
A N N A  G R I M A L D I  

 
  
 
 
 

PROSPETTIVE E SCENARI FUTURI PER 
L’ORIENTAMENTO 



 
I dati del lavoro in Italia e in Europa evidenziano le ripercussioni negative che la crisi 
finanziaria ed economica mondiale ha avuto sull’occupazione in tutti i settori 
economici. 
 
 
Già la programmazione del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2000-2006 
prevedeva, tra gli obiettivi principali, quello di “contribuire ad accrescere 
l’occupabilità della popolazione in età attiva e la qualificazione delle risorse umane”. 
 
 
Ancora di più la programmazione 2007-2013 e la nuova 2014-2020 (insieme alla 
Raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per i giovani) 
sottolineano, tra gli obiettivi principali, quello di implementare l’occupazione 
incentivando azioni di orientamento che facilitino il passaggio dalla disoccupazione, 
dall'inattività o dagli studi al mondo del lavoro.   

IL CONTESTO 
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La prospettiva dell’occupabilità viene considerata strategica per poter affrontare i 
limiti dell’attuale mercato del lavoro caratterizzato da: 
 
- progressivo aumento dei lavoratori temporanei; 
 

- aumento dei tassi di disoccupazione; 
 

- aumento della popolazione inattiva  tra cui il dato più preoccupante è quello dei 
NEET. 

IL CONTESTO 
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L’OCCUPABILITÀ: PERCORSO STORICO EVOLUTIVO  (1/2) 

Anni ‘50-60 
 
Per la prima volta troviamo in letteratura termini come dichotomic employability e socio–medical 
employability per distinguere i soggetti “occupabili” da quelli “non occupabili” in base alle 
predisposizioni e alle attitudini personali (attitudes) e allo stato di salute fisica e mentale. 
 
L’obiettivo dei policy makers era essenzialmente quello di raggiungere la piena occupazione. 

 
Anni ‘70 
 
Aumentano i livelli di disoccupazione e compare in letteratura il termine manpower employability 
con cui si individua l’allineamento (o il disallineamento) tra le conoscenze e le competenze 
possedute dall’individuo (knowledge e skills) rispetto alla domanda del mercato.  
 
Si sviluppa inoltre l’approccio del labour market performance employability che introduce l’utilizzo 
di indicatori connessi alla capacità di trovare un’occupazione - come la durata della 
disoccupazione, la durata dell’impiego, ecc. - nelle analisi sugli andamenti e le condizioni del 
mercato del lavoro. 
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L’OCCUPABILITÀ: PERCORSO STORICO EVOLUTIVO  (2/2) 

Anni ‘80 
 
La ripresa economica contraddistinta dai processi di globalizzazione, di terziarizzazione 
dell’economia e di progresso tecnologico influiscono sulla ridefinizione del tema.  
 
L’occupabilità cambia accezione, le imprese utilizzano questo costrutto per identificare la 
flessibilità funzionale dei dipendenti; la flessibilità della forza lavoro è una competenza 
indispensabile per affrontare le richieste di un nuovo mercato del lavoro. 

 
 
Fine anni ‘90 
 
L’occupabilità è al centro del dibattito politico: strumento in grado di garantire adeguati livelli di 
sicurezza occupazionale. La Strategia Europea per l’Occupazione considera l’occupabilità tra i 
pilastri intorno a cui ripensare le politiche per il lavoro. 
 
Cambia la concezione del lavoro: da posto di lavoro che dura una vita si passa a percorso 
lavorativo (sequenza di occupazioni in imprese e settori diversi).  
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L’occupabilità è intesa come una dimensione variabile e non statica. 
 
Quando si fa riferimento al concetto di occupabilità (Hillage e Pollard, 1998) ci si 
riferisce contemporaneamente a: 
 
 la capacità di trovare una prima occupazione, 
 la capacità di mantenere un’occupazione presso una specifica impresa, anche 

svolgendo ruoli diversi all’interno della stessa organizzazione, 
 la capacità di ottenere una nuova occupazione, qualora ciò si renda necessario, e 

(idealmente) la capacità di trovare un’occupazione di qualità. 

