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 PREMESSA

La scuola e la formazione giocano un ruolo altamente strategico per rispondere ai cambiamenti nella società, 
alla transizione verso modelli di sviluppo sempre più sostenibili e alla trasformazione in digitale delle economie. 
Rendere il sistema scolastico migliore, più forte sul piano culturale e formativo, più aperto alla società e al lavoro, 
è un compito anzitutto delle istituzioni ma che deve vedere impegnata anche l’intera società civile.

Per fare ciò occorre, sempre più, avere il coraggio di investire in capitale umano e formare robuste competenze 
per garantire un futuro alle nuove generazioni e per accrescere la competitività del nostro Paese. 
Le economie con una forza lavoro qualificata sono più resilienti agli shock economici  e crescono più 
velocemente; secondo la Commissione Europea un investimento più efficiente in scuola e formazione potrebbe 
avere un impatto fino a 0,4-0,6% di crescita di PIL a seconda delle specificità nazionali. Servono, pertanto, nuove 
competenze per affrontare le nuove sfide globali che vanno dal cambiamento climatico, ai fenomeni migratori, 
all’invecchiamento della popolazione

Se da un lato la tecnologia si presta ad essere un grandissimo supporto ai processi  decisionali sempre più 
complessi occorre, dall’altro, lavorare per rafforzare quelle competenze che non potranno essere mai sostituite 
come il pensiero critico e l’intelligenza emotiva.
La nostra sfida, pertanto, è rendere l’offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti della società 
della conoscenza, accompagnando il processo di innovazione tecnologica, che a ritmi vertiginosi coinvolge tutti 
gli ambiti della collettività, senza farsi fagocitare dalle tecnologie, ma governandole. Favorire processi virtuosi 
in tal senso significa promuovere l’acquisizione di competenze digitali, che rendano i cittadini consapevoli degli 
strumenti che utilizzano, sapendo identificarne i rischi e allo stesso tempo sfruttandone l’enorme potenziale 
creativo.

Il successo della strategia è strettamente legato alle azioni da avviare e agli investimenti che dovranno essere 
calibrati su target realistici e ben definiti. Per questo, anche per l’edizione di quest’anno, il MIUR contribuisce con 
i dati su laureati e diplomati ICT alle analisi dell’Osservatorio, per fare luce sui trend più significativi nell’offerta 
di nuovi talenti che si affacciano sul mondo del lavoro e anticipare le aree di criticità dove servono interventi 
di potenziamento nell’offerta di corsi e iniziative di apprendimento congiunte con le aziende del settore sia nel 
mondo dell’Università che della Scuola Superiore e degli ITS. 
Solo attraverso un attento e intelligente lavoro di squadra potremo garantire uno sviluppo più attento e durevole 
alle future generazioni e al nostro Paese.

Lorenzo Fioramonti
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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 PREMESSA

Viviamo un periodo di profonde trasformazioni in cui la pervasività del digitale determina nuove modalità di vita ad 
ogni livello. È un cambiamento epocale in cui si delineano nuovi fondamenti culturali: sistemi relazionali basati su 
network e molteplicità sincronica, lavoro che si configura sempre più come cognitivo, schemi ripetitivi dei processi 
lavorativi sostituiti dalla continua innovazione. Le competenze richieste sono sempre più in evoluzione. 
L’Osservatorio delle Competenze Digitali 2019 permette di catturare questi cambiamenti, anticipando l’evoluzione 
delle competenze emergenti che disegnano nuovi profili professionali. La sfida ora si gioca sul disegno di programmi 
formativi adeguati ai bisogni di imprese e PA, aggiornamento delle professionalità ICT, ma ancor di più su tutte le altre 
professionalità.

Giovanni Adorni
Presidente AICA

Per l’economia digitale il capitale umano e la formazione hanno un valore molto più che strategico e lo avranno sempre di 
più nei prossimi anni, non solo per il proprio comparto, ma anche e soprattutto perché sono parti integranti e trasversali 
per tutti i settori dell’economia a livello mondiale.
Dobbiamo fare in modo che i nostri giovani si avvicinino a lauree e diplomi ICT per far crescere il numero dei laureati 
e di esperti informatici con competenze avanzate. Parallelamente è necessario rinnovare e aumentare la qualità dei 
percorsi di studi, che devono diventare sempre più innovativi affiancando alla teoria la pratica e l’esperienza sul campo, 
ma soprattutto devono allinearsi anche con ciò che il mercato del lavoro cerca e chiede.
La formazione, la valorizzazione del capitale umano e la riqualificazione delle competenze sono prioritari e devono essere 
permanenti per poter innovare l’economia e la tradizione italiana e competere in campo internazionale.

Marco Gay 
Presidente Anitec-Assinform

Le competenze digitali oggi sono una merce rara: tanto le aziende ICT quanto le organizzazioni utenti faticano a trovarle. 
È un vero e proprio paradosso: in una società proiettata verso la Trasformazione
Digitale, che è abilitante per mantenerci competitivi nell’ecosistema globale, ci manca proprio ciò che la rende possibile; è 
come se spingessimo sull’auto elettrica ma non producessimo sufficiente corrente per alimentarla. In questo contesto le 
associazioni hanno una mission ambiziosa: fare cultura. Allargando il tiro alle aziende utenti, soprattutto PMI, alla pubblica 
amministrazione, alle scuole e alle università, per arrivare a scardinare un pre-giudizio forte: il digitale non è solo codice, 
il digitale è ovunque, ed ogni professione del futuro non potrà prescinderne. 

Paola Generali
Presidente Assintel

  

La diffusione della tecnologia favorisce una maggiore competitività, la creazione di nuove imprese e di nuovi servizi, la 
realizzazione e l’espansione dei poli di eccellenza e dei collegamenti in rete. Il network nazionale delle società pubbliche 
di settore, rappresentato da Assinter Italia, intende concorrere  a costruire il lungo cammino verso la Trasformazione 
digitale, che passa attraverso la dematerializzazione, fa leva sull’organizzazione e sull’uso dei dati, e giunge a configurare 
modelli predittivi capaci di disegnare servizi a reale valore aggiunto per i cittadini e per le imprese. Se i dati rappresentano 
i mattoni, le competenze digitali sono la malta ed il cemento necessari per costruire questo ponte verso il futuro. 
Strutturarle in progetti formativi dedicati, renderle disponibili sul mercato del lavoro, consolidarle in percorsi di crescita 
umana e professionale, facilitare la loro diffusione nel settore pubblico è momento necessario ed ineludibile per una PA 
al passo con la velocità del mondo che le gira intorno, in cui sia possibile individuare le responsabilità, misurare i meriti, 
garantire la trasparenza dei processi decisionali e limitare gli arbitrii, le inefficienze e gli sprechi.

Enrico Zanella
Presidente Onorario Assinter
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 EXECUTIVE SUMMARY 
Per accelerare sul digitale, occorre accelerare su chi ha le competenze per abilitarlo. Più professionisti 
esperti (laureati e non), più formazione di qualità, più soft skills sono tra i fattori determinanti per 
ridurre il gap domanda-offerta di competenze digitali. Non solo i progetti digitali ritardano per carenza 
di personale con skill adeguati, ma aumenta la disoccupazione di forza lavoro con competenze in 
obsolescenza.   
La quinta edizione dell’Osservatorio delle Competenze Digitali (2019) aggiorna e mette a fuoco l’analisi 
della digitalizzazione delle competenze richieste sia nei processi di gestione dei sistemi informativi 
che nelle aree funzionali delle organizzazioni. In questa edizione si propongono nuovi elementi di 
conoscenza, aggiornamenti delle principali statistiche di riferimento e scenari di evoluzione utili per 
orientare le iniziative di policy verso le necessità del mercato del lavoro 4.0 e rispondere alle principali 
domande in tema di formazione.
Quali sono le competenze a maggiore domanda? Come anticipare quali competenze verranno richieste 
in futuro e quali competenze sono destinate all’obsolescenza? Per quali competenze a domanda 
crescente occorre organizzare nuovi percorsi di formazione? Dove trovano lavoro i diplomati e i 
laureati informatici e in quali tipi di aziende? Come attrarre i giovani verso professioni ad elevato 
contenuto digitale ovvero verso un’occupazione sicura?
Dalle risposte a questi quesiti l’Osservatorio trae spunto per suggerire priorità d’intervento e per 
potenziare le politiche già avviate su cultura e skill digitali, nell’ottica di meglio allineare l’offerta 
formativa alla domanda di competenze digitali in ambito ICT. 
 
 Le Web Job Vacancy per le professioni ICT superano quota 100.000

 Sono circa 106.000 gli annunci di lavoro sul web rivolti a profili ICT a livello nazionale nel 2018, 
con una crescita complessiva superiore al 27% rispetto al 2017, e dinamiche di crescita ancora 
maggiori per Big data specialist, quality assurance manager e AI specialist. Un volume di annunci e 
una dinamica di crescita che si mantengono elevati ormai da quattro anni. Malgrado la fase critica 
di congiuntura economica e di dinamica occupazionale in generale, le ricerche di personale con una 
preparazione in campo scientifico tecnologico e di analisi dei dati sono in continua crescita, in linea 
con la progressiva digitalizzazione dei processi aziendali, la crescente complessità dei processi IT, 
la maggiore dinamicità dei mercati, oltre che al sostenuto utilizzo del Web per la ricerca di figure 
professionali ICT specifiche. Le aziende hanno sviluppato la consapevolezza che la mancanza di 
personale con una adeguata formazione tecnica può ostacolare la produttività e la crescita. La 
sostituzione tecnologica in atto per abilitare le nuove piattaforme per il digitale genera domanda 
per competenze sempre più nuove e diverse rispetto al passato, sia su ambiti tecnologici nuovi che 
su mix di competenze sempre più articolati che comprendono anche competenze trasversali.

 Accelera la domanda di Developers 
 Quasi una ogni due posizioni vacanti su web è relativa ai developers che registrano così quasi 49.000 

web vacancy, per una quota del 46%, a fine 2018. Questo conferma che resta elevata la necessità 
per molte aziende – fornitrici o utenti di ICT – di dotarsi di competenze di sviluppo nuove legate alle 
piattaforme tecnologiche su cui si fondano i modelli digitali e a nuovi ruoli associati alle più recenti 
metodologie di sviluppo. Tanto che la domanda da parte del mondo del lavoro supera nettamente 
il numero dei candidati con una formazione in linea con le richieste, come conferma l’intervallo di 
tempo che le aziende impiegano per trovare queste professionalità. Secondo alcune piattaforme web 
italiane per chi cerca e offre lavoro circa il 30% degli annunci di ricerca di programmatori software 
rimane scoperto per 60 giorni o più, a indicare una mancanza di risorse adatte per ricoprire queste 
posizioni.  

 Sempre più consistente la domanda di digital consultant e digital media specialist
 La seconda e terza posizione più ricercata dopo i developers sono quelle del digital consultant (più 

di 12.000 vacancy) e del digital media specialist (quasi 7.000 vacancy). In considerazione del loro 
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supporto nell’introduzione delle nuove tecnologie emergenti, aggiungendo valore ai processi o ai 
servizi di un’organizzazione, la crescita nella domanda di Digital Consultant è anch’essa segno che 
le funzioni ICT e aziendali in genere (sia internamente sia attraverso il supporto di fornitori esterni) 
si dotano di maggiori competenze strategiche per affrontare la trasformazione digitale in tutte le 
funzioni aziendali, dalle vendite, all’organizzazione, alla pianificazione. La comunicazione, e con essa 
il digital media specialist a integrare componenti di tecnologia e modalità di comunicazione digitale 
nella comunicazione interna e esterna, è fra tutte le funzioni quella più investita nei processi di 
cambiamento fin dalle prime fasi della trasformazione digitale dei processi aziendali.

 Evolvono molte professioni ICT “di frontiera” per il digitale
 Non solo Developers e Digital Consultant e Media Specialist guidano la domanda delle professioni 

ICT, ma cresce anche progressivamente la quota di professioni nei processi ICT più coinvolti nelle 
iniziative di trasformazione digitale. Molte nuove competenze sono richieste a queste professioni “di 
frontiera” per il digitale: il Systems analyst (quasi 5.500 vacancy) e il Systems Administrator (più di 
3.000 vacancy) nella definizione dei requisiti e gestione delle componenti dei sistemi informativi in 
base alle nuove architetture tecnologiche, il Service Support (circa 2.670 vacancy) per una domanda 
di crescente qualità e competenze certificate ITIL nei servizi a supporto delle nuove piattaforme 
e software in uso, Business information manager (circa 2.170 vacancy) a fronte dell’importanza 
crescente dei dati a tutti i livelli della catena del valore aziendale, Enterprise Architect (più di 2.000 
vacancy) per riallineare processi aziendali sempre più digitalizzati e nuovi sistemi informativi, Test 
Specialist (circa 1.950 vacancy) cruciale nei nuovi processi di sviluppo del software, Database 
Administrator (quasi 1.800 vacancy) per il ridisegno delle basi di dati strutturati e non strutturati 
che derivano dai processi aziendali e dagli scambi con clienti e terze parti. Tutte queste nuove figure 
professionali danno maggiore valore alla funzione IT, ponendola al centro d’iniziative strategiche che 
riguardano i processi, i dati e la stessa cultura digitale.

 4500 vacancy per le potenziali nuove professioni
 Le nuove tecnologie del digitale richiedono conoscenze e competenze che tendono a convergere 

in professioni non ancora intercettate dagli standard che descrivono le competenze e le abilità dei 
professionisti ICT (come lo European e-Competence Framework (e-CF)), ma che appariranno presto 
con ruoli definiti. Per gli scopi dell’Osservatorio queste sono state definite come “Potenziali nuove 
professioni” e, considerate complessivamente, nel 2018 hanno generato quasi 4.500 posti vacanti 
sul Web. Includono: Artificial Intelligence Specialist, Big Data Specialist, Blockchain Specialist, Cloud 
Computing Specialist, IoT Specialist, Mobile Specialist e Robotics Specialist.

 Emergono le professioni del Cloud 
 L’adozione di architetture e servizi in Cloud ridisegna figure professionali esistenti e ne crea di nuove. 

Almeno due le figure professionali più associate all’adozione del cloud computing: il service manager 
(più di 1.400 vacancy) e il cloud computing specialist (più di 700 vacancy). La figura del Service 
Manager diventa importante con l’evoluzione “in digitale” dei processi ICT da “funzioni abilitanti” a 
veri e propri “servizi che erogano un valore per i propri utenti”, tipicamente con modalità a consumo 
grazie alle nuove architetture di cloud computing. La figura professionale del service manager è 
cruciale nel gestire la definizione di accordi con le business unit operative sui livelli del servizio 
(SLA) e contratta Key Performance Indicators (KPI), oltre a provvedere alla gestione del personale di 
monitoraggio, reporting e realizzazione delle attività di servizio. Il cloud computing specialist, figura 
a domanda molto sostenuta anche per il 2019, guida e supporta il processo di migrazione verso 
architetture cloud, inclusa l’individuazione delle tecnologie hardware e software più adeguate alle 
esigenze aziendali.

 
 Dati e algoritmi generano nuovi esperti 

 Con il moltiplicarsi dei dati generati da sensori, dispositivi e interazioni digitali, aumenta la domanda 
di specialisti nella gestione e trattamento dei dati (in tutto quasi 4.150 vacancy) e in particolare 
diventano cruciali i Big Data Specialist (quasi 560 vacancy), figura a cavallo tra tecnologia e business, 
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che guida l’analisi dei dati e ne incoraggia l’applicazione al business, anche con applicazioni dei dati 
in contesti o servizi nuovi e il Data Scientist (più di 1.070 vacancy) che guida l’applicazione degli 
algoritmi e la visualizzazione dei dati.

 
 La Sicurezza richiede esperti di strategie e responsabili di policy

 Quanto più guidata dai dati è l’operatività di un’azienda, tanto maggiore è la necessità di una politica 
di cyber sicurezza e di figure in grado di gestirla dal Cyber security Officer, per la strategia e la 
prevenzione in conformità alla regolamentazione, e promuovendo maggiore cultura per la sicurezza, 
all’information security manager, che organizza e gestisce le policy, all’information security specialist, 
che le attua. In totale le web vacancy aperte per figure professinali associate alla sicurezza dei 
sistemi informativi sono più di 1.300 nel 2018. La regolamentazione europea GDPR entrata in vigore 
nel 2018 dà ulteriore impulso alla domanda di questo profilo.

 Permane l’eterogeneità territoriale con quasi la metà delle Web Vacancy nel Nord-Ovest
 La distribuzione percentuale per macroregione (dei circa 106.000 annunci Web osservati nel 2018 

evidenzia una maggiore concentrazione nel Nord-Ovest (soprattutto in Lombardia), che, con una 
percentuale complessiva del 45% (era 48% nel 2017), esprime la maggiore domanda per tutti i 
profili ICT. Più concentrata nel Nord-Ovest è anche la domanda di Big Data specialist (48%) e Data 
Scientist (58%). Nord-Est e Centro hanno complessivamente valori simili, 26% il Nord-Est e il 20% 
il Centro, erano 25% e 20% nel 2017. La domanda di CIO è particolarmente alta nel Nord-Est (50%). 
Le vacancy nel Sud e Isole ammontano complessivamente al 6%. 

 Oltre al settore ICT è il settore dei servizi ad avere la quota maggiore di domanda di professioni ICT
 Il settore ICT genera la quota maggiore di web vacancy con 4 su 10 posizioni aperte nel 2018 (erano 

6 su 10 nel 2017). Molto differenziata è la distribuzione degli annunci negli altri macro-settori 
economici (Industria, Servizi, Commercio e Agricoltura). L’andamento globale delle professioni 
riporta una chiara maggioranza di annunci nel settore dei Servizi (18%, era 20% nel 2017) e Industria 
(15% era 14% nel 2017).  

 Più competenze digitali vuol dire anche più competenze soft
 La forte rilevanza delle skill digitali è confermata da un Digital Skill Rate complessivo del 52% (era 

48% nel 2017) per le professioni ICT. Il Digital Skill Rate varia tra il 17% e il 52% attraverso quasi 
tutte le professioni ICT e supera il 52% per Systems Administrator, Systems Analyst, Database 
Administrator, Developer, Big Data specialist, Mobile specialist e Network Specialist. Anche le soft 
skill diventano maggiormente pervasive in tutte le professioni ICT, con una media per le professioni 
ICT del 30%, ma con punte di maggiore rilevanza (tra il 46% e il 63%) per Digital Educator, ICT 
Operations Manager, Scrum Master, Product Owner, Blockchain Specialist.

 Resta sostenuta la richiesta di competenze in ambito Build e Manage
 In leggera variazione la rilevanza delle skill in associazione ai processi ICT (classificate in accordo con 

lo standard e-CF) nei cinque ambiti: Plan (progettazione e pianificazione), Build (sviluppo, integrazione 
e collaudo), Run (esercizio), Enable (supporto e abilitazione), Manage (gestione economica e tecnica). 
Dalla ripartizione delle competenze digitali estratte dagli annunci Web nel 2018 emerge un interesse 
ancora prevalente per le competenze nell’area Build, con quote dal 13% al 37%, associato anche alla 
forte domanda di developer (35% di quota di competenze nell’area Build). Seconda per rilevanza si 
riconferma l’area di Manage con quote che vanno dal 22% al 46% cui sono associate “soft skill” come 
doti relazionali, lavoro in team, professionalità. 

 Peggiora la carenza di laureati ICT 
 Per la stima del gap atteso tra domanda e offerta, si parte da un valore del fabbisogno cumulato di 

occupazioni ICT per il triennio 2019-2021 attorno a 67,1 mila unità nell’ipotesi conservativa e 94,5 
mila nell’ipotesi più espansiva (per il triennio 2017 - 2019 erano rispettivamente 62 mila e 88 mila). 
In quanto all’offerta, nello stesso periodo, entrano nel mercato del lavoro circa 81,7 mila unità di 
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cui due terzi diplomati e un terzo laureati (73 mila unità per il triennio 2017-19 con lo stesso mix).  
Nello scenario conservativo per il 2019 si ha un fabbisogno di 14.400 laureati e 8.800 diplomati. 
L’offerta di 9.300 laureati e 17.200 diplomati stimati nel 2019 è significativamente aumentata, ma 
questa crescita non è sufficiente a eguagliare l’aumento del fabbisogno. Il gap risultante è quindi in 
peggioramento, con una carenza di 5.100 unità per i laureati pari al 35% del fabbisogno (era 4.400 
nel 2017) e un surplus di circa 8.400 unità , ovvero il 95% in più di quanto necessario, per i diplomati 
(era 8.000 nel 2017). Questi diplomati in surplus hanno qualifiche ICT non ancora sufficienti rispetto 
alle reali esigenze del mercato, per cui potrebbero essere comunque impiegati e formati dalle 
aziende con formazione interna oppure diretti verso corsi post-diploma, soprattutto nell’ambito 
dell’offerta formativa degli ITS. Nello scenario espansivo, il fabbisogno ammonta a 26.500 laureati 
e 16.300 diplomati e il gap si allarga per i laureati risultando in una carenza di 17.200 unità pari al 
65% del fabbisogno (era di circa 12.100 laureati nel 2017), e si riduce per i diplomati, con un avanzo 
di 900 unità pari al 6% in più di quanto necessario (il surplus era di circa 3.300 diplomati nel 2017).  
A fronte di uno stock di professionisti ICT meno qualificato della media Europea, le imprese italiane 
concentrano il proprio fabbisogno sulle figure maggiormente qualificate perseguendo un deciso 
upskilling della forza lavoro ICT anche per fronteggiare il progressivo aumento qualitativo della 
domanda di mercato.

