per l’attenzione