La direzione da seguire è quella di individuare strumenti e azioni che permettono di 

 

 

ACCRESCERE E POTENZIARE L’OCCUPABILITÀ DELLE PERSONE 

CONCEZIONE CULTURALE  ALLA BASE DEL COSTRUTTO DI 
OCCUPABILITÀ 
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TRE LIVELLI DI ANALISI  
E DI INTERVENTO 

 
 
Occupabilità individuale: enfatizza il ruolo dell’individuo e delle sue risorse personali, concentrandosi 
sui fattori legati al capitale umano (conoscenze professionali, le competenze trasversali, il livello di 
istruzione o qualifica), sociale (capacità di mantenere legami formali ed informali con persone che 
appartengono alla medesima sfera professionale) e psicologico (carattere, personalità, consapevolezza di 
sé, capacità di adattamento, proattività). 
 
Occupabilità istituzionale: prende in esame il ruolo delle istituzioni (scuola, università, servizi per il 
lavoro, imprese, ect). Si concentra sui fattori e sulle condizioni istituzionali e sulle politiche attive che 
possono favorire lo sviluppo dell’occupabilità. Include dunque l’analisi degli investimenti in formazione, 
qualità del lavoro, welfare e politiche sociali per il lavoro.  
 
Occupabilità e mercato del lavoro: prende in esame il ruolo dell’ambiente esterno. Sono considerate 
variabili connesse con i trend macro economici (es. crescita o decrescita dell’economia internazionale, 
nazionale e locale) e le condizioni del mercato del lavoro (es. tassi di disoccupazione/occupazione), che 
in vario modo influiscono sulle chance occupazionali e le opportunità di carriera degli individui. 
 
 
 
 
Tratto da «La prospettiva dell’occupabilità: un nuovo paradigma per affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro» D. Cavenago 
& M. Martini, 2012 7 



DEFINIRE IL COSTRUTTO DI OCCUPABILITÀ 

In letteratura sono presenti numerose definizioni di occupabilità che testimoniano la 
difficoltà di sintetizzare il costrutto in pochi aspetti/dimensioni standard.  
 
Nel corso degli anni si evidenzia una progressiva implementazione di modelli che lo 
descrivono come multidimensionale in cui si pone sempre l’attenzione a due macro-
gruppi di dimensioni: 
 
 fattori oggettivi/contestuali (ad esempio: appartenenza geografica, status socio 

economico, variabili contestuali, ecc.); 
 

 fattori soggettivi/individuali (ad esempio: competenze individuali e sociali, 
potenziale di sviluppo, ecc.).  

 
La definizione Isfol: L’Occupabilità è l’intreccio tra il capitale umano, sociale e 
psicologico della persona - mediato dalle variabili situazionali - che consente 
all’individuo di porsi/riproporsi nel mercato del lavoro con un personale progetto 
professionale aderente al contesto. 
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Occupabilità 

 

Coping 

Gestione della crisi 

Prospettiva 
temporale 

Benessere soggettivo 

Autonomia 
Gestione dell’ansia e  

dello stress 

Decision making 

Problem solving 

Imprenditorialità 

Sostegno percepito 

Pianificazione 

Autostima 

Autoefficacia 

Atteggiamento 
relazionale 

Valori professionali 

Soddisfazione 
personale e  

   professionale 

Gestione delle differenze culturali 

Capacità di leggere il 
contesto 

Capacità di 
comprendere e 

cercare le 
informazioni 

Competenze 
comunicativo-

relazionali 

Affettività 
negativa  

Reti sociali 

Bisogno di controllo 

Stili di 
apprendimento 

Gestione delle transizioni 

Gestione del 
tempo 

Motivazioni 

Conoscenze di diritto del 
lavoro 

Dati anagrafici e 
biografici 

Fiducia 

Empowerment 
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LE DIMENSIONI DI INTERESSE NELLO STUDIO ISFOL 

Percezione del 
mercato del lavoro 

Competenze 



MODELLO ISFOL DI  OCCUPABILITÀ 
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DATI BIOGRAFICI E CURRICOLARI 

CONTESTO E CONDIZIONI AMBIENTALI E DI VITA 

RISORSE 
INTERNE DI 

OCCUPABILITÀ 
POTENZIALE  

COMPLESSIVO 
DI 

OCCUPABILITÀ 
FORMAZIONE E 
COMPETENZE 

CONOSCENZA E 
FRUIZIONE DEI 

SERVIZI 
TERRITORIALI  

PARTECIPAZIONE 
SOCIALE 



Il profilo di occupabilità, secondo il modello Isfol, 
è il frutto di un’operazione di design (progetto) 
più che di profiling descrittivo. 
 