 Nel 2018 i laureati ICT in forte aumento, ma immatricolati ICT in crescita sostenuta solo nel Nord-Ovest 
I laureati ICT toccano le 8.700 unità (+14,5% rispetto al 2017), di cui 5.140 circa “specialisti” INFO 
(Informatica/ Ingegneria Informatica) in aumento del 16,1% rispetto al 2017. La crescita è maggiore 
per le lauree triennali (+19%) rispetto alle magistrali (+12%). La crescita è anche la risultante del forte 
aumento di immatricolati nel 2015 e 2016. La distribuzione geografica vede una crescita ancora più 
elevata nel Nord-Ovest (+17,1% per i laureati INFO) e nel Sud (+20,9% per i laureati INFO), crescita a 
doppia cifra anche nel Nord-Est (+12,1% per i laureati INFO), e maggiore calo nelle Isole (-21% per i 
laureati INFO).Stabile attorno al 39% la quota di INFO che termina gli studi dopo la laurea triennale, 
rispetto a una media del 32% di tutti i laureati triennali ICT. 

 Rallenta al 3% la crescita delle immatricolazioni (+2% per i soli INFO) rispetto ai tassi a doppia cifra 
degli anni precedenti, mentre le percentuali di abbandono restano elevate, con un trend laureati/
immatricolati sotto il 40% nelle triennali e attorno al 60% nelle magistrali ICT (poco più del 50% per 
gli INFO). Fa eccezione il Nord-Ovest dove le immatricolazioni alle lauree triennali ICT aumentano 
dell’ 11%. In crescita anche la quota femminile di immatricolazioni che arriva fino al 29% nel Nord-
Ovest (era 25% nel 2017).

 In notevole espansione gli insegnamenti dell’offerta formativa per le lauree ICT nelle aree Big Data 
e Data Science (49% dei corsi con copertura medio-alta) e Sicurezza Informatica e Cybersecurity 
(56% dei corsi con copertura medio-alta). Resta limitata l’offerta formativa di insegnamenti in area 
Cloud Computing (24% dei corsi con copertura medio-alta) con corsi focalizzati sulle tematiche 
tecnologiche, mentre manca ancora la copertura dei temi sull’utilizzo in ambito aziendale e gli 
aspetti contrattualistici/legali e finanziari. Fra i corsi censiti su Intelligenza Artificiale, oltre il 64% 
hanno una copertura medio-alta delle tematiche, mentre per IoT fra i corsi censiti almeno il 25% 
tratta in maniera abbastanza approfondita la materia.

 I diplomati ICT aumentano ma restano elevati gli abbandoni degli studi dopo il diploma
 I diplomati ICT aumentano a circa 43.400 nel 2018 (42.900 nel 2017), di cui quasi 30.700 

informatici (28.600 nel 2017). I diplomati informatici tecnologici crescono del 14,5% (8,3% nel 2017), 
e gli informatici aziendali del 2,1% (-5,3% nel 2017). Calano del -13,1% i professionali informatici 
(aumento del 4,3% nel 2017). La quota femminile scende al 39,6% (40,3% nel 2017) per le diplomate 
informatiche aziendali e all’ 8,1% (era 9,5% nel 2017) per le tecnologiche.

 In leggera diminuzione la quota complessiva di diplomati INFO, altri ICT e INDAUT sul totale dei 
diplomati che è passata dall’ 11,5% nel 2017 all’11,2% nel 2018

 La distribuzione territoriale dei non immatricolati è in linea con la presenza territoriale delle imprese 
ICT e la presenza di politiche di incentivo. Complessivamente Campania, Lombardia, Puglia, Sicilia e 
Lazio insieme contribuiscono per il 58,2% (era 58,6% nel 2017) dei diplomati ICT non immatricolati 
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e quasi due terzi (60% era 61,4% nel 2017) dei diplomati INFO non immatricolati nel 2018.
 Permane elevato l’abbandono dopo il diploma soprattutto al Sud e al Centro. Pertanto la quota 

di diplomati ICT che prosegue gli studi resta in tutto il periodo di osservazione ben al di sotto 
della media nazionale. Il livello registrato nel 2018 è del 34,3% (33,5% nel 2017) contro una media 
nazionale del 50,3% (50% nel 2017). Tuttavia diminuisce la dispersione nel passaggio verso corsi 
di laurea ICT mentre resta costante l’attrazione da altri corsi della scuola secondaria superiore: nel 
2018 quasi uno su tre dei diplomati ICT che ha proseguito all’università ha scelto percorsi di studio 
non informatici (erano più di due su tre nel 2017) mentre quasi uno su tre diplomati nei licei ha 
scelto percorsi di studio informatici.

 Aumenta l’attività, ma non aumentano gli ITS in area informatica
 Mentre gli ITS attivi sono passati da 93 a fine 2017 a 104 nel 2018, restano solo 10 quelli focalizzati 

sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, gli stessi già attivi nel 2016. Si registra 
comunque un forte aumento nel numero di iscritti ai percorsi attivi iniziati nel 2018 pari a 827 
contro 663 nel 2017. Anche i percorsi attivi in ambito ICT sono aumentati da 25 nel 2017 a 32 nel 
2018. I diplomati dei percorsi relativi alle tecnologie dell’informazione conclusi nel 2017 sono 275 
(monitoraggio INDIRE 2019).

 Anche se, insieme agli ITS per la mobilità sostenibile, gli ITS informatici hanno il maggior numero 
di percorsi di formazione in fascia di eccellenza e mantengono livelli di attrattività superiori alla 
media, secondo il monitoraggio e la valutazione dei percorsi da parte del MIUR degli ultimi anni, 
tuttavia intercettano una quota limitata di diplomati, ancora troppo bassa rispetto al fabbisogno. 
Resta comunque uno dei canali prioritari di formazione in ambito informatico e digitale, con il 78% 
di diplomati collocati entro un anno dal diploma.

 Uno su due diplomati ICT trova lavoro entro sei mesi dal diploma, ma a bassa qualificazione specialistica
 Considerando i rapporti di lavoro attivati entro i due anni successivi all’anno scolastico 2014/2015 

(secondo le basi dati integrate MIUR e Ministero del Lavoro), il 57,4% degli studenti diplomati ICT ha 
avuto almeno un contratto di lavoro. Per Informatica, Sistemi Informativi Aziendali e Telecomunicazioni 
la quota varia tra il 52% e il 54%, una quota di molto superiore al 40,9% del totale dei diplomati, 
ma ancora inferiore rispetto al 60% per Elettronica, Meccanica e Meccatronica, Elettrotecnica e al 
78% dei diplomati ITS di area informatica. Il 46,6% dei diplomati ICT attiva un contratto entro i primi 
sei mesi dal conseguimento del diploma contro una quota generale del 39,3%. Per i neodiplomati 
ICT nettamente maggiore è la quota di primi contratti nelle forme di tirocinio e apprendistato e 
leggermente superiore la quota di primi contratti a tempo indeterminato.

 Gli studenti in uscita da indirizzi ICT tendono ad inserirsi nel mondo del lavoro in quote maggiori 
con ruoli di operai specializzati, professioni tecniche, conduttori di impianti e operai semi-qualificati, 
professioni non qualificate. Quasi dimezzata rispetto al totale dei diplomati la quota di diplomati 
ICT che si inseriscono con professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi, sia per 
la minore offerta di posizioni ICT ad elevata specializzazione in questi settori che per un livello 
meno qualificato di competenze tecnologiche acquisite a livello di scuola secondaria in ambito ICT. 
Infatti, osservando la distribuzione dei contratti per settore di attività a due anni dal diploma sono 
in aumento le percentuali di contratti per le professioni qualificate e in diminuzione la quota delle 
professioni non qualificate, a conferma dell’evoluzione del mix di competenze verso quelle tipiche 
di funzioni più specialistiche e avanzate. Inoltre i diplomati ICT stipulano con maggiore frequenza 
contratti di lavoro nell’Industria (41%-42% rispetto a 24%-22% complessivi).

 In aumento la dinamica delle retribuzioni nelle aree funzionali dell’IT
 L’Indagine retributiva per 22 figure professionali nelle aree funzionali dell’IT per il 2018 evidenzia una 

generale accelerazione nella crescita delle retribuzioni, a conferma del disequilibrio a favore della 
domanda sul mercato del lavoro ICT. Tuttavia le dinamiche cambiano per categorie professionali e 
settore di appartenenza: 

 • nelle aziende di Informatica ed elettronica crescono in maniera significativa le retribuzioni dei  
 Quadri (+4,4%) e degli Impiegatii (+2,7%), mentre i Dirigenti registrano un incremento più contenuto  
 (+1,3%);
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 • similmente nelle aziende di Consulenza e Servizi ICT crescono più della dinamica media annua  
 passata le retribuzioni di Quadri (+4,6%) e Impiegati (+4,7%), mentre decelera la crescita delle  
 retribuzioni dei Dirigenti (+1,9%); 

 •  gli Impiegati di Informatica ed elettronica, rispetto alla media generale delle retribuzioni, guadagnano  
 di più mentre i Quadri sono in media e i Dirigenti hanno retribuzioni inferiori alla media;

 •  il comparto della Consulenza e Servizi ICT risulta meno remunerato rispetto alla media generale  
 per Quadri e Dirigenti e in media per gli impiegati. Le remunerazioni medie sono inferiori al  
 comparto ICT industriale per tutti i livelli;

 • si evidenzia anche un buon utilizzo della componente variabile, il cui peso sul fisso, nella maggior  
 parte dei casi, è in linea alla media generale e notevolmente aumentata rispetto al 2017 con 20,7%  
 per i Dirigenti, 13,1% per i Quadri e 9,9% per gli Impiegati (era rispettivamente 13,8% per i Dirigenti,  
 8,3% per i Quadri e 3,5% per gli Impiegati nel 2017).

 Presso le aziende ICT maggiore necessità di formazione per soft skill e digital enabler
 Dall’indagine condotta tra luglio e settembre 2019 presso 50 aziende ICT (nel perimetro associativo 

congiunto) emerge che le soft skill, con uno score medio di 4,1 su 6, sono nettamente più necessarie 
delle skill legate ai processi ICT (3,61 su 6) e alle tecnologie (3,23 su 6).

 Per le soft skills I bisogni formativi più urgenti riguardano: lo sviluppo delle capacità comunicative 
(4,42 su 6), team management (4,34 su 6), problem solving (4,26 su 6), proattività (4,26 su 6) e 
gestione dello stress (4,20 su 6).

 Analizzati a livello dei processi ICT, l’indagine rivela un bisogno di formazione maggiore per gli 
skill afferenti ai processi che più richiedono una combinazione di competenze tecnologiche, di 
business e trasversali, quali la gestione di progetto, delle vendite, delle relazioni e del contratto, oltre 
al miglioramento dei processi e alla gestione del cambiamento. Tra i più necessari anche gli skill 
associati all’adozione dei “digital enabler” quali strategie e gestione della sicurezza o gestione dei 
livelli di servizio (associata all’adozione o erogazione di architetture e servizi cloud).

 La domanda di formazione per ambiti tecnologici vede nell’ordine di necessità percepita le competenze 
afferenti a queste prime otto tecnologie: cloud e distributed computing, mobile development, web 
architecture e development framework, user interface design, network and information security/
cybersecurity, artificial intelligence, IoT e cognitive computing.

 Forte attenzione ai percorsi formativi presso le aziende ICT con priorità verso la formazione in 
affiancamento

 Almeno l’80% delle aziende ICT che hanno partecipato all’indagine ha un budget dedicato alla 
formazione e il 54% richiede ai collaboratori l’accesso obbligatorio ad alcuni corsi essenziali, mentre 
il 26% offre tutti i corsi su base facoltativa. Almeno una su tre delle aziende ICT rispondenti necessita 
di finanziamenti da parte delle istituzioni regionali/statali o fondi.

 Diverse e molteplici sono le modalità di definizione dei percorsi formativi: il 58% delle aziende 
ricorre alla richiesta di standard o certificazione, il 54% ricorre anche al monitoraggio dei vari 
livelli di competenze esistenti. Spesso in combinazione con altre modalità sono sia lo sviluppo di 
percorsi formativi dei personalizzati (52%) che la mappatura delle competenze esistenti attraverso 
assessment e analisi fabbisogni (44%). Non manca l’offerta di percorsi formativi stabiliti dalle 
singole unità operative o dall’headquarter (32%). Le tipologie di formazione attivate con un maggiore 
numero di giornate e di beneficiari sono nell’ordine: apprendimento “on the job in affiancamento”, 
apprendimento assistito tramite incontri in presenza con formatori o colleghi esperti della materia 
per lo scambio di esperienze e apprendimento tramite corsi di formazione in presenza in azienda. 
Nelle grandi aziende è maggiore anche il ricorso a corsi di formazione presso consulenti esterni 
e all’apprendimento attraverso “job rotaltion”. Tra gli ambiti tecnologici di maggior interesse per 
la formazione sono Cloud computing, Cybersecurity e Network & Information Security, Mobile 
Development, Web Application Framework , User Experience Design e Web Marketing.

 Continua la domanda di competenze digitali nelle professioni non-ICT
 Attraverso l’analisi di più di 1.150.000 annunci web nel 2018 raggruppati in 384 professioni non-ICT 
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è stato possibile determinare che in media nelle professioni non-ICT vi è una richiesta di competenze 
digitali per il 13,8% (Digital Skill Rate), di competenze non digitali (Non-Digital Skill Rate) per il 40% e 
una richiesta di competenze trasversali (Soft Skill Rate) del 43%.

 Rimane stabile nel complesso la richiesta di skill digitali media nei tre settori. Nei servizi il Digital Skill 
Rate raggiunge il 19%, nel commercio al 14% e nell’industria al 17%.

 Tra le soft skill più significative si riportano adattarsi: al cambiamento, conoscenza della lingua inglese, 
problem solving, team working, pensiero creativo, public speaking, gestione del tempo, comunicare 
con i clienti. É entrata nel vivo, nell’autunno 2019, la fase operativa del progetto di formazione delle 
competenze digitali del Dipartimento della Funzione Pubblica, con l’avvio di un percorso pilota presso 
alcuni Enti, tra cui INPS, INAIL e Unioncamere. L’iniziativa è “di sistema” in quanto propone come linea 
guida comune un unico patrimonio di conoscenze di riferimento per il dipendente pubblico a livello 
nazionale. Il progetto prevede l’erogazione del percorso di autovalutazione proposto dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica per la verifica dei livelli di possesso e dominio individuali di un set predeterminato 
di conoscenze e abilità attraverso il Syllabus “Competenze digitali per la Pubblica Amministrazione”.

 Obiettivi, risorse e formazione condivise tra la funzione ICT e le funzioni di business per diventare 
facilitatori e co-gestori della trasformazione digitale

 Per analizzare caratteristiche e criticità alla base del diffuso problema della distanza tra Manager ICT e 
Manager non ICT, in collaborazione con CFMT, è stata condotta un’indagine tra luglio e settembre 2019 
presso 34 ICT manager e 75 manager non ICT . 

 In termini di cultura digitale, per entrambi i manager ICT e non ICT è importante l’attitudine a reagire 
velocemente ai cambiamenti, cui si accompagna, ma solo nell’esperienza dei manager ICT, anche 
una maggiore propensione al rischio nell’adozione di soluzioni digitali innovative. Per i manager non 
ICT è frequente un approccio di miglioramento incrementale dei processi imparando dagli errori ma 
anche la preoccupazione per non sufficienti “sistemi di allerta”, per identificare tecnologie o modelli di 
business rilevanti, e carenza di comunicazione in azienda su lezioni ed errori da progetti sul digitale 
che non hanno avuto successo. Tra le maggiori criticità nei progetti di trasformazione digitale i 
manager non ICT vedono la carenza di una definizione degli obiettivi e di verifiche periodiche sullo 
stato di avanzamento delle attività. Per i manager ICT, oltre alla carenza di obiettivi misurabili, c’è 
preoccupazione sulla reale definizione di strategie, ruoli, responsabilità e processi decisionali. 

 I manager non ICT esprimono una soddisfazione “parziale” sull’operato della funzione ICT aziendale, 
con criticità spesso riconducibili a una non sempre abbastanza rapida capacità di adattare 
l’infrastruttura tecnologica alle esigenze del business. I manager ICT riconoscono buone soft skill e 
skill digitali ai manager non-ICT, ma una scarsa familiarità con le nuove tecnologie non sufficiente 
per arrivare a considerarle leva strategica di business.

 Per i manager ICT prevale la percezione della propria funzione come protagonista nei team 
multifunzionali di trasformazione digitale, attiva nella divulgazione della cultura digitale in azienda. 
Per i manager non ICT maggiore è la propensione a vedere nella funzione ICT un fornitore di servizi 
alle linee di business e anche un partner strategico.

 Abbastanza unanimemente entrambi identificano le maggiori criticità nelle interazioni reciproche, 
nella pianificazione di tempistiche progettuali diverse, nella mancanza di condivisione di risorse e 
iniziative tra le diverse funzioni aziendali, o di percorsi di carriera trasversali, o anche di strutture 
“ibride” che favoriscano la comunicazione tra business e ICT, così come la carenza di training e 
formazione trasversali, che portino manager ICT e non ICT a condividere linguaggi e competenze. 
Entrambi i manager continuano a percepire un livello rilevante di difficoltà nelle interazioni 
tra loro. Molto simili sono le rispettive posizioni rispetto al livello di criicità percepita nelle loro 
interazioni.  A una media preoccupazione per le criticità finanziarie/contrattuali e leggermente 
maggiore - per i manager non ICT - per le criticità tecnologiche/di esecuzione, si accompagnano 
per entrambi maggiore sensibilità verso le criticità di tipo culturale e, soprattutto per i manager 
ICT, di tipo organizzativo. Con riguardo ai singoli aspetti, sia i manager ICT che i manager non ICT 
rilevano maggiori difficoltà nei loro rispettivi interlocutori nell’allocazione di nuove risorse dovuta 
all’assorbimento delle risorse e dei budget in altri progetti e a difficoltà a reperirne di nuove, oltre a 
una certa resistenza al cambiamento.
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 Nuovi obiettivi per nuovi approcci educativi e nuovi format ibridi che valorizzino lo studio dell’interazione 
tra funzioni ICT e non

 I risultati dell’indagine sono stati ulteriormente analizzati attraverso un Focus Group condotto da CFMT 
mettendo a confronto manager delle funzioni ICT e delle linee di business.

 I punti salienti emersi dalla discussione del focus group includono: 
 • l’esigenza di più cultura imprenditoriale e senso del business per i manager ICT;
 • l’importanza della “curiosità”, dell’abilità di essere tempestivi nel fornire nuove soluzioni digitali,  

 dell’abilità di coordinare proattivamente una squadra ICT già pronta per lavorare sui temi strategici  
 prima che gli utenti ne facciano formale richiesta;

 • più cultura digitale e capacità di ripensare la leadership e la cultura manageriale in ottica digitale  
 adottando criteri “obiettivi” e soppesati di scelta delle nuove tecnologie, sapendo identificare anche i  
 lati oscuri e gli aspetti più problematici del digitale; 

  Tra le conclusioni più rilevanti degli approfondimenti condotti nel focus group si evidenziano alcuni  
 elementi interessanti da considerare per nuovi percorsi formativi: 

 • valorizzare la capacità di associare i progetti di digitalizzazione a obiettivi che non solo siano  
 misurabili pure in grado di dimostrare in maniera tangibile e anche ai non addetti ai lavori la loro  
 capacità di produrre valore per l’azienda;

 • costruire dei percorsi formativi bilanciati fra teoria e pratica e con un analisi approfondita di casi  
 studio, condividendone le dimensioni problematiche, le situazioni concrete. Ospitarli in luoghi  
 formativi aperti al libero confronto che siano poi in grado di raccogliere gli stimoli e trasformarli in  
 ulteriori percorsi educativi e in piani di azione;

 • costruire competenza sul campo pensando e attrezzando il campo per fini educativi specifici;
 • adottare nuovi approcci educativi anche per le soft skills, tra cui reverse mentorship, master con  

 studenti da esperienze diverse, business game, role play invertendo i ruoli per costruire comprensione  
 e empatia;

 • creare nuovi format ibridi che coinvolgano sia esperti ICT che non esperti per fare emergere le  
 incomprensioni e le distanze linguistiche o valoriali. Nell’interazione la diversità nei linguaggi,  
 negli obiettivi, nei valori, le “non trasparenze”, le sfumature emergono e possono essere analizzate e  
 comprese. È in questi contesti che le diversità diventano ricchezza e non barriere.

 Non solo mancano le competenze, ma non aiuta neppure il contesto organizzativo e strategico 
predominante in molte aziende

 Non solo manca il personale per realizzare progetti di trasformazione digitale, ma anche quando i 
progetti sono messi in campo non mancano criticità nell’esecuzione dovute a interazioni non sempre 
ottimali tra le funzioni ICT e le funzioni del business, a causa anche di discrasie culturali, ma soprattutto, 
come evidenzia l’indagine condotta dall’Osservatorio tra luglio e settembre 2019, di strutture 
organizzative e strategiche rigide e sedimentate nelle aziende, che non favoriscono la condivisione 
di obiettivi, risorse, formazione, quando invece la logica collaborativa di economia e processi digitali 
richiede team multifunzionali e competenze multidisciplinari affinchè le iniziative di trasformazione 
digitale avvengano con impatto e successo.   

 Malgrado qualche progresso, è inevitabile dunque che la forbice domanda offerta di competenze digitali 
continui ad allargarsi e la prospettiva di un’eventuale riduzione non abbia un orizzonte temporale di 
breve periodo. Al contrario. Per questo, sia a livello del settore ICT che negli altri settori, dilaga la 
preoccupazione: la carenza di competenze e di professionalità adeguate a traghettare processi e prodotti 
nell’economia digitale ha evidenti conseguenze in termini di lentezza e ritardi nella digitalizzazione. 
Gli ambiti di intervento e le specifiche iniziative per mitigare, se non superare, queste problematiche sono 
chiari a tutti. Le politiche già avviate danno i primi risultati. Sono però ancora marginali. Nell’edizione 
2018 dell’Osservatorio si è proposta una matrice sinergica di interventi per la formazione e il lavoro 
con iniziative focalizzate su almeno quattro obiettivi, che, intrecciandosi, possono incidere in concreto 
sul riallineamento di domanda e offerta. 

 Questi obiettivi e ambiti di intervento si sintetizzano in:
 • aumento del numero di laureati e di esperti informatici con competenze ICT avanzate per ridurre la  

 carenza di laureati ICT; 
 • rinnovamento e qualità dei percorsi di studio ICT per rendere più competitiva la formazione ICT;
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 • rafforzamento dell’aggiornamento permanente e della riqualificazione professionale per ridurre  
 obsolescenza e disoccupazione per le professioni ICT in phase-out;

 • nuovi modelli di interazione domanda-offerta nel mercato del lavoro ICT.
 Preparare un capitale umano adeguato per la trasformazione digitale nel nostro paese è essenziale per 

coglierne tutti i benefici, ma richiede cambiamenti strutturali e culturali non facili e non realizzabili in 
tempi rapidi, o almeno tanto rapidi quanto richiedono le dinamiche di diffusione globale dell’innovazione 
tecnologica e dei modelli economici che al digitale sono associati. Il rischio di restare al palo rispetto 
alle altre economie avanzate è elevato. Gli aspetti e le criticità osservate confermano la necessità di 
un approccio di sistema. Da dove cominciare? Quali criticità sono più preoccupanti? Dove focalizzare 
l’azione? 

 Ridurre i tempi di ricerca e migliorare la qualità della formazione per riallineare domanda e offerta di 
competenze ICT

 Per orientare delle linee di intervento efficaci, per l’Osservatorio delle Competenze Digitali 2019 è 
stata condivisa la matrice degli obiettivi e delle iniziative, già proposta dall’Osservatorio, con 158 
aziende, 66 del settore ICT e 92 di altri settori, chiedendo loro di indicare quali di esse si distinguono 
come particolarmente necessarie e prioritarie alla luce della loro esperienza e contesto di business. 
Almeno quattro evidenze interessanti emergono dall’analisi delle valutazioni fornite.

 La prima è che mentre l’aspettativa più logica alla luce della carenza crescente di laureati ICT sarebbe 
di concentrare gli sforzi sulle iniziative per aumentare i laureati, l’indagine registra un’urgenza 
nettamente maggiore sugli interventi per “ridurre i tempi di ricerca dei professionisti ICT” e per 
“rendere più competitiva la formazione ICT”. Concentrarsi sull’aumento dei laureati è altrettanto 
importante ma meno prioritario sul breve periodo, anche perché i neolaureati non sarebbero pronti 
a entrare sul mercato del lavoro prima di almeno tre anni. 

 La seconda emerge dal confronto delle valutazioni tra aziende ICT e non ICT. Soprattutto sugli 
interventi indicati a maggiore priorità, esiste un sostanziale allineamento tra le valutazioni delle 
aziende ICT e quelle delle aziende negli altri settori. Questo suggerisce che la carenza di competenze 
colpisce con modalità simili tanto il settore ICT quanto le aziende utilizzatrici delle tecnologie digitali.

 La terza suggerisce un’evoluzione importante e prioritaria nei percorsi di formazione: almeno due terzi 
degli interventi auspicati come prioritari parlano di modelli di aggiornamento e di apprendimento in 
cui multidisciplinarietà e maggiore integrazione dell’ apprendimento teorico con l’esperienza reale 
hanno un ruolo sempre più rilevante.

 La quarta evidenza riguarda la riqualificazione della forza lavoro. Ad eccezione degli interventi di 
upskilling della funzione ICT, sembrano meno prioritari gli interventi per ridurre l’obsolescenza e 
la disoccupazione per le professioni ICT in phase-out, anche se le aziende dei diversi settori sono 
mediamente più sensibili, comunque, alla necessità di riqualificazione e formazione continua del 
personale.

 In ordine di priorità l’indagine ha pertanto confermato la maggiore priorità per questi 10 interventi:

10 PROPOSTE DI INTERVENTO PRIORITARIO

1. Rafforzare training e aggiornamento delle competenze del personale docente
2. Aumentare la consapevolezza che i lavori più qualificati aumenteranno e i lavori meno qualificati  
 saranno sostituiti da macchine intelligenti
3. Stimolare l’upskilling della forza lavoro ICT nelle aziende
4. Riallineare continuamente i percorsi di studio all’innovazione e all’interdisciplinarietà, anche indirizzando 
 verso gli ITS gli studenti che abbandonano i corsi di laurea ICT
5. Potenziare gli insegnamenti su nuove tecnologie, metodologie e competenze “soft”
6. Assicurare un ecosistema più favorevole alla diffusione di una cultura imprenditoriale tra i professionisti        
 dell’ICT
7. Moltiplicare le opportunità per le esperienze di apprendistato
8. Accrescere le opportunità di imprenditorialità digitale dei neolaureati ICT
9. Creare percorsi di laurea ICT trasversali o di “filiera” (es. Cloud, Cognitive Computing)
10. Promuovere network collaborativi di filiera come modelli di accelerazione
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INTRODUZIONE
Obiettivi dell’Osservatorio 2019

Il concetto di cultura digitale contempla diversi livelli di 
conoscenze e competenze, sintetizzabili nelle seguenti 
tipologie (definite nell’Osservatorio delle Competenze 
Digitali 2015):

 competenze per la cittadinanza digitale, necessarie a 
tutti i cittadini per potersi allineare alla digitalizzazione 
del contesto sociale;

 competenze digitali per tutti i lavoratori, ovvero 
capacità di saper usare nella quotidianità lavorativa 
strumenti informatici, a prescindere dalla funzione 
aziendale di appartenenza;

 competenze specialistiche ICT, tipiche di figure che 
operano all’interno delle strutture ICT di realtà private 
e pubbliche o all’interno delle divisioni operative di 
fornitori di tecnologie e servizi ICT;

 competenze di e-Leadership, che caratterizzano chi 
associa alla cultura digitale particolari attitudini e 
talenti che consentono di immaginare determinati 
percorsi di cambiamento e di contestualizzarli 
all’interno della propria organizzazione.

Per l’edizione 2019, la nostra quinta edizione, 
l’Osservatorio delle Competenze Digitali aggiorna 
e mette a fuoco l’analisi della digitalizzazione delle 
competenze richieste sia nei processi di gestione dei 
sistemi informativi (Professioni ICT) che nelle aree 
funzionali delle organizzazioni (Professioni non ICT). 
In questa edizione si propongono nuovi elementi di 
conoscenza, aggiornamenti delle principali statistiche 
di riferimento e scenari di evoluzione utili per orientare 
le iniziative di policy verso le necessità del mercato del 
lavoro 4.0 e rispondere alle principali domande in tema 
di formazione.
In questo l’Osservatorio 2019 si rivolge quindi a un 
pubblico molto articolato. L’audience include: 
  il sistema educativo (scuole di ogni ordine e grado e  
 università) con la necessità di aggiornare percorsi di  
 studio e syllabus in ottica digitale nonché di orientare  
 gli studenti verso indirizzi a elevato contenuto “digitale” .
 giovani o professionisti alla ricerca di nuova occupazione  
 per individuare ambiti di formazione professionale a  
 maggiore potenziale di collocamento sul lavoro. 
 professionisti ICT e non ICT in carriera per orientarsi  
 nello sviluppo della propria evoluzione professionale.      
 il mondo professionale (funzioni HR, amministratori di  
 azienda, dirigenti) per capire evoluzione e disponibilità  
 dell’offerta di professionisti digitali rispetto alle loro  
 necessità.
 enti pubblici e fornitori della pubblica amministrazione,  
 per aggiornare il portafoglio di competenze che  
 mettono a disposizione in ottica digitale nonché  
 acquisirne di nuove.
 i public policy maker in ambito educativo, ovvero  
 istituzioni e organi di governo con il compito di  
 progettare e attuare iniziative per incrementare e  
 rafforzare le competenze digitali di domani. 

Pur con articolazione e focus diversificati, i bisogni di 
conoscenza indirizzati dall’Osservatorio convergono su 
queste domande di fondo:
 Come stanno cambiando le professioni alla luce della  
 trasformazione digitale?
 Quali sono le nuove competenze a maggiore  
 domanda?
 Quali sono le competenze digitali che arricchiscono le  
 competenze consolidate?
 Come anticipare quali competenze verranno  
 richieste in futuro e quali competenze sono destinate  
 all’obsolescenza? 
 Per quali competenze a domanda crescente occorre  
 organizzare nuovi percorsi di formazione? 
 Dove trovano lavoro i diplomati e i laureati informatici  
 e in quali tipi di aziende? 
 Come attrarre i giovani verso professioni ad elevato  
 contenuto digitale ovvero verso un’occupazione sicura?

Il progetto Osservatorio delle Competenze Digitali 
2019 ha approfondito e ampliato il campo di indagine 
su diversi fronti. In particolare, in continuità con le 
precedenti edizioni, sono:
 L’osservazione delle dinamiche della domanda del  
 lavoro delle professioni ICT effettuata attraverso l’  
 analisi di 106.000 offerte di lavoro pubblicate dalle  
 aziende sul web (Web Vacancy) nell’arco del  2018.
 L’utilizzo della versione 3.0 del Framework europeo  
 e-CF, European e-Competence Framework (ora norma  
 UNI EN 16234-1) come Framework di riferimento per  
 la classificazione delle competenze che compongono  
 le Professioni ICT, non essendo ancora pubblicata e  
 adottata la versione 4.0.
  Le dinamiche retributive delle principali professioni  
 ICT, da quelle di più recente affermazione, per capire  
 come gli specialisti ICT siano retribuiti rispetto alla  
 media del mercato. 
 La focalizzazione sui requisiti e le competenze delle  
 professioni più richieste e delle potenziali nuove  
 professioni.
 L’analisi quantitativa del fabbisogno di professionisti  
 ICT e, quindi, quanta nuova offerta di professionisti  
 ICT occorrerà generare nei prossimi anni per ridurre il  
 gap attuale.
 L’analisi  dettagliata  sui  laureati  e  diplomati  più  
 vicini alle professioni ICT e digitali per tipologia di  
 specializzazione, genere e area geografica. 
 L’osservazione delle dinamiche della domanda di  
 competenze digitali e di soft skill nelle professioni non  
 ICT effettuata attraverso l’analisi di più di 1.154.000  
 offerte di lavoro pubblicate dalle aziende sul web 

 (Web Vacancy) nell’arco del  2018.
Tra gli elementi di novità dell’Osservatorio 2019 si 
evidenziano:
  L’analisi dell’evoluzione  e delle novità nell’offerta  
 formativa dei percorsi di studio delle facoltà ICT con  
 focus particolare su Big/Data Data Science, Cloud  
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 Computing, Intelligenza Artificiale, Internet of Things,  
 Sicurezza ICT e Cybersecurity. 
 L’analisi dei percorsi di inserimento nel mondo del  
 lavoro dei diplomati ICT e totali nell’anno scolastico  
 2014/2015 (sono esclusi i candidati esterni), ottenuta  
 attraverso un’ integrazione dei dati degli studenti  
 (MIUR), con le informazioni derivanti dalle  
 Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro  
 e delle Politiche Sociali, relativi ai tipi di rapporto di  
 lavoro attivati, la durata del contratto, il settore.
 Un’indagine presso la base associativa di AICA, Anitec- 
 Assinform, Assintel, Assinter Italia sui principali  
 bisogni di formazione in ambito ICT. 
 Un approfondimento sull’iniziativa del Ministero della  
 Funzione Pubblica sulla diffusione delle competenze  
 digitali nella Pubblica Amministrazione.
 Un’indagine tra manager e dirigenti ICT e non ICT  
 sulle criticità nelle interazioni tra le diverse funzioni e  
 sui bisogni formativi per superarle. 
 Un’analisi dei bisogni e delle priorità di intervento  
 tra i quattro ambiti di policy per la formazione delle  
 competenze digitali, con la definizione delle maggiori  
 priorità alla luce dei risultati si un sondaggio effettuato  
 presso 158 aziende ICT e non ICT.

Da queste conoscenze l’Osservatorio per le Professioni 
ICT 2019 trae spunto per proporre priorità e percorsi di 
intervento nuovi e per potenziare le politiche già avviate 
su cultura e skill digitali, nell’ottica di meglio allineare 
l’offerta formativa alla domanda di competenze digitali.

Portale Web

Al fine di migliorare ed incrementare la fruizione dei 
contenuti presentati nell’ “Osservatorio delle competenze 
digitali” da quest’anno il rapporto sarà affiancato da 
una nuova sezione web (portale) consultabile al sito  
www.competenzedigitali.org.

Sul portale sono riportate le analisi ed i risultati proposti 
all’interno del rapporto 2019 e delle precedenti edizioni. 
Il portale consentirà anche di accedere ai risultati 
del rapporto per quanto riguarda la sezione web job 
vacancies in formato dinamico ed interattivo, con 
riguardo all’andamento temporale, la distribuzione 
territoriale e settoriale, la distribuzione delle skill rate 
(digital, non digital, soft) delle web job vacancies per le 
professioni ICT con la possibilità di filtrare i risultati per 
periodo di interesse, professione e territorio. Saranno 
anche accessibili  le schede di dettaglio delle singole 
professioni riportanti il benchmark tra la specifica 
professione e il gruppo professionale delle professioni 
ICT, la distribuzione delle competenze e-CF per il profilo 
e una analisi di dettaglio delle skill richieste.

Per le altre sezioni del rapporto l’accesso è organizzato 
secondo la struttura del rapporto e con l’aggiunta di 
analisi di dettaglio dove di competenza.

Aspetti non trattati dall’Osservatorio 
per le Professioni ICT 2019

In questa edizione dell’Osservatorio in ambito 
professioni ICT non saranno approfonditi:
 l’analisi della rilevanza delle quattro categorie di  
 skill digitali all’interno delle professioni non ICT anche  
 rispetto al settore e all’area aziendale di riferimento  
 della professione;
 il tema più generale della cultura digitale, anche se di  
 rilevanza strategica per la digitalizzazione del Paese e  
 obiettivo di qualsiasi programma di educazione  
 digitale e o percorso volto a elevare il livello di  
 attrattività, conoscenza e consapevolezza del digitale  
 nella società.

Per le definizioni e il framework di riferimento 
metodologico dell’Osservatorio delle competenze 
digitali 2019 si fa riferimento al documento in oggetto 
pubblicato sul portale www.competenzedigitali.org.  
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Introduzione

La modalità e le caratteristiche con le quali la 
domanda di lavoro viene pubblicizzata sono mutate 
radicalmente nel corso degli ultimi anni. Il progresso 
tecnologico, la globalizzazione così come la 
riorganizzazione dei processi produttivi hanno visto 
l’introduzione non solo di nuove figure professionali 
(tipicamente legate a fattori tecnologici), ma anche 
la ri-definizione di professioni consolidate, mediante 
l’introduzione di nuove skill, che sempre più stanno 
divenendo abilitanti per molte professioni.  Inoltre, 
la richiesta di competenze di natura digitale sembra 
giocare un ruolo sempre maggiore all’interno di tutti 
i profili professionali, anche quelli non tipicamente 
legati al mondo dell’ICT. 

La conoscenza di questi cambiamenti in atto può 
certamente essere favorita attraverso lo studio e 
l’analisi dei dati che le aziende pubblicano sul web per 
la ricerca di professionalità adeguate alle loro esigenze. 
Tali dati, oggi facilmente riconducibili al termine Big 
Data, possono essere analizzati in maniera automatica 
o semi automatica con l’intento di produrre conoscenza 
(e quindi valore) per supportare i processi decisionali. 
Un esempio, in questa direzione, è rappresentato dalla 
crescente diffusione di servizi per il reclutamento on-
line (e-recruitment) i quali permettono di divulgare 
la domanda di lavoro attraverso diverse fonti Web, 
come le testate giornalistiche online, le agenzie per 
il lavoro ed i siti web specializzati. Lo sviluppo di 
algoritmi, metodologie e sistemi per l’analisi del labour 
market per la sintesi di informazioni utili al processo 
decisionale ha preso recentemente il termine di Labour 

METODOLOGIA BIG DATA

I dati utilizzati per il presente lavoro sono tratti da WollyBI. Tale soluzione permette l’analisi delle Web Job 
Vacancy per il supporto alla Labour Market Intelligence di diversi stakeholder.
1. Metodologia: KDD per lo scraping, transformation, cleaning, classification e visualisation dalle principali 

fonti italiane;

2. Automatico: Utilizza algoritmi di machine learning per classificare automaticamente le Job vacancy in 
accordo al sistema classificatorio ISCO (quarto livello); 

3. Skill: Estrae le skill dal testo e le riconcilia con le esistenti ESCO, identificando le nuove skill emegenti;

WollyBI supporta il processo decisionale basato sul fact-based-decision-making, attraverso l’analisi 
dell’andamento del mercato del lavoro del Web e le skill richieste dal mercato.

Market Intelligence (LMI)1, con il quale si intende 
la definizione ed implementazione di tecniche di 
Artificial Intelligence e Big Data per il processamento e 
la sintesi di informazioni relative al mercato del lavoro, 
con l’intento di supportare il processo decisionale. 

1.1  Introduzione metodologica sull’analisi 
del web labour market 

Le elaborazioni di seguito presentate (in questo e i 
successivi tre capitoli) sono effettuate su una base dati 
- attiva da febbraio 2013 e aggiornata mensilmente - 
costituita da oltre cinque milioni e seicentomila annunci 
di lavoro unici2 pubblicati sul Web e provenienti da fonti 
(portali web) differenti ed eterogenee (i principali portali 
di operatori3 che offrono servizi di intermediazione tra 
domanda ed offerta sul web). Si tratta degli annunci4 che 
giornalmente vengono pubblicati sui portali selezionati 
e che - quando opportunamente elaborati - consentono 
di analizzare le professioni richieste (riclassificando i 
diversi termini lessicali utilizzati nei differenti portali), 
le loro caratteristiche in termini di competenze e skill 
(estratte dalla descrizione del testo degli annunci), 
il settore economico delle aziende richiedenti ed il 
territorio nel quale l’attività è richiesta.  

I dati delle vacancy del web analizzati, relativi a 
professioni e skill, sono stati riportati allo standard 
internazionale CEN-UNI e e-CF. Nelle analisi che 
seguono è possibile osservare i valori risultanti dalle 
analisi delle professioni sia nello standard CEN-UNI 
sia nella corrispondenza tra CEN-UNI e “linguaggio 
del mercato”. Anche alle competenze e-CF sono state 
associate le skill emerse dal linguaggio del web. 

1  Mario Mezzanzanica, Fabio Mercorio (2018). Big Data Enables Labor Market Intelligence, in Encyclopedia of Big Data Technologies, Springer - 
 https://doi.org/10.1007/978-3-319-63962-8_276-1
2 Il numero di annunci unici garantisce che un annuncio presente in più fonti Web venga elaborato una ed una sola volta, senza ripetizioni
3  Portali specialistici, di operatori di servizi per il lavoro e di testate giornalistiche nazionali.
4 Un annuncio di lavoro consiste in un titolo, dove viene espressa la professione ricercata e una descrizione testuale della stessa contenente 
competenze e altri requisiti richiesti dall’azienda; sono dati non strutturati cioè in linguaggio naturale
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1.1.1 La base dati utilizzata per l’analisi 
La base dati utilizzata per l’Osservatorio delle Competenze 
Digitali 2019 proviene da WollyBI5, l’osservatorio del 
Web Labour Market italiano, un sistema SaaS (Software 
as a Service) sviluppato da Tabulaex (società del 
gruppo Burning Glass Technologies) in collaborazione 
con il centro di ricerca CRISP (Centro di Ricerca 
Interuniversitario per i Servizi di Pubblica Utilità)6 
dell’Università di Milano-Bicocca.
La base di conoscenza utilizzata nel presente capitolo 
è composta da circa cinque milioni e seicentomila 
annunci di lavoro collezionati da fonti Web selezionate 
e classificati sullo standard europeo delle occupazioni 
e skill ISCO/ESCO. La base di conoscenza utilizzata è 
una importante serie storica per l’analisi delle Web job 
vacancy poiché permette di analizzare il mercato sin 
dall’inizio delle attività di collazionamento dati, iniziata 
nel Febbraio 2013. L’esperienza acquisita sulle Web 
job vacancy in Italia si è propagata negli ultimi anni sul 
mercato del lavoro Europeo attraverso la realizzazione 
di un prototipo per l’analisi delle Web job Vacancy 
commissionato dall’agenzia europea Cedefop7, che ha 
coinvolto 5 paesi8 (Italia, Regno Unito, Repubblica Ceca, 
Irlanda e Germania) e la sua successiva estensione ai 28 
paesi membri. Il progetto, guidato dal CRISP, ha come 
obiettivo la realizzazione di una base di conoscenza per 
l’osservazione del Web labour Market europeo9. 

5 www.wollybi.com
6 Il centro rappresenta un network accademico interdisciplinare che ha l’obiettivo di condurre ricerche e studi di alto profilo relativi al mondo dei  
  servizi, in particolare nell’ambito del mercato del lavoro e della formazione, della sanità e dell’educazione. Fondato nel 1997, ad oggi è partecipato       
  da 6 atenei italiani cui afferiscono più di 40 tra ricercatori e professori. www.crisp-org.it
7 L’agenzia Europea Cedefop supporta lo sviluppo di programmi e politiche per il Vocational Education and Training (VET) e contribuisce alla loro 
  realizzazione
8 “Real-time Labour Market information on skill requirements: feasibility study and working prototype”. Cedefop -2014
9 Real-time Labour Market information on Skill Requirements: Setting up the EU system for online vacancy analysis - 2016

CHE COSA DESCRIVE UNA WEB VACANCY?