 
Una concezione di occupabilità “sostenibile” volta 
a riconoscere il potenziale di risorse interne del 
soggetto nell’intreccio con variabili contestuali, 
curriculari e biografiche.  
  
 
 
Particolarmente rilevante è anche approfondire il 
tipo/livello di conoscenza che le persone hanno 
del mercato del lavoro di riferimento e la 
fruizione dei servizi. 
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MODELLO ISFOL DI OCCUPABILITÀ 
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Il questionario AVO Giovani – Potenziale 
interno di occupabilità - validato da un punto 
di vista psicometrico per rilevare l’indice del 
potenziale interno di occupabilità e per 
giungere a un profilo/indice numerico  
 
 
 
AVO Giovani – Strumento per l’indagine 
qualitativa – da utilizzare per 
l’approfondimento qualitativo in tema di 
occupabilità in un percorso di consulenza 
orientativa come quello qui presentato Da 
AVO al progetto professionale.  

  DUE STRUMENTI PER LA PRATICA PROFESSIONALE 
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 QUESTIONARIO AVO GIOVANI 
  POTENZIALE INTERNO DI OCCUPABILITÀ 

  ISTRUZIONI 
 
Il questionario Avo Giovani permette di rilevare il grado di occupabilità di un soggetto sulla 
base di alcune risorse personali di cui dispone, ovvero di conoscere il suo potenziale 
interno di occupabilità. Le risorse prese in considerazione sono qui rappresentate.  

Adattabilità 
professionale 

Coping 

Percezione del mercato 
del lavoro 

Autoefficacia 
percepita 

nella ricerca 
del lavoro 

Reti sociali e 
sostegno 
percepito 

Ogni sezione del questionario corrisponde a una di queste dimensioni. Ti chiediamo di 
leggere  attentamente ogni domanda e di rispondere con franchezza senza tralasciarne 
alcuna. Scegli la risposta che più si avvicina al tuo modo di essere e di pensare, in quanto non 
ci sono risposte giuste o sbagliate. 

 
POTENZIALE INTERNO DI 

OCCUPABILITÀ 
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AVO Giovani 
  Strumento per l’indagine qualitativa 

   

Dati anagrafici 

Stato occupazionale e 
propensione alla mobilità 

Conoscenza e 
fruizione dei 

servizi 
Formazione e 
competenze 

Partecipazione 
sociale 

 
STORIA DI VITA 

ISTRUZIONI 
  
Lo strumento AVO Giovani consente di avere dati e informazioni approfondite su come ciascuno di noi 
si prepara a gestire il proprio inserimento e/o reinserimento lavorativo. In particolare consente di 
ripercorrere la storia di vita della persona per sostenerla nella definizione di un proprio progetto 
professionale.  

Ti chiediamo di leggere attentamente ogni domanda e di rispondere con franchezza senza 
tralasciarne alcuna. I dati sono trattati nel pieno rispetto della riservatezza. 



LE COMPETENZE CHE 
CONTANO 

1. Capacità di comunicare 
2. Capacità di fare team 
3. Abilità di leadership 
4. Innovazione e creatività 
5. Imparare ad imparare 
6. Spirito di iniziativa 
7. Orientamento all’obiettivo e al risultato 
8. Flessibilità/adattabilità 
9. Negoziazione 
10.Capacità di fronteggiamento 15 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.icmede.gov.it%2Fprivacy%2F&ei=LjU-VYyOIo3jaLDTgeAK&bvm=bv.91665533,d.d24&psig=AFQjCNE6EPu4PMvdk9s89ayZV3-hXbpCnA&ust=1430226600759347
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.behavioradvisor.com/sbPuzzled.jpg&imgrefurl=http://www.behavioradvisor.com/ProblemSolving.html&h=322&w=349&sz=18&hl=it&start=5&um=1&tbnid=H4nLzL-o6TmD1M:&tbnh=111&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dproblem%2Bsolving%26gbv%3D2%26um%3D1%26hl%3Dit%26lr%3Dlang_it
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.yogadharma.it/images/campi_%2520scuola_%25202007/yoga_mudra.gif&imgrefurl=http://www.yogadharma.it/pages/appunt2007.html&h=374&w=367&sz=7&hl=it&start=109&um=1&tbnid=ttuX5ZUUwY50pM:&tbnh=122&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dyoga%26start%3D108%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26um%3D1%26hl%3Dit%26lr%3Dlang_it%26sa%3DN