È fondamentale sottolineare come l’analisi delle Web job vacancy e delle skill in esse esplicitate permetta 
di individuare - in un determinato istante temporale – le skill principalmente richieste dall’azienda per la 
figura professionale ricercata. Ad esempio, la skill “programmazione” sarà difficilmente esplicitata dal da-
tore di lavoro in un annuncio per un analista software poiché ritenuta implicita. Diversamente, la stessa 
skill potrebbe essere richiesta per uno statistico nel caso in cui questa venga ritenuta come abilitante la 
professione ricercata. 
In tal senso, quindi, una vacancy non deve essere intesa come enumerazione delle competenze del profilo 
professionale (le tassonomie standard offrono un dizionario completo ed omnicomprensivo). Diversamente, 
l’annuncio di lavoro deve essere inteso come una “specializzazione” delle competenze e delle skill della profes-
sione ritenute essenziali per le aziende nel momento in cui il dato viene tratto o osservato. In altre parole, le 
vacancy permettono di concentrare l’attenzione sulle skill richieste “in tempo reale” dal mercato del lavoro, 
proponendosi quindi come uno strumento prezioso per investigare variazioni nel tempo di professioni e skill 
nelle diverse dimensioni di analisi (settore, territorio, professione, categorie). 

1.1.2 Comparazione con le precedenti edizioni 
dell’Osservatorio
Nella attuale versione dell’Osservatorio - Professioni 
ICT è stata utilizzata un’evoluzione sia della tassonomia 
sia della metodologia utilizzata. Ciononostante, la 
possibilità di comparare i dati attuali con l’Osservatorio 
2018 è comunque possibile. Nello specifico:
- Nel 2019, lo standard delle professioni CEN è stato 
aggiornato alla sua più recente versione v2. Tra le 
principali novità, lo standard CEN v2 introduce una 
nuova gerarchia delle professioni ICT con l’inclusione 
di alcune figure professionali, già individuate come 
nuove potenziali occupazioni nell’Osservatorio 2017 e 
2018, come il Data Scientist, il CIO, ed altre. Per tale 
ragione, i confronti tra le professioni dell’Osservatorio 
attuale ed i precedenti sono svolti utilizzando sempre 
il nuovo standard CEN v2 come tassonomia di 
comparazione.
- Nel 2019, il sistema WollyBI è stato aggiornato con 
l’aggiunta di nuovi fonti Web italiane, con l’intento di 
mantenere il labour market monitor sempre aggiornato 
rispetto all’evoluzione delle sorgenti di domanda di 
lavoro sul Web. Per garantire la comparazione dei 
trend tra i due diversi anni, si utilizzano le fonti comuni 
agli osservatori 2018 e 2019.
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AGGIORNAMENTO METODOLOGICO E TASSONONIA

Per l’analisi delle professioni e skill si utilizza la tassonomia CEN ed eCF rispettivamente. Nella versione 
2019 dell’Osservatorio delle Competenze Digitali delle Professioni ICT è stata utilizzata un’evoluzione della 
metodologia che permette il riconoscimento di un numero maggiore di skill e l’identificazione di skill 
completamente nuovi, migliorando ulteriormente il mapping tra eCF ed ESCO. 
Lo standard e-CF 4.0 è atteso per il 2020. 
Le skill a livello elementare sono fornite in raccordo con lo standard ESCO (skill pillar) per le professioni 
consolidate. Diversamente, le nuove skill (cioè le skill non ancora incluse nello standard ESCO) sono fornite 
con le menzioni del mercato.
L’analisi delle professioni e skill per le occupazioni ICT ha così permesso di individuare:
30 professioni consolidate: Account Manager, Business Analyst, Business Information Manager, CIO, Data 
Scientist, Data Specialist, Database Administrator, Developer, DevOps Expert, Digital Consultant, Digital 
Educator, Digital Media Specialist, Digital Trasformation, Enterprise Architect, ICT Operations Manager, 
Information Security Manager, Information Security Specialist, Network Specialist, Product Owner, 
Project Manager,Quality Assurance Manager, Scrum Master, Service Manager, Service Support, Solution 
Designer, Systems Administrator, Systems Analyst, Systems Architect, Technical Specialist, Test Specialist. 
7 potenziali nuove professioni: • Artificial Intelligence Specialist • Big Data Specialist • Blockchain Specialist 
• Cloud Computing Specialist • IoT Specialist • Mobile Specialist • Robotics Specialist

1.1.3 Digital Skill Rate
Le competenze digitali, seppur con sensibilità differenti in 
funzione della professione, svolgono un ruolo abilitante 
nella professione nella quale vengono specificate. 
L’analisi delle Web Job Vacancy permette di constatare 
la rilevanza delle competenze digitali in tutti gli annunci 
di lavoro sul web analizzati. Da esse è possibile osservare 
la pervasività delle Skill Digitali in tutte le professioni, 
siano esse legate o meno al mondo dell’ICT e ottenere 
un’indicatore, il Digital Skill Rate (DSR), che dà appunto 
una stima dell’incidenza delle Skill Digitali in una singola 
professione. Per le professioni ICT i valori del DSR sono 
individuati in corrispondenza ai profili CEN-UNI.

1.2 Le professioni ICT più richieste e le 
loro competenze per territorio e settore 
economico 

1.2.1 Le professioni ICT negli annunci del Web
Sono poco più di 106.000 gli annunci di lavoro sul web 
rivolti a profili ICT a livello nazionale nel periodo nell’anno
2018. La domanda si concentra anche nel 2018, come 
nel 2017, sulla figura dei developer, come evidenziato 
nella Figura 1, seguita dalle figure dei Digital Consultant, 
Digital Media Specialist, Systems Analyst, Systems 
Administrator, Service Support, Business Information 
Manager, Enterprise Architect e Test Specialist per 
evidenziare le prime 10 in ordine di numerosità di 
vacancy individuate. Diversamente, il confronto tra i due 
osservatori effettuato a fonti fisse evidenzia una crescita 
complessiva superiore al 27% e dinamiche più elevate 
per alcune professionalità, quali il Big Data Specialist, il 
Quality Assurance Manager, l’AI Specialist.

Per il primo semestre 2019, comparando fonti comuni 
con il primo semestre 2018, si osserva un ulteriore 
aumento della domanda per alcune figure emergenti 
come il Cloud Computing Specialist e lo Scrum Master.
Di seguito un approfondimento con l’obiettivo di cogliere 
le specificità delle vacancy rispetto alle dimensioni 
di analisi territorio, settore economico e categorie di 
competenze e-CF. 
Emergono sia nelle descrizioni delle professionalità 
e competenze richieste che nei titoli funzionali 
diverse nuove figure associate allo sviluppo e/o 
all’implementazione delle principali tecnologie abilitanti 
del digitale. A questo proposito le professioni indicate 
con (*) individuano le potenziali nuove professioni, ovvero 
quelle professioni che:
(i) ricercano delle professionalità che differiscono dalle 
professioni consolidate o in termini lessicali nel titolo 
dell’annuncio o in termini di skill richieste; 
(ii) hanno avuto un trend sempre crescente in termini di 
numero di annunci nel periodo osservato.
È importante osservare che il numero di annunci che il 
sistema è in grado di collezionare è aumentato come 
effetto dell’ampliamento della base di sorgenti Web 
osservate. Tuttavia il mix di domanda delle diverse 
professioni ICT rimane in linea con l’Osservatorio 
2018, utilizzando le fonti comuni tra i due anni per una 
equa comparazione. 
Questa dinamica è evidenziata in Figura 2, con alcune 
stime approssimative di crescita, salvo le variazioni di 
perimetro dovute all’ampliamento della base di sorgenti 
Web osservate.
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0,5%

0,5%
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0,4%

0,3%

0,3%

Developer

Digital Consultant

Digital Media Specialist

Systems Analyst

Systems Administrator

Service Support

Enterprise Architect

Business Information Manager

Test Specialist

Scrum Master

Database Administrator

ICT Operations Manager

Mobile Specialist*

Service Manager

Systems Architect

Technical Specialist

Data Specialist

Information Security Specialist

Solution Designer

Network Specialist

IoT Specialist*

Project Manager

Business Analyst

Cloud Computing Specialist*

Data Scientist

DevOps Expert

Robotics Specialist*

Big Data Specialist*

Product Owner

Account Manager

CIO

Information Security Manager

Digital Trasformation Manager

Quality Assurance Manager

Artificial Intelligence Specialist*

Blockchain Specialist*

Digital Educator

*Potenziali nuove professioni

0,2%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

 Figura 1 Numero e ripartizione delle vacancy per professione. Valori in unità e percentuale sul totale 2018 

Fonte: WollyBI

1.2.2 Professioni ICT e Territorio
Il nord-ovest, con una percentuale complessiva del 
45% (48% nel 2017), è in generale l’area geografica che 
esprime la maggiore domanda per tutti i profili ICT. Nord-
est e centro hanno complessivamente valori simili, 26% 
il nord est e il 21% il centro (25% e 20% rispettivamente 
nel 2017). Il sud e le isole riportano una quota dell’8%, 
con picchi del 15% su figure che esprimono potenziali 
nuove professioni, come Blockchain ed AI Specialist. 

Significativa è la richiesta di CIO nel nord-est (50%). In 
termini di potenziali nuove professioni, si distingue il 
Big Data Specialist, particolarmente richiesto nel nord-
ovest (45%) e centro (30%), mentre il Data Scientist è 
maggiormente richiesto nel nord-ovest (58%). Infine, tra 
le figure consolidate, è da notare il Technical Specialist, 
ricercato quasi esclusivamente nel nord-ovest e nord-
est (39% e 37% rispettivamente). 
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 Figura 2 Quota di annunci rivolti a Profili CEN per area geografica (Macro Regione) 2018 °

Nord-Est Nord-Ovest Centro Sud e Isole

 

° Il totale potrebbe non corrispondere al 100% a causa degli arrotondamenti
* Potenziali nuove professioni 

 

 

Digital Media Specialist

Enterprise Architect

ICT Operations Manager

Information Security Manager

Information Security Specialist

IoT  Specialist*

Mobile  Specialist*

Network Specialist

Product Owner

Project Manager

Quality Assurance Manager

Robotics  Specialist*

Scrum Master

Service Manager

Service Support

Solution Designer

Systems Administrator

Systems Analyst

Systems Architect

Technical Specialist

Test Specialist

Developer

DevOps Expert

Digital Consultant

Digital Educator

8%27% 43% 22%

6%29% 41% 24%

7%27% 49% 17%

11%37% 52%

Cloud Computing  Specialist*

Data Scientist

Data Specialist

Database Administrator

7%23% 45% 25%

4%18% 58% 20%

7%22% 51% 19%

4%18% 55% 24%

Blockchain  Specialist*

Business Analyst

Business Information Manager

CIO

15%37% 38% 10%

6%20% 58% 16%

6%20% 55% 19%

12%50% 28% 10%

Artificial Intelligence  Specialist*

Big Data Specialist*

14%25% 54% 7%

Account Manager 6%31% 53% 10%

Professioni CEN 8%26% 45% 21%

10%15% 45% 30%

11%25% 42% 21%

9%33% 47% 11%

9%29% 44% 18%

7%23% 53% 18%

3%15% 52% 30%

7%17% 47% 30%

8%21% 55% 15%

8%16% 50% 26%

7%17% 51% 26%

8%23% 56% 13%

6%25% 51% 17%

9%24% 52% 16%

9%33% 40% 18%

10%23% 46% 21%

8%26% 53% 13%

6%25% 54% 16%

5%51% 30% 14%

5%17% 51% 27%

8%30% 39% 23%

5%26% 47% 22%

7%37% 39% 17%

5%19% 54% 22%

Digital Trasformation Manager

Fonte: WollyBI
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° Il totale potrebbe non corrispondere al 100% a causa degli arrotondamenti
* Potenziali nuove professioni 

Lombardia

Lazio Toscana Altro Centro

Emilia Romagna Veneto Altro Nord-Est
Altro Sud e Isole

Piemonte Altro Nord-Ovest 

Campania Puglia

Digital Media Specialist

Digital Trasformation Manager

Enterprise Architect

ICT Operations Manager

Information Security Manager

Information Security Specialist

IoT  Specialist*

Mobile  Specialist*

Network Specialist

Product Owner

Project Manager

Quality Assurance Manager

Robotics  Specialist*

Scrum Master

Service Manager

Service Support

Solution Designer

Systems Administrator

Systems Analyst

Systems Architect

Technical Specialist

Test Specialist

Developer

DevOps Expert

Digital Consultant

Digital Educator

Cloud Computing  Specialist*

Data Scientist

Data Specialist

Database Administrator

Blockchain  Specialist*

Business Analyst

Business Information Manager

CIO

Artificial Intelligence  Specialist*

Big Data Specialist*

Account Manager

Professioni CEN 3%37% 6% 1% 10% 11% 3% 13% 5% 2% 1% 2%

7%20% 5% 3% 18% 24% 9% 6% 4% 1% 2% 3%

2%34% 7% 1% 11% 13% 4% 14% 6% 4% 2% 2%

1%33% 5% 3% 16% 11% 2% 18% 5% 2% 2% 2%

4%34% 7% 1% 9% 11% 4% 13% 5% 5% 3% 4%

40% 6% 1% 6% 7% 2%4% 23% 5% 3% 1%1% 3%

36% 15% 4% 10% 6% 8%6% 4% 3% 4% 4%

40% 8% 2% 4% 10% 21%2% 3% 1% 1% 3% 4%

45% 4% 2% 9% 6% 21%2% 4% 2% 2% 3%

1%42% 4% 1% 12% 19% 7%2% 4% 1%1% 1% 7%

8%52% 3% 2% 9% 11% 3% 2% 3% 7%2% 1% 1%

10%41% 8% 3% 10% 13% 3% 2% 4% 1%3% 2% 2%

2%43% 5% 4% 14% 10% 1% 10% 5% 3% 1% 5%

10%31% 6% 3% 20% 8% 5%6% 3% 1% 3% 5%

3%35% 10% 3% 15% 16%5% 2% 6% 3%
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 Figura 3 Quota di annunci rivolti a Profili CEN per area geografica (Regione) 2018 °

Fonte: WollyBI
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1.2.3 Professioni ICT e settore economico
La Figura 4 mostra la distribuzione degli annunci per 
settore economico (Agricoltura, Costruzioni, Trasporto e 
Logistica,  Commercio, Servizi finanziari ed assicurativi, 
servizi di amministrazione e supporto, Industria, Servizi 
professionali e consulenziali, ICT e Altri Servizi).
La distribuzione globale delle professioni riporta 
una chiara maggioranza di annunci nel settore ICT 
(41%), seguito dal settore dei Servizi  professionali 
e consulenziali (18%) ed Industria (15%) e Servizi  di 
amministrazione e supporto (13%). 

1.3 Le competenze e-CF più richieste 
nelle professioni e nei processi ICT 

1.3.1 La rilevanza delle skill digitali
La Figura 5 mostra la distribuzione del digital, non 
digital e soft skill rate per ciascuna delle professioni 
osservate. Alle diverse professioni rilevate nelle 
vacancy del web, sono state associate le skill richieste 
e per ciascuna skill è stato ricavato un grado di 
rilevanza nella professione. Tali skill sono state 

conseguentemente collegate alle competenze definite 
nello standard e-CF. Questo approccio ha consentito 
da una parte di rilevare quali competenze e-CF sono 
realmente richieste nel mercato e dall’altra di associare 
ad ogni competenza individuata un grado di rilevanza 
per la professione analizzata.
I risultati confermano la forte rilevanza delle skill 
digitali. Il Digital Skill Rate complessivo per le 
professioni ICT è del 52% (48% nel 2017). Il Digital Skill 
Rate varia tra il 17% e il 52%  (era tra il 30% e il 51% 
nel 2017) per quasi tutte le professioni ICT e eguaglia 
o supera il 57% per Systems Administrator, Systems 
Analyst, Database Administrator, Developer, Mobile 
Specialist, Big Data Specialist, Network Specialist.

Anche le soft skill diventano maggiormente pervasive 
in tutte le professioni ICT, con una media per le 
professioni ICT del 30% (28% nel 2017). Le punte 
di maggiore rilevanza delle soft skill (con valori tra 
il 63% e il 46%) si rilevano per Digital Educator, ICT 
Operations Manager, Scrum Master, Product Owner, 
Blockchain Specialist.

DIGITAL SKILL RATE, NON-DIGITAL SKILL RATE E SOFT SKILL RATE*

Il Digital Skill Rate (DSR) fornisce un’indicazione percentuale della pervasività delle skill digitali all’interno 
di una professione ISCO in termini di frequenza e rilevanza delle skill presenti all’interno della professione. 
Analogamente, si introduce il Non-Digital Skill Rate e il Soft Skill Rate definito rispettivamente come valore 
percentuale della richiesta di skill non digitali e trasversali.
È importante chiarire che l’obiettivo conoscitivo del DSR non è la profilazione generale delle occupazioni in 
termini di skill, ma la misurazione della pervasività delle skill digitali nelle singole professioni come emerge 
dalle esigenze del mercato. Infatti, la natura stessa degli annunci di lavoro induce chi redige l’annuncio ad 
esplicitare le competenze ritenute più importanti nel contesto aziendale di riferimento, tralasciando quelle 
che si ritengono esserlo in misura minore, se non addirittura ovvie.

* Per approfondimenti sul calcolo del DSR si rimanda all’Appendice alla fine del capitolo 1 nell’Osservatorio delle Competenze Digitali -  
   Professioni ICT Edizione 2018, oppure al sito web www.competenzdigitali.org, oppure a “Colombo, Mercorio e Mezzanzanica, “AI meets  
  Labour Market: exploring the link between automation and skills”. Information Economics and Policy (47) - 2019.
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 Figura 4 Distribuzione degli annunci in base al settore richiesto. 2018

Fonte: WollyBI
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 Figura 5 Distribuzione skill rate nelle professioni ICT 2018 °

 

° Il totale potrebbe non corrispondere al 100% a causa degli arrotondamenti
* Potenziali nuove professioni 

 

 

Digital Non Digital Soft

Digital Media Specialist

Enterprise Architect

ICT Operations Manager

Information Security Manager

Information Security Specialist

IoT  Specialist*

Mobile  Specialist*

Network Specialist

Product Owner

Project Manager

Quality Assurance Manager

Robotics  Specialist*

Scrum Master

Service Manager

Service Support

Solution Designer

Systems Administrator

Systems Analyst

Systems Architect

Technical Specialist

Test Specialist

Developer

DevOps Expert

Digital Consultant

Digital Educator

60% 15% 26%
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Professioni CEN 52% 18% 30%
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41% 19% 40%

47% 20% 33%

48% 18% 34%
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28% 30% 42%
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52% 20% 28%
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Digital Trasformation Manager

Fonte: WollyBI
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1.3.2 La rilevanza delle aree di e-competence (e-CF) 
derivate dai processi ICT
L’ analisi offre anche il quadro di sintesi, per le principali 
professioni richieste dalle vacancy del web, del grado 
di rilevanza delle diverse aree di e-competence (e-CF) 
derivate dai processi dell’ICT: Plan (progettazione e 
pianificazione), Build (sviluppo, integrazione e collaudo), 
Run (esercizio), Enable (supporto e abilitazione), Manage 
(gestione economica e tecnica)10. 
Come evidenziato in Figura 6 per tutte le professioni 
riportate - ad eccezione delle professioni che prevedono 
un ruolo più manageriale - la rilevanza maggiore è per 
l’area BUILD nella quale sono prevalenti competenze 
specialistiche legate alla progettazione e sviluppo e 
all’integrazione dei sistemi. Molto elevata è tuttavia la 
variabilità dell’indicatore di rilevanza tra le professioni 
ICT con minimi ai livelli del 13% per Digital Trasformation 
Manager e 14% per Account Manager e Digital Educator 
e massimi del 37% per Big Data Specialist e Systems 
Administrator. 
Diversamente, le professioni a carattere manageriale 
mostrano una minore quota di skill dell’area BUILD a 
vantaggio dell’area MANAGE (ad esempio, Account 
Manager, Business Information Manager, etc.).
L’area delle competenze di MANAGE (che comprende 
prevalentemente competenze di gestione delle relazioni 
a cui sono state associate diverse “soft skill”) è infatti la 
seconda più significativa, con quote che vanno dal 22% 
al 46%.

Nel loro insieme le competenze nell’area “progettuale” 
PLAN/BUILD/ENABLE costituiscono quasi due terzi 
delle skill presenti nelle Professioni CEN lasciando 
solo un terzo all’area dell’ “operatività” RUN/MANAGE 
a conferma che i cantieri della trasformazione digitale 
sono in piena attività. Infatti l’area “progettuale” arriva a 
un indicatore di rilevanza complessiva di molto superiore 
ai due terzi per Big Data Specialist (72%), Developer 
e Mobile Specialist  (71%) e Database Administrator 
e Data Scientist (69%) mentre ha rilevanza minore in 
professioni quali Project Manager nella sua accezione 
più tradizionale (48%) e Digital Educator (46%) più 
concentrato nelle fasi di diffusine dell’utilizzo delle 
nuove soluzioni digitali.
È infine interessante osservare che per quasi tutte le 
professioni l’area delle competenze di MANAGE è la 
seconda più significativa e con quote che vanno dal 15% 
al 38% (ad eccezione di: Account Manager, Business 
Analyst, Digital Media Specialist e Business Information 
Manager). Questa area comprende in particolare 
competenze di gestione delle relazioni alla quale sono 
state associate “soft skill” estratte dagli annunci del web 
come doti relazionali, lavoro in team, predisposizione 
ai rapporti e professionalità. Questo risultato conferma 
l’importanza delle soft o non cognitive skill nella ricerca 
e selezione delle professioni nel mercato del lavoro 
odierno.

10  Per un approfondimento sulle aree di competenze eCF si veda http://www.ecompetences.eu/it/
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 Figura 6 Quota di annunci rivolti a Profili CEN per macro area di competenze e-CF 2018 °

Plan Build Enable Manage Run

° Il totale potrebbe non corrispondere al 100% a causa degli arrotondamenti
* Potenziali nuove professioni 
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Fonte: WollyBI
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Introduzione 

Per le professioni ICT più richieste negli annunci di 
lavoro sul web si riportano una breve sintesi delle 
principali peculiarità, intese come le voci di mercato 
utilizzate negli annunci per la loro ricerca, l’andamento 
nel periodo temporale osservato e il settore che le 
richiede. 

Per quanto riguarda le competenze e-CF si riporta oltre 
alla macro-area, il dettaglio della competenza e-CF 
richiesta con la relativa descrizione, il grado di rilevanza 
associato e le skill rilevate dagli annunci di lavoro. 