UNO SGUARDO D’INSIEME 

la competenza è la capacità di mettere insieme ed organizzare le 
proprie conoscenze e risorse per far fronte in maniera efficace e 
innovativa a una nuova situazione personale e/o professionale 
che il contesto presenta (Grimaldi, 2007).  
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DOVE SI ACQUISISCONO? 

Apprendimento non formale:  
connesso ad attività programmate ma 
non esplicitamente progettate come  
formative (un convegno, una attività 
sportiva, ecc); 
 
 
 
Apprendimento informale:  connesso 
ad attività della vita quotidiana legate al 
lavoro, alla famiglia e al tempo libero 
(guardare un film).  
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IMPARARE A IMPARARE 

diventa la  condizione che permette 
di rinnovare se stesso e le proprie 
conoscenze  di fronte ad ogni 
transizione. 

 
Non più quindi l'acquisizione di 
conoscenze una volta per tutte nella 
vita (tradizionale corso di studi), ma 
un continuo apprendimento. 
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IL LIFELONG LEARNIG 

L’apprendimento permanente diventa  strumento 
essenziale per affrontare la società  odierna.  

 
Il concetto sposta l’accento dall’insegnare 
all’apprendere, dove la persona è parte attiva del suo 
stesso processo di apprendimento.  
 
Apprendere da adulti è una necessità 
E’ importante prevedere momenti  
formativi utili a favorire l’occupabilità 
come tutte le azioni di alternanza. 19 



Attraverso azioni e percorsi di orientamento è possibile ricostruire e analizzare le 
competenze che si sono maturate nelle varie esperienze di vita e riconoscere 
altre possibili direzioni di sviluppo.  
 
Promuovono la riflessione e l'autoriconoscimento delle competenze acquisite nei 
diversi contesti di vita al fine di renderne possibile la trasferibilità e la spendibilità 
nella definizione e riprogettazione del proprio percorso formativo-lavorativo 
 
Il passaggio importante è confrontare la propria “dote” di competenze attuale con 
le opportunità offerte dal contesto esterno allo scopo di valutare quali risorse 
sono maggiormente spendibili e quali hanno bisogno di essere migliorate. 

COME RICONOSCO LE MIE COMPETENZE:  LE 
AZIONI DI  ORIENTAMENTO 



LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Finalizzata al riconoscimento di crediti formativi e professionali 
spendibili in più contesti a livello nazionale 
 

Esito di un percorso di “validazione” da parte di un 
ente/organismo chiamato a riconoscere legalmente e socialmente 
i “crediti” presentati 

 
Raggiunta a seguito di una prova di esame in presenza di una 

commissione esperta 
 
 

21 



COSA SIGNIFICA CHE LE 
COMPETENZE SONO DEI CREDITI? 

Le competenze diventano dei crediti solo se sono state certificate 
secondo quanto stabilito da ogni Regione e in base agli standard 
nazionali.  

 
A quel punto possono essere registrate in un libretto formativo 
individuale e costituiscono crediti riconoscibili e spendibili in ambito 
nazionale e in prospettiva europea. 
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IN ITALIA A CHE PUNTO SIAMO SULLA 
CERTIFICAZIONE? 

 In Italia è stata recentemente emanata un’intesa per il 
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e 
delle relative competenze (Intesa  del 22-01-2015).  
 

Nell’intesa, al fine di promuovere l’apprendimento permanente, si 
definisce un quadro operativo per il riconoscimento a livello 
nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative 
competenze. 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

www.isfol.it 
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