Per ciascuna professione, si riporta una scheda di analisi 
composta dai seguenti elementi:

 Descrizione del profilo: individua la mission del 
profilo e i principali KPI indicativi della professione 
ed i suoi skill rate (Digital, nonDigital, Soft). 

 Radar: mostra graficamente la rilevanza delle skill 
digitali, non digitali e trasversali all’interno della 
professione e il benchmark con l’area aziendale della 
professione. 

 Diagramma alluvionale: mostra graficamente la 
distribuzione delle competenze e-CF nella professione 
analizzata.

 Selezione di e-CF skill: riporta una selezione 
di skill elementari - sia consolidate ESCO sia 
nuove skill utilizzando le menzioni del mercato - 
mappate sulle competenze e-CF unitamente alla 
rilevanza all’interno della professione. Per ciascuna 
scheda, si riportano le principali categorie e-CF 
in ordine di frequenza al fine di rappresentare 
almeno l’80% della distribuzione delle categorie 
richieste la professione. Ad ogni skill elementare è 
associata anche una rilevanza espressa da 0 a 100. 
La rilevanza - diversamente dalla frequenza - 
indica in che misura una skill è caratterizzante una 
professione in relazione a tutte le altre professioni 
considerate. In altre parole, mentre la frequenza 
indica il numero di volte in cui la skill è stata 
richiesta sul totale degli annunci per la singola 
professione, la rilevanza ne stima l’importanza in 
comparazione con tutte le professioni osservate. 
E’ bene notare che la rilevanza è associata alla 
coppia skill-professione ed è normalizzata a 100 
all’interno di ciascuna professione per permettere di 
cogliere la skill caratterizzante. Come conseguenza, 
non è possibile comparare rilevanze della medesima 
skill tra diverse professioni1.

Per ragioni editoriali, in questo capitolo  si riporta 
una selezione di due professioni consolidate e una 
professione emergente. Il dettaglio di ciascuno 
dei profili CEN unitamente alle potenziali nuove 
professioni sono disponibili online2.

1  Sono omesse le skill elementari con una rilevanza inferiore ad 1.
2  Per il dettaglio completo si rimanda al sito www.competenzedigitali.org
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2.1. Le professioni più richieste

 Tabella 1 Le professioni ICT più richieste sul web nel 2018

PROFESSIONE RUOLO

ACCOUNT MANAGER Figura di riferimento per le vendite e la soddisfazione dei clienti

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
SPECIALIST*

Guida il processo di applicazione ed individuazione di algoritmi di 
Intelligenza Artificiale, supervisiona le attività di addestramento degli algoritmi, 
individua le metriche qualitative per la valutazione dell’accuratezza raggiunta 

BIG DATA SPECIALIST*

Guida il processo di individuazione ed applicazione delle architetture per la 
gestione di dati strutturati e non strutturati; individua e definisce i requisiti 

tecnici per un efficace data processing pipeline; individua strategie per 
estrarre valore dai dati per il business dell’organizzazione

BLOCKCHAIN SPECIALIST* Guida il processo di definizione di un’architettura distribuita basata su blockchain, 
sviluppa e definisce il protocollo per la proof-of-work su blockchain

BUSINESS ANALYST Analizza il dominio aziendale e ottimizza le prestazioni aziendali attraverso 
l’applicazione della tecnologia

BUSINESS INFORMATION 
MANAGER

Propone, progetta e gestisce lo sviluppo funzionale del Sistema Informativo (IS) 
concentrandosi sulle esigenze degli utenti

CIO Sviluppa e mantiene Sistemi Informativi per generare valore per il business 
e per soddisfare le esigenze dell’organizzazione.

CLOUD COMPUTING
SPECIALIST*

Guida e supporta l’azienda durante il processo di migrazione dei dati dal locale 
verso il cloud; garantisce l’individuazione delle più adeguate tecnologie cloud 

rispetto alle esigenze aziendali

DATA SCIENTIST Guida il processo per l'applicazione degli algoritmi di data analytics. Definisce 
e realizza il processo di analytics, rappresentando i dati in forma visuale

DATA SPECIALIST
Guida l'implementazione delle politiche aziendali sulla gestione dei dati, assicurando 

che i dati siano consistenti e conformi ai requisiti di qualità, e organizzati 
in basi di dati sicure e accessibili. 

DATABASE ADMINISTRATOR Progetta, implementa, monitora e manutiene basi di dati, sia strutturati 
(ad esempio., relazionali) sia non strutturati (text).

DEVELOPER Disegna e sviluppa (coding) componenti software per rispondere 
alle specifiche soluzioni dell’azienda

DEVOPS EXPERT Implementa processi e strumenti per l’attività di sviluppo (Dev) e messa in produzione 
(Ops) durante l’intero ciclo di sviluppo del software

DIGITAL CONSULTANT Supporta il processo per la valorizzazione e la comprensione del valore 
che le tecnologie digitali forniscono al business aziendale

DIGITAL EDUCATOR Educa e forma professionisti per il raggiungimento di una competenza digitale 
ottimale per supportare il business dell’organizzazione

DIGITAL MEDIA SPECIALIST Integra componenti di tecnologia digitale per la comunicazione interna ed esterna

DIGITAL TRASFORMATION Fornisce la direzione per l’attuazione della strategia di trasformazione 
digitale dell’organizzazione

ENTERPRISE ARCHITECT Progetta e manutiene l’architettura olistica dei processi aziendali 
e dei sistemi informativi

ICT OPERATIONS MANAGER Gestisce le operazioni, le persone e le risorse complessive dell’ICT

INFORMATION SECURITY 
MANAGER

Conduce e gestisce la politica di informazione organizzazione di sicurezza

INFORMATION SECURITY 
SPECIALIST

Assicura l’attuazione delle policy in merito alla sicurezza delle informazioni 
dell’organizzazione mediante l’uso ed appropriato delle risorse ICT

IOT SPECIALIST*
Organizza e modella dati ricevuti da varie fonti, dispositivi e sensori; 

supporta l’organizzazione nella definizione di servizi IoT;  è responsabile 
della creazione ed individuazione dell’architettura IoT dell’azienda
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PROFESSIONE RUOLO

MOBILE SPECIALIST* Implementa e manutiene i servizi aziendali erogati su piattaforma mobile

NETWORK SPECIALIST
Assicura l’allineamento della rete, tra cui le telecomunicazioni

e/o l’infrastruttura informatica per soddisfare le esigenze
di comunicazione dell’organizzazione

PRODUCT OWNER Riporta le esigenze della comunità di stakeholder
ed i feedback clienti al team di sviluppo

PROJECT MANAGER Gestisce progetti per ottenere prestazioni e risultati ottimali

QUALITY ASSURANCE
MANAGER

Assicura che i processi e le organizzazioni che applicano sistemi 
di informazione siano conformi alle politiche di qualità.

ROBOTICS SPECIALIST*
Definisce sistemi robotici semi-automatici per migliorare l’efficienza

produttiva aziendale; documenta ed integra i sistemi robotici
 sviluppati con i sistemi informatici dell’organizzazione

SCRUM MASTER Guida e funge da mentore per team di sviluppo agile

SERVICE MANAGER Pianifica, implementa e gestisce soluzioni per l’utente

SERVICE SUPPORT Fornisce un supporto sia remoto sia in loco per risolvere 
i problemi tecnici per clienti interni o esterni

SOLUTION DESIGNER Fornisce la traduzione di requisiti di business in soluzioni IT end-to-end.

SYSTEMS ADMINISTRATOR Amministra componenti del sistema ICT per soddisfare le esigenze di servizio

SYSTEMS ANALYST Analizza i requisiti dell’organizzazione e specifica i requisiti 
software di sistema per le nuove soluzioni IT

SYSTEMS ARCHITECT Pianifica, disegna ed integra i componenti del sistema ICT, 
tra cui hardware, software e servizi

TECHNICAL SPECIALIST Manutiene e ripara hardware, software e applicazioni di servizio

TEST SPECIALIST Disegna ed esegue test delle applicazioni

Fonte: CEN e WollyBI

* Potenziali nuove professioni
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 Figura 2 Distribuzione completa delle skill e-CF per il profilo Account Manager

 Figura 1 Diagramma di forza delle skill rate per la figura Account Manager rispetto alle skill rate per le professioni 
CEN
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2.2 I profili e le competenze specifiche  
delle professioni ICT

Account Manager

Figura di riferimento per le vendite ai clienti e la 
soddisfazione del cliente. 
Mission: Costruisce relazioni commerciali con i 

clienti per facilitare la vendita di hardware, software, 
o servizi ICT. Identifica le opportunità e gestisce 
l’approvvigionamento e la consegna dei prodotti ai 
clienti. Ha la responsabilità di raggiungere gli obiettivi 
di vendita e il mantenimento della redditività.

Fonte: WollyBI

Fonte: WollyBI
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 Tabella 2 Skill estratte da annunci di lavoro, Account Manager

Categoria Competenza e-CF Rilevanza Skill Elementari ESCO (Skill | Rilevanza%)

MANAGE
Gestione delle 

Relazioni
26,49%

gestione delle relazioni con i clienti, 9.30%, 
parlare in pubblico, 7.69%, coordinare le componenti del lavoro, 

6.72%, tecniche di comunicazione, 5.33%, inglese, 4.11%, 
comunicare con i clienti, 3.46%, principi del lavoro di 

gruppo, 2.52%, guidare gli altri, 2.16%, pianificare il lavoro di 
squadra, 2.08%, guidare un gruppo, 2.00%, comportarsi 

in modo responsabile, 1.91%, 
parlare del proprio lavoro in pubblico, 1.17%

ENABLE
Sviluppo del 

Personale
13,68%

gestione del personale, 13.88%, adattarsi al cambiamento, 
6.23%, pensare in modo proattivo, 3.67%, tollerare lo stress, 

2.40%, pensare in modo analitico, 1.82%

BUILD
Software per 

ufficio
16,30% utilizzare un computer 6.94%

ENABLE
Gestione delle 

Vendite
9,00%

strategie di vendita100%, tecniche di promozione delle 
vendite13.6%, attuare strategie di vendita, 12.2%, indirizzare i 

clienti per i loro acquisti 2%

ENABLE
Identificazione dei 

Fabbisogni
6,21%

segmentazione della clientela, 31.48%, gestione del marketing, 
9.78%, attività promozionali, 5.50%, progettare le azioni per le 

campagne, 1.39%, sviluppare le campagne, 1.26% 

RUN
Assistenza 
all’Utente

6,10% assistere il cliente 9,93%

ENABLE Marketing Digitale 4,39%

tecniche di social media marketing, 12,59%, tecniche di 
marketing digitale, 2,66%, sistemi di commercio elettronico, 

0,60%, WordPress, 0,23%, analisi dei dati web, 
0,14% SEO, 0,11%

MANAGE
Gestione del 

Progetto e del 
Portfolio

3,27% gestire il tempo, 2,45%,
 prendere decisioni, 1,41% 

RUN
Gestione del 

Problema
3,07% analizzare i problemi e trovare soluzioni, 2,63%

PLAN Innovazione 2,81% sviluppare le idee creative, 1,10%, 
pensare in modo creativo, 0,75%

BUILD
Gestione del Canale 

di Vendita
1,60%

reperire nuovi clienti, 25,34%, gestire i clienti, 12,42%, 
supervisionare le attività di vendita, 9,66%, gestire i gruppi di 

vendita, 6,45%, stabilire relazioni commerciali, 4,88%

Fonte: WollyBI
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 Figura 3 Diagramma di forza delle skill rate per la figura Data Scientist rispetto alle skill rate per le professioni 
CEN

 Figura 4 Distribuzione completa delle skill e-CF per il profilo Data Scientist
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KPI: Valore ed efficacia dei processi di data analytics

Skill Rate - Digital: 50,17% Non Digital: 20,27% Soft: 29,56%

Data Scientist

Guida il processo per l’applicazione degli algoritmi 
di data analytics. Individua approfondimenti sui dati 
ottimizzando il processo di analytics e rappresentando 
i dati in forma visuale.  
Mission: Individua, gestisce e combina più origini dati 

garantendo la coerenza tra essi. Identifica i modelli 
matematici, seleziona e ottimizza gli algoritmi per 
fornire valore utile al supporto dei processi di business 
aziendali. 

Fonte: WollyBI

Fonte: WollyBI
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 Tabella 3 Skill estratte da annunci di lavoro, Data Scientist

Categoria Competenza e-CF Rilevanza Skill Elementari ESCO (Skill | Rilevanza%)

BUILD
Sviluppo di 
Applicazioni

18,55%

Machine Learning, 100.00%, algoritmi, 48.95%, deep 
learning, 42.52%, Python, 35.80%, big data, 16.88%, artificial 
intelligence, 8.79%, usare la programmazione script, 6.30%, 

SQL, 2.67%, programmazione informatica, 2.21%,  C++, 1.74%, 
django, 1.64%, usare programmazione orientata agli oggetti, 

1.52%, Microsoft Access, 1.26%, ABAP, 1.15%, Java, 1.04% 

MANAGE
Gestione delle 

Relazioni
16,43%

principi del lavoro di gruppo, 4.44%, lavorare in gruppo, 
4.39%, guidare un gruppo, 2.95%, comportarsi in modo 

responsabile, 2.80%, tedesco, 2.76%, inglese, 2.43%, 
tecniche di comunicazione, 1.31%, 

parlare del proprio lavoro in pubblico, 1.24% 

ENABLE
Sviluppo del 

Personale
12,88%

pensare in modo analitico, 7.63%, creazione di spirito di 
gruppo, 5.03%, adattarsi al cambiamento, 5.03%, tollerare

 lo stress, 4.52%, lavorare indipendentemente, 
1.54%, pensare in modo proattivo, 1.20% 

PLAN
Progettazione di 

Applicazioni
9,13%

database, 6.57%, modellazione orientata agli oggetti, 1.36%, 
utilizzare schemi di progettazione software, 1.18%, Analisi del 

Software, 1.16%, sistemi di gestione di database, 1.07%

ENABLE
Gestione 

dell’Informazione e 
della Conoscenza

8,70%

dati non strutturati, 54.66%, eseguire calcoli matematici 
analitici, 35.03%, analizzare i megadati, 16.84%, informatica, 

7.55%, eseguire l’analisi dei dati, 6.93%, strumenti di 
estrazione  trasformazione e caricamento dei dati, 1.38%, 

archiviazione dati, 1.20%, utilizzare il software del sistema per 
la gestione dei contenuti, 1.13% 

BUILD
Produzione della 
Documentazione

7,54%
data visualization, 9.72%, utilizzare software di elaborazione 
testi, 6.85%, tableau, 5.26%, utilizzare un computer, 4.00%, 

utilizzare microsoft office, 2.78% 

BUILD
Integrazione dei 

Componenti
4,73%

Hadoop, 16.84%, SPSS, 7.26%, hive, 7.23%, gestire database, 
3.76%, gestire dati, 3.09%, tecnologie cloud, 0.97%, QlikView 
Expressor, 0.95%, mongodb, 0.83%, data integration, 0.65%, 
Integration management, 0.46%, Internet delle cose, 0.29%

Fonte: WollyBI
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 Figura 5 Diagramma di forza delle skill rate per la figura Big Data Specialist rispetto alle skill rate per le  
                professioni CEN

 Figura 6 Distribuzione completa delle skill e-CF per il profilo Big Data Specialist
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KPI: Valore ed efficacia dei processi di elaborazione dei 
Big Data
Skill Rate - Digital: 58,62% Non Digital: 15,19% Soft: 26,18%

Big Data Specialist
(potenziale nuova professione)
Guida il processo per l’applicazione di algoritmi su grandi 
moli di dati gestendo le loro dimensioni in termini di 
Volume, Variety, Veracity e Velocity. 

Mission: Identifica i paradigmi per l’elaborazione dei Big 
data; seleziona e ottimizza le pipeline per il processamento 
di dati strutturati e non strutturati. 

Fonte: WollyBI

Fonte: WollyBI
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 Tabella 4 Distribuzione completa delle skill e-CF per il profilo Big Data Specialist

Categoria Competenza e-CF Rilevanza Skill Elementari ESCO (Skill | Rilevanza%)

BUILD
Sviluppo di 
Applicazioni

18,87%

big data, 89.97%, Python, 9.20%, Machine Learning, 5.51%,  
NoSQL, 5.17%, SQL, 2.57%, usare la programmazione script, 

2.47%, Java, 1.89%, programmazione informatica, 1.78%, usare 
programmazione orientata agli oggetti, 1.74%

MANAGE
Gestione delle 

Relazioni
12,88% lavorare in gruppo, 1.84%, principi del lavoro di 

gruppo, 1.37%, inglese, 1.09% 

PLAN
Progettazione di 

Applicazioni
10,59% database, 5.16%, modellazione orientata ai servizi, 1.25%, 

sistemi di gestione di database, 1.13% 

BUILD
Integrazione dei 

Componenti
10,34%

Hadoop, 100.00%, hive, 32.13%, gestire database, 
6.15%, mongodb, 5.16%, Apache Tomcat, 3.26%,, 

tecnologie cloud, 2.25%, Internet delle cose, 1.31%

ENABLE
Sviluppo del 

Personale
10,03% adattarsi al cambiamento, 2.53%, pensare in modo analitico, 

2.52%, creazione di spirito di gruppo, 1.12%

ENABLE
Gestione 

dell’Informazione e 
della Conoscenza

7,38%
analizzare i megadati, 99.19%, strumenti di estrazione  

trasformazione e caricamento dei dati, 
4.77%, eseguire l’analisi dei dati, 2.56% 

BUILD
Produzione della 
Documentazione

6,79% utilizzare un computer, 2.48%, data visualization, 1.49%, 
tableau, 1.28%, utilizzare software di elaborazione testi, 1.19% 

MANAGE
Gestione del 

Progetto e del 
Portfolio

4,24%
gestione di un progetto lean, 1.71%, 

gestione di progetto, 1.11% 

Fonte: WollyBI
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Introduzione

L’obiettivo di questo capitolo è di identificare il 
fabbisogno di professioni ICT e i possibili mismatch 
esistenti. ll perimetro di analisi considera le 
competenze riferite all’attività ICT; vengono dunque 
considerati come “ICT jobs” tutti i lavori che impiegano 
competenze specifiche per l’utilizzo delle tecnologie e 
la fornitura di servizi associati alle tecnologie ICT. 
Per le analisi e la stima del fabbisogno di professioni 
ICT, riportate nei paragrafi che seguono, sono state 
utilizzate diverse fonti informative (stock occupati 
ISTAT, archivio diplomati MIUR, archivio laureati 
Cineca, web Job vacancy-Wollybi) al fine di calcolare 
la domanda e l’offerta e conseguentemente la stima 
del surplus, negativo o positivo, sia di diplomati sia di 
laureati per i prossimi anni. 
La stima del fabbisogno di professioni ICT si riferisce 
a tutti i settori economici del mercato e non 
esclusivamente al settore ICT. 

3.1 Prevedere gli ICT jobs

Prevedere i lavori ICT non è semplice: sono richieste 
informazioni piuttosto dettagliate con riferimento 
a dimensione e caratteristiche della popolazione 
lavorativa.
In questo lavoro è adottato un approccio analogo a 
quanto sviluppato a livello internazionale dall’agenzia 
europea Cedefop (European Centre for the Development 
of Vocational Training) e da altri paesi quali il Regno 
Unito, utilizzando dati sia di stock che di flusso per 
determinare il fabbisogno atteso nei prossimi anni. 
Secondo questo approccio il fabbisogno di professioni 
ICT è calcolato come la somma di due componenti: 
l’Expansion Demand e la Replacement Demand. 

L’Expansion Demand (o domanda incrementale) è 
costituita dalle variazioni annuali previste nei prossimi 
anni dello stock di occupati. Teoricamente la domanda 
incrementale può essere di segno positivo o negativo a 
seconda di come è atteso evolversi lo stock di occupati 
(vi sono professioni in espansione così come vi sono 
professioni in contrazione). Tuttavia essa costituisce 
solo una parte del fabbisogno complessivo: anche 
in settori in crisi o in economie in recessione, dove 
si verifica una contrazione complessiva dei livelli di 
impiego, vi sono infatti opportunità di lavoro che si 
aprono. In altri termini occorre considerare un’ulteriore 
componente della domanda di lavoro: la cosiddetta 
Replacement Demand (domanda sostitutiva), costituita 
dalla domanda che deriva dalla necessità di sostituzione 
dei lavoratori in uscita (per pensionamento, mortalità, 
o qualunque altra causa di abbandono dell’impiego). 
A differenza dell’Expansion Demand, la Replacement 

Demand è sempre positiva e, poiché fa riferimento 
all’intero stock della popolazione lavorativa, di solito 
risulta dimensionalmente superiore. 
Generalmente la domanda incrementale è calcolata 
utilizzando un modello econometrico strutturale che 
considera la dinamica dell’occupazione congiuntamente 
con quella di output e altre variabili. Tali modelli sono 
adeguati per prevedere la dinamica dell’occupazione 
complessiva e sono usualmente disegnati a livello 
settoriale (questo è l’approccio ad esempio seguito dal 
Cedefop a livello europeo o dal Sistema Informativo 
Excelsior a livello italiano), ma risultano inadeguati 
per prevedere la dinamica delle singole professioni. 
Queste ultime sono infatti generalmente derivate 
dalla domanda occupazionale complessiva cui 
vengono applicate quote di specifiche professioni 
opportunamente computate.
Poiché l’obiettivo di questo Osservatorio è la previsione 
del fabbisogno di un insieme ristretto di occupazioni 
molto specifiche - le professioni ICT -  è stata calcolata 
la domanda incrementale sulla base di un modello 
puramente basato su “time series” utilizzando come 
riferimento lo stock di occupati ICT ottenuto dai 
microdati relativi alle forze lavoro (fonte ISTAT). Per 
motivi classificatori e di continuità delle serie storiche, i 
dati a disposizione si riferiscono al periodo 2004-2018. 
Stante la serie storica limitata, le previsioni sono state 
effettuate utilizzando un trend lineare.
Al fine di identificare la componente di Replacement 
Demand in questo lavoro sono state calcolate le uscite 
previste per pensionamento (considerando anche i 
recenti interventi legislativi in materia) e quelle per 
mortalità.

3.2 Il fabbisogno di occupazioni ICT

La stima della componente di Expansion Demand è 
stata effettuata applicando un trend lineare alla serie 
storica dello stock di occupati tra il 2004 e il 2018. 
Lo scenario conservativo così realizzato di fatto riflette 
il trend passato e prevede una crescita dell’occupazione 
ICT di circa il 2.4% annuo nel triennio 2019-2021, da 
653.000 a 683.000 occupati. 
Al fine di tenere in considerazione la rivoluzione 
tecnologica recente e l’impatto che la digitalizzazione 
ha avuto nel sistema produttivo, è stato formulato 
anche uno scenario ottimistico che considera il trend 
di crescita degli occupati ICT a partire dal 2010. In 
questo caso si ottiene una crescita dell’occupazione 
in media del 3.7% annuo nel triennio 2019-2021, da 
672.000 a 710.000. (Figura 1)1.
La stima della componente “Replacement Demand” è 
stata effettuata sommando due componenti principali. 
In primo luogo è stata considerata la distribuzione per 
età delle professioni ICT utilizzando i microdati LFS al 
2018. Sono state di conseguenza calcolate le uscite 

1 Questo tasso di crescita si colloca nel range superiore di quanto previsto anche dal Cedefop nelle previsioni realizzate nel 2018
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per pensionamento considerando tutte le persone con 
un’ età superiore a 62 anni nel 2018. Complessivamente 
nel triennio 2019-2021 le uscite per pensionamento 
previste ammontano a circa 7.700 persone. A questo 
valore è stata aggiunta la componente legata alla 
sostituzione per decesso. A tal fine sono stati applicati 
i tassi di mortalità per fascia di età stimati dall’Istat 
(riferiti al 2018) agli stock di lavoratori stimati per il 
2019, 2020, 2021. Complessivamente nel triennio la 
domanda per sostituzione dovuta alla componente di 
mortalità ammonta a circa 13.100 unità.
Sommando i due valori otteniamo una stima del 

fabbisogno per la componente di domanda per 
sostituzione di 20.855 unità nel triennio 2019-2021.
Considerando sia la componente di replacement che 
quella di expansion, complessivamente dunque il 
fabbisogno cumulato di occupazioni ICT per il triennio 
2019-2021 si attesta a 67.100 unità nell’ipotesi 
conservativa e a 94.500 nell’ipotesi più ottimistica 
(Figura 2).
Si noti come le professioni ICT costituiscano uno 
dei pochi casi in cui la componente della Expansion 
Demand eccede quella relativa alla Replacement 
Demand. In genere si verifica l’opposto in quanto 

 Figura 1  Italia, professionisti ICT, previsioni 2004-2021

 Figura 2 Stima del fabbisogni di professioni ICT, valori cumulati periodo 2019-2021
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essendo la domanda per sostituzione riferita all’intero 
stock di occupati, essa tende a essere più consistente 
della domanda incrementale. Il comportamento 
peculiare delle professioni ICT è determinato da due 
fattori. Da una parte la domanda incrementale è attesa 
crescere in modo considerevole: anche nell’ipotesi più 
conservativa la crescita del 2,4% circa l’anno è circa 
il quadruplo rispetto al tasso di crescita cui è attesa 
crescere l’occupazione in Italia (circa 0,4% l’anno 
stando alle stime del modello previsivo Excelsior 2018). 
Dall’altra parte l’occupazione ICT è mediamente più 
giovane rispetto all’occupazione negli altri settori, il che 
implica una minore domanda per sostituzione sia per 
mortalità che per pensionamento. La Figura 3 illustra 
questo aspetto mettendo a confronto la distribuzione 
per classi di età delle professioni ICT e del resto delle 
professioni dei professionisti e tecnici (gruppi ISCO 
2 e 3) non ICT. È evidente la discrepanza tra le due 
distribuzioni.

3.3 L’offerta di professionisti ICT
(laureati e diplomati)

Una volta quantificato e calcolato il fabbisogno previsto 
di professionisti ICT è necessario quantificare l’offerta di 
competenze ICT. In questo studio sono state individuate 
le competenze come illustrate precedentemente.
I dati relativi ai diplomati sono una proiezione dei 
consuntivi 2018 (anno scolastico 2017-2018) di fonte 

MIUR. Si riferiscono ai diplomati degli Istituti Tecnici 
nei percorsi economico (“indirizzo amministrazione 
finanza e marketing - sistemi informativi aziendali”) e 
tecnologico (“indirizzo informatica e telecomunicazioni”); 
sono considerati esclusivamente i diplomati che non 
proseguono verso gli studi universitari, e si è assunto 
che tutti questi diplomati siano alla ricerca attiva 
di lavori ICT; per la stima dei flussi in uscita è stato 
calcolato il tasso di entrata nel mercato del lavoro 
scorporando coloro che dopo il diploma si iscrivono 
all’università2.
I dati relativi ai laureati provengono da fonte MIUR- 
CINECA, elaborazione CINI. In dettaglio sono stati 
presi in considerazione i corsi di laurea in informatica 
(sia in Ingegneria che a Scienze), Elettronica, 
Telecomunicazione e Bioingegneria3. 

I calcoli dei flussi di ingresso nel mercato del lavoro 
sono stati effettuati sommando i laureati triennalisti 
in entrata nel mercato del lavoro (ovvero scorporando 
coloro che continuano a studiare nella laurea 
magistrale) ai laureati magistrali. 

Le previsioni per il 2019, 2020 e 2021 sono state 
effettuate considerando la crescita degli immatricolati 
negli anni precedenti. Complessivamente nel triennio 
le stime mostrano un flusso in entrata nel mercato 
del lavoro di circa 81.700 unità di cui circa due terzi 
diplomati e poco più di un terzo laureati (Figura 4).

2 Si veda il capitolo di competenza del presente lavoro per i dati di dettaglio sui diplomati. Non disponendo di dati dettagliati relativi agli iscritti alle classi quarte 
  e terze degli istituti presi in considerazione per l’analisi dei diplomati, in questo capitolo abbiamo mantenuto costante il dato dei diplomati relativo al 2018 
  anche per gli anni successivi presi in considerazione
3 Si rimanda al capitolo  di competenza per i dati di dettaglio sui laureati (triennali e magistrali) e gli immatricolati
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 Figura 3 Distribuzione per classi di età specialisti ICT e altri specialisti del gruppo ISCO 2 e 3 2018 

Fonte: ISTAT Microdati Forze Lavoro
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3.4 Confronto domanda offerta e GAP

Confrontando direttamente i valori del fabbisogno 
con quelli dell’offerta apparentemente non emerge 
un rilevante mismatch. A fronte di un fabbisogno nel  
triennio che oscilla tra le 67.000 unità nell’ipotesi 
conservativa e le 94.000 unità nell’ipotesi ottimistica 
i livelli dell’offerta si attestano a 79.000 unità. 
Il gap complessivo così calcolato risulta positivo 
nell’ipotesi ottimistica e negativo in quella 
conservativa.

Le informazioni contenute nelle Vacancy postate sul 
Web consentono di qualificare meglio la stima del 
gap tra domanda e offerta. I dati sopra presentati 
mostrano che l’offerta di professionisti ICT è 
costituita per il 35% da laureati e il 65% da diplomati; 
d’altro canto l’analisi delle Web Vacancy riferite alle 
posizioni aperte che richiedono fino a due anni di 
esperienza, mostra una richiesta per il 62% di laureati 
e per il 38% di diplomati. 

Applicando queste percentuali al fabbisogno stimato 
negli scenari di cui sopra otteniamo per il 2019  nello 
scenario conservativo un fabbisogno complessivo di 
14.400 laureati e 8.800 diplomati a fronte di un’offerta 
di 9.300 laureati e 17.200 diplomati. Il gap risultante 
mostra quindi una carenza di circa  5.100 unità, pari 
al 35%, per i laureati e un surplus di circa 8.400 
unità, ovvero il 95% in più di quanto necessario, per i 
diplomati. Si tratta di diplomati pronti a immettersi sul 
mercato del lavoro con qualifiche ICT ma non ancora 
ai livelli richiesti dal mercato, e che quindi potrebbero 
essere comunque impiegati e formati dalle aziende 
con iniziative di formazione interna oppure orientati 
verso corsi post-diploma, soprattutto nell’ambito 
dell’offerta formativa degli ITS.
Nello scenario ottimistico per il 2019 il fabbisogno 
ammonta a 26.500 laureati e 16.300 diplomati. 
In questo caso il gap è ancora più accentuato per i 
laureati ammontando a 17.200 unità pari al 65% del 
fabbisogno. Per i diplomati il surplus si riduce a 900 
unità ovvero il 6% in più di quanto necessario.

 Figura 4 Offerta di competenze ICT: laureati e diplomati in ingresso 2019-2021
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Fonte: Elaborazioni Anitec - Assinform e CINI su dati MIUR
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Totale
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 Figura 6 Caso ottimistico espansivo: Gap tra Fabbisogno e Offerta di professioni ICT. 2019

 Figura 5 Caso Conservativo : Gap tra Fabbisogno e Offerta di professioni ICT. 2019

Fonte: CRISP

Fonte: CRISP
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Applicando queste percentuali al fabbisogno stimato 
negli scenari di cui sopra otteniamo per il triennio 
2019-2021 nello scenario conservativo un fabbisogno 
complessivo di 41.600 laureati e 25.500 diplomati 
a fronte di un’offerta di 30.100 laureati e 51.600 
diplomati. Il gap risultante mostra quindi una carenza 
di circa 11.500 unità, pari al 28%, per i laureati e un 
surplus di circa 26.100 unità, ovvero il 102% in più di 
quanto necessario, per i diplomati.
Nello scenario ottimistico il fabbisogno ammonta a 
58.600 laureati e 35.900 diplomati. In questo caso il 
gap è ancora più accentuato per i laureati ammontando 
a 28.500 unità pari al 49% del fabbisogno.

Per i diplomati il surplus si riduce a 15.700 unità pari 
al 44% in più di quanto necessario.

Da questi dati emerge come il mismatch più rilevante 
sia sulle competenze ICT medio alte (lauree) piuttosto 
che su quelle più medio-basse. A fronte di uno stock 
di professionisti ICT meno qualificato della media 
Europea (come notato nei paragrafi iniziali), le imprese 
italiane concentrano il proprio fabbisogno sulle figure 
maggiormente qualificate perseguendo un deciso 
upSkilling della forza lavoro ICT anche per fronteggiare 
il progressivo aumento qualitativo della domanda di 
mercato.

Totale

Diplomati
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-40.000 20.000 60.000-80.000-120.000 100.0000 40.000 80.000-20.000-60.000-100.000
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 Figura 7 Caso Conservativo: Gap tra Fabbisogno e Offerta di professioni ICT. 2019-2021

Fonte: CRISP
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Totale
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-94.500
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 Figura 8 Caso ottimistico: Gap tra Fabbisogno e Offerta di professioni ICT. 2019-2021

Fonte: CRISP
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4.1 Quanti sono e dove si concentrano i diplomati 
più vicini alle professioni ICT e digitali
Per individuare i trend più significativi dell’offerta di 
competenze rappresentata dai diplomati che entrano 
nel mondo delle professioni ICT si considerano due 
livelli di analisi:
 i diplomati che si affacciano sul mondo del lavoro 
orientandosi a professioni ICT. Per questa analisi 
si sono considerati i dati anagrafici dei diplomati 
con percorsi di studio caratterizzati da una quota 
rilevante di materie in area informatica/ICT. Il gruppo 
è stato selezionato dai diplomati nel “percorso 
tecnico” principalmente nel Settore Economico 
Indirizzo “Amministrazione Finanza Marketing”, 
specializzazione “Sistemi Informativi Aziendali”, e 
nel Settore Tecnologico Indirizzo “Informatica e 
Telecomunicazioni”.  Dall’anno scolastico 2015/16 
si aggiungono i primi diplomati degli Istituti 
Professionali dell’Indirizzo Industria e Artigianato 
Settore Manutenzione e Assistenza Tecnica Curvatura 
Informatica. L’assunto di base è che la totalità (o quasi) 
dei diplomati in queste aree cerchino attivamente 
occupazione orientandosi verso professioni ICT.

 le immatricolazioni dei diplomati che continuano 
indirizzandosi verso le lauree INFO e Altri ICT, così 
come definite nella sezione precedente. In questo 
caso sono stati considerati tutti i diplomi sia 
nell’ambito dei Licei che degli Istituti Tecnici.

I paragrafi che seguono illustrano i principali 
cambiamenti in queste aree nel periodo per 
distribuzione geografica, genere e indirizzo.

4.1.1 Diplomati ICT in area informatica e “altri” ICT 
I diplomati ICT in area informatica (tecnologici e 
aziendali informatici e professionali informatici) e “altri 
ICT” (elettronici), nel 2018 hanno superato le 43.400 
unità per una crescita del 1,2% sul 2017, che con circa 
42.900 unità aveva invece registrato una crescita del 
3,7% sul 2016. Di essi quasi 30.700 sono diplomati in 
area strettamente informatica (+7,2% rispetto al 2017 in 
accelerazione rispetto alla crescita del +2,1% sul 2016). 

I diplomati in area strettamente informatica sono quasi 
equamente suddivisi tra Settore Economico Indirizzo 
“Amministrazione Finanza Marketing” specializzazione 
“Sistemi Informativi Aziendali” (SIS INF AZ) per il 
38% (40% nel 2017) e Settore Tecnologico Indirizzo 
“Informatica e Telecomunicazioni” (TEC INFO) per il 55% 
(52% nel 2017), mentre i diplomati in Manutenzione e 
Assistenza Tecnica Curvatura Informatica rappresentano 
una quota del 7% (9% nel 2017) (Tabella 1).

A fronte di una crescita complessiva dei diplomati INFO 
del 7,2%, si osserva una crescita del 2,1% per gli aziendali 
e un’accelerazione dell’14,5% per i tecnologici mentre 
calano del 13% i diplomati professionali informatici. 

A questi si sommano i diplomati inclusi in “Altri ICT” 
del Settore Tecnologico Indirizzo “Elettronica ed 
Elettrotecnica”, con più di 12.700 unità (quasi 14.300 
unità nel 2017) per un calo del -10,8% (7% nel 2017).
Esclusi dal perimetro ICT ma pur sempre rilevanti per 
qualità di formazione a elevato contenuto informatico 
i diplomati in area “INDAUT” del Settore Tecnologico 
Indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” 
che superano le 9,200 unità con un calo dell’8,6% 
(superavano le 10.000 unità per una crescita del 6,2% 
nel 2017) (Figura 1).

In seguito alle riorganizzazioni dei percorsi formativi 
avvenute negli scorsi anni non è possibile individuare 
una dinamica storica confrontabile senza procedere 
a elaborazioni complesse. La Figura 2 riporta la serie 
storica per i diplomati INFO e INDAUT più direttamente 
confrontabili anche se con i “caveat” associati alle 
riclassificazioni. Anche se le dinamiche per indirizzo 
osservano andamenti di crescita alterni, i numeri di 
diplomati in area INFO nel loro complesso confermano 
una dinamica di crescita dopo una dinamica pressochè 
stazionaria fino al 2014. La crescita degli ultimi tre 
anni è alimentata soprattutto dai diplomati informatici 
tecnologici mentre sono stazionari i diplomati 
informatici aziendali. 

 Figura 1 Diplomati ICT 2015-2018

Fonte: MIUR
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CONSIDERAZIONI METODOLOGICHE PER L’ANALISI DEI DIPLOMATI

Per individuare dove si formano i diplomati più vicini alle professioni ICT è stata utilizzata la base dati ministeriale 
dell’Anagrafe dello Studente sia per la Scuola (Diplomati) che per l’Università (Immatricolati).
Sono state condotte due tipologie di elaborazione.
La prima riguarda i diplomati che si affacciano al mondo del lavoro orientandosi verso professioni ICT. Per 
questa analisi si sono considerati i dati anagrafici dei diplomati nel “percorso Tecnico” raggruppandoli nelle 
seguenti Aree
“Area INFO”: Settore Economico Indirizzo “Amministrazione Finanza Marketing” specializzazione “Sistemi 
Informativi Aziendali” (denominato SIS INF AZ); Settore Tecnologico Indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” 
(denominato TEC INFO)
“Area Altri ICT”: Settore Tecnologico Indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”
“Area INDAUT”: Settore Tecnologico Indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia”
L’assunto di base è che la totalità (o quasi totalità) dei diplomati in queste due aree cerchino attivamente 
occupazione orientandosi verso professioni ICT. Per i diplomati a partire dall’Anno Scolastico 2014/15  è stato 
possibile intercettare puntualmente i diplomati per gli indirizzi sopracitati. Il confronto storico con gli anni 
precedenti richiede ulteriori elaborazioni per riallineare gli indirizzi su basi comparabili a quelli attuali dopo-
riforma, pertanto non sarà oggetto del presente Osservatorio ma potrà essere condiviso su richiesta all’Ufficio 
Studi Anitec-Assinform.
La seconda tipologia di elaborazione riguarda le immatricolazioni dei diplomati che continuano il percorso di 
studi indirizzandosi verso le lauree “INFO” e “Altri ICT” così come definite nella sezione precedente. In questo caso 
sono stati considerati tutti i diplomi sia in ambito LICEI che in ambito TECNICI. L’analisi è basata su elaborazioni 
condotte dall’Ufficio Studi Anitec-Assinform sui dati gentilmente forniti dall’ufficio statistico del MIUR su 
- anagrafe degli studenti settore scuola - anagrafe degli studenti settore università. L’intervallo temporale di 
riferimento sono gli anni dal 2015, elaborazioni sugli anni precedenti sono disponibili su richiesta.  

DIPLOMATI ICT

 43.400 nel 2018 (42.900 nel 2016), di cui quasi 30.700 informatici (28.600 nel 2017)
 Crescita del 14,5% dei diplomati informatici tecnologici (8,3% nel 2017), e del 2,1% degli informatici aziendali 
(-5,3% nel 2017).  Calo del 13,1% per i professionali informatici  (4,3% nel 2017)

 Più di 28.500 ovvero quasi due terzi terminano gli studi dopo il diploma, di cui quasi 19.200 informatici 
(6.800 aziendali e 10.400 tecnologici). 

 Quota femminile al 39,6% (40,3% nel 2017) per le diplomate informatiche aziendali e all’8,1% (era 9,5% nel 
2017) per le tecnologiche.

 In leggera diminuzione la quota complessiva di diplomati INFO, altri ICT  e INDAUT sul totale dei diplomati che 
è passata dall’ 11,5% nel 2017 all’11,2% nel 2018

 Distribuzione territoriale dei non immatricolati in linea con quelle di imprese ICT e incentivi. 
 Quasi uno su tre dei diplomati ICT  che va all’università sceglie percorsi di studio non informatici mentre quasi 
uno su tre diplomati nei licei sceglie percorsi di studio informatici

 Figura 2 Diplomati INFO e INDAUT 2012-2018
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 Tabella 1 Diplomati totali per percorso e settore/indirizzo (unità) 2016-2018
PERCORSO

LICEI

ECONOMICI TECNICI PROFESSIONALI

TUTTI I 
PERCORSISETTORE 

INDIRIZZO

SISTEMI 
INFORM 

AZIENDALI

ALTRI
ECONOMICI

TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

ALTRI 
ICT INDAUT ALTRI 

TECNOLOGICI
PROFESSIONALI 

INFO
ALTRI 

PROFESSIONALI

AS 2017/18 235.015 11.597 57.421 16.947 12.738 9.222 42.551 2.122 83.305 470.918

% sui
Diplomati 

Totali
49,9% 2,5% 12,2% 3,6% 2,7% 2,0% 9,0% 0,5% 17,7% 100,0%

% crescita 1,5% 2,1% -2,2% 14,5% -10,8% -8,6% 5,2% -13,1% 5,3% 1,8%

AS 2016/17 231.468 11.364 58.697 14.807 14.285 10.086 40.445 2.441 79.092 462.685

% sui
Diplomati 

Totali
50,0% 2,5% 12,7% 3,2% 3,1% 2,2% 8,7% 0,5% 17,1% 100,0%

% crescita -2,4% -5,3% -1,2% 8,3% 7,0% 6,2% 3,4% 4,3% 1,7% 0,2%

AS 2015/16 23.7141 12.003 59.423 13.675 13.354 9.497 39.116 2.340 77.751 461.960

% sul 
Totale 51,3% 2,6% 12,9% 3,0% 2,9% 2,1% 8,5% 0,5% 16,8% 100,0%

Fonte: MIUR

Il calo di diplomati Altri ICT e INDAUT ha rallentato 
la crescita complessiva di diplomati INFO, altri ICT  
e INDAUT a un livello dell’1,2%, inferiore alla crescita 
totale dell’1,8% dei diplomati. Ne consegue che la 
quota complessiva di diplomati INFO, altri ICT  e 
INDAUT sul totale dei diplomati è passata dall’11,5% 
nel 2017 all’11,2% nel 2018. Era del 9,0% nel 2012.
Molto diversificata è la ripartizione tra maschi 
e femmine nelle diverse aree, anche se resta 
predominante la presenza maschile (Figura 3). Nel 
2018, a fronte di una quota femminile media nazionale 
pari al 50,3% su tutti i percorsi di studio (50,1% nel 
2017), le diplomate informatiche “aziendali” sono il 
39,6% (40,3% nel 2017)  e le diplomate informatiche 
“tecnologiche” l’8,1%, in calo rispetto al 9,5% del 2017. 
Ancora più bassa la quota femminile per i diplomati 
in area “Altri ICT” (2,5% era 4,4% nel 2017) e INDAUT 
(2,5% era 3,9% nel 2017).
Come riscontrato con le lauree triennali, anche per i 
diplomati quanto maggiore è la specializzazione tanto 
più elevata è la frequenza a porre fine al percorso di 
studi e cercare un’occupazione.
A fronte di una media nazionale su tutti i percorsi 
formativi secondari del 49,7% (era 50% nel 2017) di 
diplomati che non continuano gli studi, si riscontrano 
tassi ben più elevati in ambito diplomati ICT e 
informatici: nel 2018 hanno scelto di porre fine agli 
studi dopo il diploma più di due terzi (65,7% erano 
66,5% nel 2017) ovvero più di 28.500 diplomati ICT 
(stesso livello  nel 2017) (Tabella 2). Di questi più di 
18.200 sono diplomati informatici (62,5%, era 62,5% 
nel 2017), di cui  6.800 aziendali (58,6%, era 60% nel 
2017), più di 10.400 tecnologici (61,4%, era 61,6% nel 
2017) e circa quasi 2.000 professionali informatici 
(93,4% come nel 2017). 

La distribuzione territoriale dei diplomati non 
immatricolati 2018 non cambia rispetto al 2017 
riflettendo la localizzazione di molte attività di 
sviluppo da parte di aziende ICT, oltre alla fruizione 
dei fondi europei per lo sviluppo di attività innovative. 
In particolare la Campania si conferma leader per 
numero di diplomati ICT che si affacciano sul mercato 
del lavoro, seguita da Lombardia, Puglia e Lazio (Figura 
4). Meno polarizzata invece la concentrazione di 
diplomati INDAUT che vedono una presenza maggiore 
in Campania seguita da Lombardia, Veneto ed Emilia 
Romagna.

Grazie a una maggiore concentrazione di diplomati nei 
settori/indirizzi ICT oltre che al fattore demografico, 
complessivamente Campania, Lombardia, Puglia, 
Sicilia e Lazio insieme contribuiscono per il 58,2% (era 
58,6% nel 2017) dei diplomati ICT non immatricolati e 
quasi due terzi (60% era 61,4% nel 2017) dei diplomati 
INFO non immatricolati nel 2018. Più precisamente, 
all’interno dei diplomati INFO, le cinque regioni 
complessivamente contribuiscono per il 61% (62,3% 
nel 2017)  degli informatici aziendali e il 61,1% (62% 
nel 2017) degli informatici tecnologici a fronte di 
una quota complessiva del 48% (49% nel 2017)  per i 
diplomati INDAUT. Se nel complesso a livello nazionale 
i diplomati ICT sono il 12,2% dei diplomati che non 
proseguono all’università (12,3% nel 2017), e i diplomati 
strettamente informatici contribuiscono a una quota 
del 8,2% (7,9% nel 2017) in queste regioni le quote ICT 
e info sono prevalentemente più elevate. Si registrano 
per il 2018 quote dell’8,6% e del 16,5% rispettivamente 
per Info e ICT con INDAUT in Campania, del 9% e del 
16% in Lombardia, dell’11,4% e del 17,7% in Puglia, del 
7,6% e 12,4% in Sicilia e dell’8% e del 13,2% in Lazio.
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Di riflesso, benché in lieve crescita e focalizzata 
soprattutto tra i diplomati informatici aziendali e 
tecnologici, la quota di diplomati ICT che prosegue gli 
studi resta in tutto il periodo di osservazione ben al 
di sotto della media nazionale. Il livello registrato nel 
2018 è del 34,3% (33,5% nel 2017)  contro una media 
nazionale del 50,3% (50% nel 2017) (Figura 5).

In aggiunta alla bassa incidenza complessiva, è da 
rilevare l’elevata dispersione nelle immatricolazioni dei 
diplomati ICT, il cui contributo di immatricolati per le 
lauree info e ICT è nettamente inferiore ad altri percorsi 
di scuola secondaria come evidenziato nel paragrafo 
che segue.

 Figura 3 Ripartizione % dei diplomati per genere. 2018
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Fonte: MIUR

 Tabella 2  Diplomati non immatricolati per percorso/settore (unità) 2016-2018

PERCORSO

LICEI

ECONOMICI TECNICI PROFESSIONALI

TUTTI I 
PERCORSISETTORE 

INDIRIZZO

SISTEMI 
INFORM 

AZIENDALI

ALTRI
ECONOMICI

TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

ALTRI 
ICT INDAUT ALTRI 

TECNOLOGICI
PROFESSIONALI 

INFO
ALTRI 

PROFESSIONALI

AS 2017/18 61.596 6.800 36.763 10.403 9.343 6.937 27.102 1.981 72.914 233.839

% sui
Diplomati 26,2% 58,6% 64,0% 61,4% 73,3% 75,2% 63,7% 93,4% 87,5% 49,7%

% sul 
percorso 26,3% 2,9% 15,7% 4,4% 4,0% 3,0% 11,6% 0,8% 31,2% 100,0%

% crescita 0,1% -0,3% -3,4% 14,0% -9,3% -6,5% 2,9% -13,1% 5,1% 1,1%

AS 2016/17 61.511 6.822 38.055 9.124 10.306 7.419 26.336 2.280 69.347 231.200

% sui
Diplomati 26,6% 60,0% 64,8% 61,6% 72,1% 73,6% 65,1% 93,4% 87,7% 50,0%

% sul 
percorso 26,6% 3,0% 16,5% 3,9% 4,5% 3,2% 11,4% 1,0% 30,0% 100,0%

% crescita -1,1% -7,3% -4,5% 5,0% 4,7% 4,6% 2,7% -2,6% 0,5% 0,7%

AS 2015/16 62.191 7.357 39.839 8.691 9.843 7.093 25.638 2.340 68.987 229.639

% sui
Diplomati 26,2% 61,3% 67,0% 63,0% 73,7% 74,7% 65,5% 100,0% 88,7% 49,7%

% sul 
percorso 27,1% 3,2% 17,3% 3,8% 4,3% 3,1% 11,2% 1,0% 30,0% 100,0%

Fonte: MIUR
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 Figura 4 Distribuzione Diplomati ICT e INDAUT non Immatricolati per Regione. 2018
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 Figura 5 Quota diplomati immatricolati su diplomati 2012-2018
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4.1.2 Principali diplomi di provenienza degli 
immatricolati alle lauree INFO e ICT
L’analisi delle immatricolazioni dei diplomati 2018 
conferma due tendenze importanti e di verso opposto 
già riscontrate nel 2017 e nel 2016:
  una forte dispersione nel percorso di studio dei 
diplomati ICT e INFO che proseguono gli studi dopo il 
diploma su percorsi di laurea non ICT;

  una forte attrazione di diplomati da percorsi non ICT 
da parte delle lauree ICT e INFO.

Come nei due anni precedenti, tra i diplomati ICT e INFO, 
quote importanti dei percorsi di studio universitario 
selezionati appartengono ad aree non ICT (Figura 6). 
In particolare, più di 1 su 2 dei circa i 6.500 diplomati 
immatricolati informatici tecnologici e quasi 1 su 5 dei 
quasi 4.800 aziendali seleziona percorsi universitari 
ICT o INFO; per contro, quasi 1 su 3 degli informatici 
aziendali e quasi 1 su 5 degli informatici tecnologici 
seleziona percorsi di studio non ICT e non affini. 
La dispersione dei diplomati INFO è anche più elevata 
in alcune regioni rispetto ad altre: per gli informatici 
tecnologici la dispersione di immatricolati verso CdS 

non ICT è di molto superiore alla media in Trentino Alto-
Adige, Sardegna, Sicilia e Lazio (Figura 7) mentre per gli 
informatici aziendali i picchi di dispersione più elevata 
sono in Sicilia, Calabria, Basilicata e Abruzzo (Figura 8).
L’elevata dispersione dei diplomati Informatici e ICT in 
immatricolazioni non ICT è più che compensata dalla 
capacità dei Corsi di Studio INFO e ICT di attrarre 
studenti dai licei e dagli altri diplomi non ICT (Figura 9). 
In particolare: per i CdS INFO licei e altri diplomi non 
ICT contribuiscono rispettivamente il 54,9% e l’ 8,1% (il 
56,2% e il 12,1% nel 2017) degli immatricolati; per gli 
altri CdS ICT licei e altri diplomi non ICT contribuiscono 
rispettivamente l’84,5% e il 9,7% ( 85,4% e 8,8% nel 2017) 
degli immatricolati. Distribuzioni simili si confermano a 
livello regionale (Figure 10 e 11).

Ulteriori conferme di questi due trend di dispersione dei 
diplomati ICT e attrazione di diplomati non ICT verso 
facoltà informatiche sono riscontrabili nella Tabella 
3, che sintetizza e confronta in una visione di insieme 
le distribuzioni per provenienza a destinazione dei 
diplomati 2016, 2017 e 2018. 

 Figura 6 Immatricolazioni dei diplomati ICT e INFO per percorso di studio universitario, 2018

Fonte: MIUR
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 Figura 7 Diplomati informatici tecnologici immatricolati per corso di studi universitari, 2018
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 Figura 8 Diplomati informatici aziendali immatricolati per corso di studi universitari, 2018
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 Figura 9 Immatricolati INFO/ICT e INDAUT per diploma di provenienza a.a. 2018
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 Figura 10 Immatricolati INFO per diploma di provenienza a.a. 2018
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 Figura 11 Immatricolati Altri ICT per diploma di provenienza a.a. 2018
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NUMERO DI DIPLOMATI IMMATRICOLATI  PER PERCORSO E SETTORE/INDIRIZZO E GRUPPO DI IMMATRICOLAZIONE 2016-2018
PERCORSO

LICEI
TECNICI TECNICI PROFESSIONALI TUTTI 

I PER-
CORSISETTORE INDIRIZZO

SISTEMI INFORM 
AZIENDALI

ALTRI 
ECONOMICI

TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

ALTRI ICT INDAUT
ALTRI

TECNOLOGICI
PROFESSIONA-

LI INFO
ALTRI

PROFESSIONALI

AS 2017/18 AA 2018/19 

INFO 8.166 943 391 3.863 697 107 432 32 275 14.906

INDAUT 8.016 56 101 222 828 1.274 981 19 131 11.628

Altri ICT (Biotec
+elettronica) 11.095 65 153 150 451 48 859 3 261 13.085

Affini 30.395 2.125 8.990 951 529 350 1.617 25 1.480 46.462

Altri CdS 115.747 1.608 11.023 1.358 890 506 11.560 62 8.244 150.998

Immatricolati 173.419 4.797 20.658 6.544 3.395 2.285 15.449 141 10.391 237.079

INFO 6,0% 13,5% -24,7% 19,4% -24,1% -44,8% -24,6% -17,9% -5,2% 4,2%

INDAUT -16,1% 12,0% -36,1% -7,1% -15,5% -10,4% 2,0% -17,4% -23,8% -14,2%

Altri ICT  (Biotec
+elettronica) 21,9% 41,3% 25,4% -2,0% 8,9% -31,4% 30,7% -25,0% 29,9% 21,6%

Affini 24,4% 34,2% 25,4% 37,8% 6,2% -6,2% 23,3% 19,0% 28,2% 24,8%

Altri CdS -2,9% -20,8% -13,0% -0,7% -23,9% -16,8% 9,0% -16,2% 4,0% -3,0%

Immatricolati 2,0% 5,6% 0,1% 15,2% -14,7% -14,3% 9,5% -12,4% 6,6% 2,4%

INFO 4,7% 19,7% 1,9% 59,0% 20,5% 4,7% 2,8% 22,7% 2,6% 6,3%

INDAUT 4,6% 1,2% 0,5% 3,4% 24,4% 55,8% 6,3% 13,5% 1,3% 4,9%

Altri ICT (Biotec
+elettronica) 6,4% 1,4% 0,7% 2,3% 13,3% 2,1% 5,6% 2,1% 2,5% 5,5%

Affini 17,5% 44,3% 43,5% 14,5% 15,6% 15,3% 10,5% 17,7% 14,2% 19,6%

Altri CdS 66,7% 33,5% 53,4% 20,8% 26,2% 22,1% 74,8% 44,0% 79,3% 63,7%

Immatricolati 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

INFO 54,8% 6,3% 2,6% 25,9% 4,7% 0,7% 2,9% 0,2% 1,8% 100,0%

INDAUT 68,9% 0,5% 0,9% 1,9% 7,1% 11,0% 8,4% 0,2% 1,1% 100,0%

Altri ICT (Biotec
+elettronica) 84,8% 0,5% 1,2% 1,1% 3,4% 0,4% 6,6% 0,0% 2,0% 100,0%

Affini 65,4% 4,6% 19,3% 2,0% 1,1% 0,8% 3,5% 0,1% 3,2% 100,0%

Altri CdS 76,7% 1,1% 7,3% 0,9% 0,6% 0,3% 7,7% 0,0% 5,5% 100,0%

Immatricolati 73,1% 2,0% 8,7% 2,8% 1,4% 1,0% 6,5% 0,1% 4,4% 100,0%
AS 2016/17 AA 2017/18

INFO 7.702 831 519 2.761 3.234 918 194 573 39 14.300

INDAUT 9.551 50 158 239 980 1.422 962 23 172 13.577

Altri ICT  (Biotec
+elettronica) 9.098 46 122 153 414 70 657 4 201 10.765

Affini 24.428 1.584 7.171 690 498 373 1.311 21 1.154 37.230

Altri CdS 119.178 2.031 12.672 1.367 1.169 608 10.606 74 7.928 155.633

Immatricolati 169.957 4.542 20.642 5.683 3.979 2.667 14.109 161 9.745 231.485

INFO 1,0% 1,5% -9,1% 17,1% 25,6% 26,0% -6,4% n/a -5,2% 5,3%

INDAUT -5,0% -33,3% -3,7% 3,9% 15,7% 19,9% -7,6% n/a -7,5% -1,7%

Altri ICT  (Biotec
+elettronica) 5,3% -2,1% 8,0% 27,5% 0,0% -31,4% 27,3% n/a 27,2% 6,5%

Affini 1,8% 0,6% 13,0% 19,8% 11,9% 33,2% 12,6% n/a 12,4% 5,1%

Altri CdS -4,4% -4,6% 2,3% 5,4% 8,8% -10,9% 4,5% n/a 11,9% -2,4%

Immatricolati -2,9% -2,2% 5,4% 14,0% 13,3% 10,9% 4,7% n/a 11,2% -0,4%

Info 4,5% 18,3% 2,5% 56,9% 23,1% 7,3% 4,1% 24,2% 3,0% 6,2%

INDAUT 5,6% 1,1% 0,8% 4,2% 24,6% 53,3% 6,8% 14,3% 1,8% 5,9%

Altri ICT  (Biotec
+elettronica) 5,4% 1,0% 0,6% 2,7% 10,4% 2,6% 4,7% 2,5 2,1% 4,7%

Affini 14,4% 34,9% 34,7% 12,1% 12,5% 14,0% 9,3% 13,0 11,8% 16,1%

Altri CdS 70,1% 44,7% 61,4% 24,1% 29,4% 22,8% 75,2% 46,0 81,4% 67,2%

Immatricolati 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Info 53,9% 5,8% 3,6% 22,6% 6,4% 1,4% 4,0% 0,3% 2,0% 100,0%

INDAUT 70,5% 0,4% 1,2% 1,8% 7,2% 10,5% 7,1% 0,2% 1,3% 100,0%

Altri ICT  (Biotec
+elettronica) 84,5% 0,4% 1,1% 1,4% 3,8% 0,7% 6,1% 0,0% 1,9% 100,0%

Affini 65,6% 4,3% 19,3% 1,9% 1,3% 1,0% 3,5% 0,1% 3,1% 100,0%

Altri CdS 76,6% 1,3% 8,1% 0,9% 0,8% 0,4% 6,8% 0,0% 5,1% 100,0%

Immatricolati 73,4% 2,0% 8,9% 2,5% 1,7% 1,2% 6,1% 0,1% 4,2% 100,0%

 Tabella 3 Diplomati immatricolati per percorso, settore/indirizzo, gruppo di immatricolazione (unità), 2016-2018

INDICE



Capitolo 4 73

4.2 Istituti Tecnici Superiori con percorsi formativi 
ICT
Un percorso alternativo alla laurea è quello degli 
Istituti Tecnici Superiori (ITS) concepiti nel 2006 e 
istituiti nel 2010, come “scuole ad alta specializzazione 
tecnologica” per rispondere alla domanda di nuove ed 
elevate competenze tecniche e tecnologiche espressa 
dalle imprese. Sono Istituti che si costituiscono secondo 
la forma giuridica della “Fondazione di partecipazione” 
- che comprende scuole, enti di formazione, imprese, 
università e centri di ricerca, enti locali - e formano 
tecnici superiori nelle aree tecnologiche di riferimento. 
Al termine del corso si consegue il “Diploma di Tecnico 
Superiore” con la certificazione delle competenze 
corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle 
qualifiche - EQF.
L’offerta formativa degli ITS nell’area delle tecnologie 
dell’informazione e comunicazione prepara tre 
tipologie di figure professionali: Tecnico Superiore 
per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi 
software; Tecnico Superiore per l’organizzazione e la 
fruizione dell’informazione e della conoscenza; Tecnico 
Superiore per le architetture e le infrastrutture per 
i sistemi di comunicazione. Definisce inoltre, per 
ciascuna figura nazionale di riferimento uno specifico 
profilo tecnico professionale sulla base delle esigenze 
del territorio in cui opera.
Dei 104 ITS attivi nel 2019 solo 10  sono quelli 
focalizzati sulle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, gli stessi già attivi nel 2016. 
Si registra un forte aumento del numero di Iscritti 
ai percorsi attivi  iniziati nel 2018 pari a 827 contro 
663 nel 2017 e 421 nel 2016 (di cui il 16% donne). 
Anche i percorsi attivi sono aumentati a 32 nel 2018 
da 25 nel 2017.  I diplomati dei percorsi relativi alle 
tecnologie dell’informazione conclusi nel 2017 sono 
275 (monitoraggio INDIRE 2019). 
Da quando sono stati istituiti al 2017 gli ITS in area 
ICT hanno formato 863 diplomati, dei quali 675 
hanno trovato lavoro entro 12 mesi dal diploma.   Di 
questi  312 hanno trovato occupazione come tecnico 
superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo 
di sistemi software (per la cui formazione sono istituiti 
19 corsi presso gli ITS), 49 come tecnico superiore 

per le architetture e le infrastrutture per i sistemi di 
comunicazione (3 corsi) e 314 come tecnico superiore 
per l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e 
della conoscenza (21 corsi).
Dei 10 ITS focalizzati sulle tecnologie dell’informazione, 
3 sono in Lombardia e i restanti sono uno per ogni 
regione interessata: Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia. 
Interessante rilevare che, ad eccezione della Lombardia, 
si registra una presenza limitata di ITS nelle regioni 
con relativa maggiore presenza di diplomati ICT, quali 
Puglia, Sicilia, Calabria. 
Le Fondazioni associate ai 10 ITS informatici 
coinvolgono 181 soggetti partner (erano 164 nel 2018). 
Questi concorrono alla definizione dei piani di studio e 
delle competenze, e sono così distribuiti: 70 imprese, 37 
agenzie formative, 25 istituti secondari, 15 enti locali, 
9 dipartimenti universitari, 5 associazioni di imprese, 
5 associazioni datoriali, 5 enti di ricerca, 10 operatori 
di altra natura (istituti di credito, organizzazioni 
sindacali, camere di commercio, partner stranieri). 
Delle 70 imprese/associazioni di imprese socie della 
Fondazione ITS in area tecnologie dell’informazione e 
comunicazione, 44 hanno meno di 50 dipendenti (28 
meno di 9), 16 tra 50 e 249, 4 tra 250 e 499 e 6 più 
di 500 dipendenti.

Il corpo docente degli ITS in area ICT è costituito per il 
66% da docenti provenienti dalle imprese, il 17% dalla 
scuola, il 10% dalle università e enti di ricerca e il 7% 
dalle agenzie formative.

Insieme agli ITS per la mobilità sostenibile, gli ITS 
informatici hanno il maggior numero di percorsi di 
formazione in fascia di eccellenza (percorsi premiabili 
e aventi diritto al contributo nazionale del MIUR a 
titolo di premialità) e mantengono livelli di attrattività 
superiori alla media  secondo il monitoraggio e la 
valutazione dei percorsi da parte del MIUR degli ultimi 
anni. Tuttavia il canale ITS è in grado di intercettare 
solo una quota limitata di diplomati, ancora troppo 
bassa rispetto al fabbisogno. Resta comunque uno dei 
canali prioritari di formazione in ambito informatico 
e digitale.
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4.3 Quanti sono e dove si concentrano i laureati 
più vicini alle professioni ICT e digitali
Per individuare i trend più significativi dell’offerta di 
competenze di laureati che entrano nel mondo delle 
professioni ICT sono state considerate quattro aree:
 Area ICT, che raggruppa i corsi di studio “di elezione” 
per la creazione di conoscenze in ambito ICT ovvero 
Informatica; Ingegneria Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e Bioingegneria. All’interno di 
quest’area si è analizzato anche in modo più specifico 
il segmento degli “specialisti” INFO (laureati in 
Informatica e Ingegneria Informatica);

 Area Industriale/Automatica, con Meccatronica, 
Ingegneria dell’Automazione, Ingegneria Elettrica 
ed Energetica. È più vicina alle necessità del 
mondo manifatturiero e sempre più protagonista,  
insieme all’ICT, nel processo di trasformazione 
associato a Industria 4.0;

 Area Affini, correlata, ma non sovrapposta con 
l’ICT, con Matematica, Fisica, Statistica, Ingegneria 

Gestionale ed Economia Aziendale. Da questa 
area le aziende ICT spesso assorbono laureati con 
competenze di business e strategiche, sempre 
più necessarie in associazione alle competenze 
tecnologiche. All’interno di quest’area si differenziano 
anche le dinamiche tra il gruppo dei laureati in 
Matematica, Fisica e Statistica (MATFST) e quello 
dei laureati in Ingegneria gestionale ed Economia 
Aziendale (INGEAZ);

 Area Altro: tutti gli altri corsi di studio.
I paragrafi che seguono illustrano i principali  
cambiamenti in queste aree nel periodo 2013-2018 
per genere e distribuzione geografica. L’analisi sulla 
tipologia di preparazione (crediti formativi) svolta 
nell’edizione 2017 del Rapporto non è ripetuta qui, 
perché sostanzialmente invariata in assenza di forti 
cambiamenti nell’ordinamento universitario, che limita 
molto le scelte libere degli atenei nell’organizzare la 
struttura dei corsi di laurea e soprattutto le possibilità 
di cambiare il piano da parte degli studenti.

CONSIDERAZIONI METODOLOGICHE PER L’ANALISI DEI LAUREATI SUL MERCATO

Per individuare dove si formano i laureati più vicini alle professioni ICT è stata utilizzata la base dati ministeriale 
dell’Anagrafe dello Studente. L’intervallo temporale di riferimento sono gli anni dal 2013 al 2018, periodo 
abbastanza lungo per cogliere le tendenze, anche se la lettura sincronica dei dati richiede spesso di tener conto 
delle latenze dovute alle progressioni naturali negli studi. Per la struttura dei dati è stato necessario tener conto 
di due modifiche importanti nell’ordinamento della formazione universitaria nel corso dell’ultimo ventennio: 
l’istituzione dei due livelli di laurea - la laurea triennale (LT) e la laurea specialistica, poi denominata magistrale 
(LM) - che hanno sostituito per quasi tutte le discipline la laurea di quattro o più anni (permangono a percorso 
unico solo Architettura, Farmacia, e Scienze Giuridiche); e, più recentemente, la riorganizzazione delle strutture 
didattiche, con il passaggio ai Dipartimenti delle competenze che prima erano delle Facoltà.
Pertanto l’indagine quantitativa ha preso in esame tutta la filiera del percorso universitario, misurando gli 
immatricolati alle LT, i laureati nelle lauree LT (nel seguito, laureati LT), i passaggi da LT a LM, le immatricolazioni 
alle LM e infine i laureati nelle lauree LM (nel seguito, laureati LM), e considerando le opportune sottrazioni nella 
stima dei totali per evitare duplicazioni. In particolare, si sono considerati “sul mercato” tutti i laureati delle lauree 
magistrali e quelli delle lauree triennali che non si re-immatricolano nei due anni successivi all’anno solare di 
conseguimento del titolo. 
Poiché le Facoltà non sono più una guida per l’analisi della didattica, è stato necessario individuare le 
corrispondenze fra le classi di laurea dell’Ordinamento Ministeriale e alcune macrocategorie (o aree) di profili 
più frequentemente intercettati dalle aziende e dalla PA alla ricerca di professionisti ICT. Il criterio utilizzato 
è stato di identificare sia l’Area ICT di elezione che le altre aree potenzialmente rilevanti per la formazione di 
professionisti dell’ICT in ragione della progressiva digitalizzazione di processi, prodotti e servizi e della risposta 
alle esigenze del business per il successo dei progetti ICT. Questa classificazione interseca in modo non univoco 
le classi ministeriali, anche a causa del diverso ordinamento nelle lauree LT rispetto alle LM. In base ai corsi di 
studio (CdS) che le costituiscono, le quattro aree sono così identificate:
 ICT: Informatica; Ingegneria Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Bioingegneria
 INDAUT: Meccatronica; Ingegneria dell’Automazione; Ingegneria Elettrica ed Energetica 
 AFFINI: Matematica, Fisica, Statistica, Ingegneria gestionale ed Economia Aziendale 
 ALTRO: tutti gli altri CdS

All’interno di ICT e AFFINI sono state individuate anche alcune sottoaree più mirate. 
 INFO: Informatica e Ingegneria Informatica (cioè gli “specialisti ICT”)
 MATFST: Matematica, Fisica e Statistica
 INGEAZ: Ingegneria gestionale ed Economia Aziendale

Per complessità di reperimento e analisi dei dati si è scelto di non includere nel perimetro di riferimento: i 
dottorati di ricerca, difficili da analizzare in modo sistematico, per la loro intrinseca flessibilità e articolazione; i 
master di primo e secondo livello; le iniziative dei singoli atenei, spesso con elevata variabilità nel corso degli anni 
e non censite da un’anagrafe nazionale. Per tutte le aree e sotto-aree si è analizzata la ripartizione geografica 
(per macroregioni ISTAT).
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  Figura 12 Laureati ICT sul mercato del lavoro

1 Si fa riferimento a tutti i laureati sul mercato che abbiano seguito un percorso LT e poi LM, escludendo cioè i circa 41.000 laureati in medicina, 
giurisprudenza e altre lauree a ciclo unico.

Obiettivo principale di questa analisi è stato 
determinare una misura affidabile del numero di 
laureati informatici che si affacciano sul mercato 
del lavoro e comparabile con quella delle statistiche 
europee.
Il sistema universitario italiano è anomalo rispetto a 
quello degli altri paesi UE, perché prevede curricula 
informatici sia nei corsi di studio ingegneristici, sia in 
quelli di area scientifica. Inoltre, i curricula informatici 
ingegneristici sono accorpati nelle lauree triennali con 

quelli di altri corsi di studio ICT, in una macro area 
denominata “Ingegneria dell’Informazione”. La stima 
del numero dei “veri” laureati informatici ha richiesto 
pertanto opportuni accorgimenti di analisi.
I laureati ICT entrati a far parte dell’offerta di 
professionisti ICT nel 2018 sono sopra quota 8.700 
unità, in forte (+14,5%) crescita sul 2017, dopo una 
lunga stasi fra il 2013 e il 2017. Gli specialisti INFO 
(Scienze Informatiche e Ingegneria Informatica) sono 
circa 5.150 unità, in crescita assai veloce (+16,1%).

4.3.1 Laureati ICT. Corsi di studio di area informatica 
e altri ICT

2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

2250

4500

6750

9000

DOPO LMTOTALE DI CUI INFO DOPO LT

Fonte: Elaborazioni CINI su dati MIUR/CINECA

LAUREATI ICT

 Forte aumento nei laureati, circa 8.700 nel 2018 (+14,5%), di cui 5.140  circa “informatici” INFO (+16,1%).
 Si arresta l’incremento nelle immatricolazioni, che aumentano ancora (+3% per tutti gli ICT, +2% per i soli 
INFO) ma in misura ridotta rispetto agli anni precedenti (+10% e +8% nel 2017).

 Le percentuali di abbandono restano elevate (il trend laureati / immatricolati su base pluriennale è sotto il 
40% nelle triennali, mentre è più alto nelle magistrali, anche se in calo costante, attualmente circa 60% per 
tutti gli ICT, poco più di 50% per gli INFO). 

 Stabile tendenza degli INFO a terminare gli studi dopo la laurea triennale (prosegue solo il 61%, contro una 
media di 68% in tutti gli ICT).

 Lauree nelle magistrali in forte crescita (+12% gli ICT e +14% gli INFO) trascinati dal Nord-Ovest (+17% gli ICT 
e +27% gli INFO).

 In lieve crescita anche la quota femminile, che sale quasi al 29% nel Nord Ovest (dal 25%).
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  Figura 13 Laureati ICT sul mercato per macroregione
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Rispetto al complessivo dei nuovi laureati1 sul mercato 
(202.000 nel 2018), quelli ICT sono risultati il 4,2% (gli 
INFO solo il 2,5%). La Figura 12 riporta l’andamento del 
numero di laureati dell’Area ICT e il sottoinsieme degli 
informatici (INFO), al netto dei passaggi dalle lauree 
triennali a quelle magistrali, cioè la popolazione di 
laureati ICT disponibile, anno per anno, a entrare nel 
mercato del lavoro.
Alla stazionarietà fino al 2015 è seguita una lieve 
tendenza alla crescita nel 2016, che dopo una stasi 
nel 2017, si è invece rafforzata notevolmente nel 2018, 
toccando il +14,5%; la crescita è quasi uniforme in 
tutto il settore, sia nelle lauree triennali che in quelle 
magistrali, che crescono però con tassi leggermente 
diversi (+19% le LT, +12% le LM). Gli “specialisti” INFO 
crescono leggermente più di tutto il gruppo ICT (+16,1%), 
in particolare nelle lauree magistrali (+14,31% contro 
+12,1%).  Stazionaria la propensione a terminare gli studi 
dopo la laurea triennale; mediamente il 30% dei laureati 
LT non proseguono nelle lauree magistrali, e questa 
propensione è ancora maggiore per gli specialisti INFO, 
che nel 40% dei casi terminano il percorso universitario 
dopo la laurea triennale. Questo è il segno chiaro che, 
per almeno un settore di questi laureati, la formazione 
ricevuta nei tre anni del primo percorso universitario è 
facilmente spendibile sul mercato.

La distribuzione geografica dei laureati ICT (Figura 13) 
vede l’impennata nel Nord-Ovest dopo un lungo periodo 
di costante lieve crescita, una tendenza a uscire dalla 
stazionarietà con un aumento visibile nel 2018 nel resto 
delle regioni, ad eccezione delle isole, che confermano un 
trend non positivo. Nel segmento degli specialisti INFO, 
la dinamica di crescita molto positiva è dovuta sia al 
NORD-OVEST (+17,1%) sia al SUD (+20,9%) e al CENTRO 
(+17,7%), mentre è meno forte nel NORD-EST (+12,1%); le 
ISOLE proseguono nel loro trend negativo (-21%). 
Il panorama delle immatricolazioni (Figura 14) riserva 
qualche sorpresa. Il trend di crescita, costante negli 
ultimi anni, prosegue, anche se a ritmi più contenuti. Fino 
al 2016 la crescita era fra 8% e 7%, poi è diminuita fino al 
3% circa nel 2018. L’analisi per macroregioni però (Figura 
15) evidenzia che, mentre le altre zone del paese hanno 
una stasi, o una lieve decrescita nel Nord-Est, il Nord-
Ovest prosegue a ritmi assai sostenuti, passando dal 
4% nel 2016, all’8% nel 2017 e all’11% nel 2018. Difficile 
per ora valutare se la tendenza a istituire un “numero 
programmato” nelle immatricolazioni, che alcuni Atenei 
stanno attivando per rispettare i vincoli ministeriali sui 
parametri dei corsi di laurea (docenti/studenti, metri 
quadrati per studente, etc.) stia giocando un ruolo nel 
frenare le immatricolazioni. 

1 Si fa riferimento a tutti i laureati sul mercato che abbiano seguito un percorso LT e poi LM, escludendo cioè i circa 41.000 laureati in medicina, 
giurisprudenza e altre lauree a ciclo unico.
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  Figura 14 Immatricolati per lauree triennali e per genere

  Figura 15 Distribuzione geografica degli immatricolati nelle lauree triennali
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Nel gruppo laureati industriali (INDAUT) sono 
stati inseriti i CdS della classe dell’automazione, i 
meccatronici, gli elettrici e gli energetici, cioè un 
insieme di corsi di studio che, essendo abbastanza 
distinti dall’Area ICT, trovano uno sbocco privilegiato 
nel manifatturiero. Nel complesso il numero di laureati 
industriali (LT e LM) pronti a entrare sul mercato 
del lavoro ha quasi raggiunto quota 2.000 per un 
aumento del 18% rispetto al 2017.
É interessante seguire questo gruppo, vista la forte 
spinta alla digitalizzazione dei processi produttivi, 
favorita dalla pervasività delle tecnologie IT.
L’andamento di questo settore, sia nelle immatricolazioni, 
che nei laureati sul mercato, è globalmente in grande 

4.3.2 Laureati Industriali. Corsi di studio di area 
industriale/automazione

  Figura 16 I laureati sul mercato nel settore industriale e automazione INDAUT 
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Fonte: Elaborazioni CINI su dati MIUR/CINECA

crescita, anche se si osservano sia macroscopiche 
diversità regionali, sia comportamenti assai diversi nel 
passaggio dalle lauree triennali alle magistrali. In sintesi, 
i laureati sul mercato sono cresciuti del 18,4% rispetto 
al 2017 e del 31,5% rispetto al 2016.

Il Nord-Ovest e il Nord-Est trainano le immatricolazioni, 
ma il primo domina nelle lauree, soprattutto in quelle 
magistrali. Quasi il 50% delle immatricolazioni e 
dei laureati LM è in questa macroregione. Tenendo 
anche conto del fatto che le immatricolazioni nelle 
magistrali sono, per numerosità, inferiori ai passaggi 
dalle triennali, resta considerevole la quota di laureati 
triennali che vengono attratti da altri settori.

LAUREATI INDUSTRIALI

 Nel 2018, quasi 2.000 sul mercato tra laureati LT e magistrali, con trend in fortissimo aumento (+18% 
sul 2017, +31% sul 2016), prevalentemente nelle magistrali del Nord.

 Trend contrastato nelle immatricolazioni, in lieve crescita nelle triennali, ma in forte crescita nelle 
magistrali, soprattutto nel Nord-Ovest e nel Centro.

 Confermati gli elevati tassi di passaggio da triennale a magistrale, anche verso altri corsi di studio non 
industriali.  

 Sempre bassa la quota femminile, anche se in leggero aumento, intorno al 16% (sia triennali che 
magistrali).
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LAUREATI AFFINI

 30.250 nel 2018 dai 24.450 del 2013, con un buon incremento (+9% rispetto al 2017), fra triennali e magistrali 
al netto dei triennali che proseguono nella magistrale.  

 Matematici, fisici e statistici (MATFST) sono quasi 4.000, in lieve aumento (+6% rispetto al 2017) dopo la stasi 
nel 2017 e analogo incremento (+8%) nel 2016.

 Gli Ingegneri gestionali e laureati in CdS economici e magistrali sul mercato a indirizzo aziendale (INGEAZ) 
sono circa 26.300, in deciso aumento (+10%); significativo il numero di uscite dopo la triennale, pari a circa il 
39% dei laureati triennali.

 La percentuale di laureate è più in linea con la media nazionale: 44% nelle LT e 48% nelle LM.

4.3.3 Laureati Affini. Corsi di studio a indirizzo 
Matematico-Scientifico ed Economico Aziendale

Questo gruppo di laureati Affini, pur non avendo una 
connotazione ICT specifica, è comunque significativo 
in quanto rappresenta un bacino dal quale le aziende 
spesso selezionano e assumono laureati, indirizzati poi 
verso professioni ICT o fortemente complementari. È 
composto da due sottogruppi abbastanza distinti:
 i matematici, fisici e statistici (in sigla MATFST);
 gli ingegneri gestionali e i laureati in CdS economici, 

ma a indirizzo aziendale (in sigla INGEAZ).
L’area, molto numerosa a causa della componente 
economico-aziendale, è da tenere ben osservata, 
perché da una parte di questi laureati possono venire 
alcune figure da indirizzare verso le nuove professioni, 
in particolare verso la “data science”.
I trend sono in aumento, sia nelle immatricolazioni 
triennali, sia nella collocazione sul mercato. Forte anche 
l’aumento (+12%) nelle immatricolazioni delle LM nel 
gruppo MATFST, quasi stazionario invece quello degli 
INGEAZ. Fra i laureati delle magistrali, il sottogruppo 
degli ingegneri gestionali ha una crescita più sostenuta 

(+13,5% sul 2017) rispetto agli economisti aziendali 
(+5,5% sempre sul 2017). Nell’altro gruppo, i matematici 
e fisici che escono dalle magistrali (circa 2.350 nel 
2018) hanno una dinamica quasi stazionaria (+1,8 
rispetto al 2017), mentra gli statistici, meno numerosi 
(687 nel 2018) crescono bene (+8% sul 2017).

4.3.4 Laureati INFO: gli atenei della Top-Ten
Nessuna particolare novità nella classifica delle “top-
ten” degli INFO, gli atenei cioè che collocano sul 
mercato un numero maggiore di laureati (sia triennali 
che magistrali) del gruppo “professionisti informatici”. 
Le due tabelle evidenziano che anche nel 2018 le scuole 
ingegneristiche tendono a “fidelizzare” meglio il laureato 
triennale, che invece è più propenso a collocarsi sul 
mercato se il corso di studi che ha frequentato non è 
della classe dell’ingegneria. La percentuale dei “passaggi” 
alla LM è intorno al 40% per i laureati nella classe “L-31” 
(Scienze e tecnologie informatiche), ma sale al 64% nei 
laureati informatici dei corsi di laurea ingegneristici.

UNA NOTA METODOLOGICA SUI LAUREATI LT - INFO 

L’ordinamento universitario italiano recente (il cosiddetto “270”) prevede corsi di studio informatici sia nell’area 
scientifica, sia nell’area ingegneristica. Mentre per le lauree magistrali la separazione è netta e non ci sono 
ambiguità, nelle lauree triennali i corsi di studi informatici dell’area ingegneria rientrano in una grande classe, 
denominata “Ingegneria dell’Informazione”, identificata dalla sigla “L-8” (o 9, nel precedente ordinamento, il 
cosiddetto “509”). Questa classe però raccoglie anche i corsi di laurea in elettronica, in telecomunicazioni, e altre 
tipologie di corsi “misti”, spesso articolati in sotto-curricula. Poiché il nome del corso di studi non è indicativo e il 
data base ministeriale (Anagrafica Nazionale dello Studente) non offre un criterio definitivo per stabilire se uno 
studente appartiene a un corso di studi “ingegneristico informatico”, si è deciso di utilizzare un criterio basato 
cui crediti acquisiti. Si sono così identificati i corsi di studio dell’area L-8 (e 9) i cui laureati abbiano acquisito più 
di 35 CFU in insegnamenti del settore ING-INF/05 (quello dell’area informatica in ingegneria).
Questo insieme è stato confrontato con analoghi insiemi generati accorpando i CFU delle altre discipline 
(elettronica, telecomunicazione, bioingegneria), per verificare quali fossero le “intersezioni”, a prescindere 
dalla denominazione del corso di studi (ad esempio, “Informatica ed Elettronica”, “Informazione”, etc.).
L’insieme finale individua come laureati LT “informatici” i laureati LT che, indipendentemente dal corso di 
studi che frequentano, hanno una quota di crediti esplicitamente informatici pari ad almeno un terzo circa 
dei crediti acquisti (tolti quelli di norma assegnati alla prova finale). Pertanto, ai fini della classificazione della 
sottoarea INFO, utilizzata nell’analisi quantitativa, sono stati considerati appartenenti a questa sottoclasse:
 per le lauree triennali, questi corsi di studio ingegneristici e tutti quelli dell’area di scienze  (codice  “L-31”);  
 per le lauree magistrali, i CdS delle classi 23/S e 35/S dell’ordinamento 509, e LM-18 (Informatica), LM-32 
(Ingegneria Informatica), LM-66 (Sicurezza Informatica), LM-91 (Tecniche e metodi per la società dell’informazione”.
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 Tabella 4 Atenei italiani: i top-10 per laureati INFO

 Tabella 5 Atenei italiani: i top-10 per i soli laureati LT INFO

ATENEO 2018 #LAUR. ATENEO 2017 #LAUR. ATENEO 2016 #LAUR.

1
Politecnico di 

Milano
431

Politecnico di 
Milano

351
Politecnico di 

Milano
362

2
Politecnico di 

Torino
371

Università di 
Bologna

286
Università di 

Bologna
288

3
Università di 

Bologna
298

Università di 
Salerno

235
Politecnico di 

Torino
285

4 La Sapienza 289
Politecnico di 

Torino
226 La Sapienza 241

5
Università di 

Bari
258 La Sapienza 199

Università di 
Salerno

205

6
Università di 

Salerno
237

Università di 
Milano

192
Università di 

Padova
202

7
Università di 

Milano
196

Università di 
Padova

185
Università di 

Bari
200

8
Università di 

Pisa
194

Università di 
Pisa

163 Federico II 166

9 Federico II 179
Università di 

Bari
162

Università di 
Milano

164

10
Università di 

Padova
170 Federico II 161 Università di Pisa 143

ATENEO 2018 #LAUR. ATENEO 2017 #LAUR. ATENEO 2016 #LAUR.

1
Università di 

Bari
234

Università di 
Salerno

137
Università di 

Bari
167

2
Università di 

Salerno
142

Università di 
Bologna

136
Università di 

Bologna
157

3
Università di 

Bologna
135

Università di 
Milano

133
Università di 

Milano
123

4
Università di 

Milano
124

Università di 
Bari

123
Università di 

Salerno
119

5
Politecnico di 

Milano
118

Politecnico di 
Milano

121
Università di 

Padova
117

6
Università di 

Padova
109

Università di 
Padova

108 La Sapienza 104

7
Politecnico di 

Torino
90 La Sapienza 84

Politecnico di 
Milano

96

8 Bicocca 90
Università di 

Torino
82 Bicocca 85

9 La Sapienza 88 Federico II 80 Federico I 79

10 Federico II 78 Bicocca 77
Università di 

Torino
73

Fonte: CINI

Fonte: CINI
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 Tabella 6 Numerosità dei corsi di studio (CdS) e degli insegnamenti per categorie e sottocategorie (raffronto                      
                  2016 - 2018)

Area Sottoarea CdS 
2016

Insegnamenti 
2016

CdS 
2018

Insegnamenti 
2018

TOTALI 4.362 197.202 4.643 194.648

ICT 287 9.626 320 10.260

di cui INFO 154 449.5151 182 5.416

INDAUT 84 2.732 94 3.145

AFFINI 483 17608 520 18848

di cui INGEAZ 279 9.911 306 11.603

di cui MATFST 204 7.697 214 7.245

ALTRO 3.508 167.236 3.709 162.395

di cui UMACOM 22 715 27 992

di cui Altri 3.486 166.521 3.682 161.403

Fonte: CINI

La tabella evidenzia una contrazione nell’offerta 
formativa se la si osserva in termini di insegnamenti, 
e una espansione se si misurano i corsi di laurea. 
Se però ci si limita ai settori analizzati in questa indagine 
(il mondo ICT e quello che gli è vicino e affine) si osserva 
un incremento in quasi tutti gli ambiti.  

L’analisi dei percorsi universitari è stata condotta, in 
questa edizione dell’Osservatorio, con una prospettiva 
più ampia rispetto alle precedenti edizioni: si sono 
estese le tematiche e si è misurata l’offerta disponibile 
indipendentemente dalle classi di laurea. 

Nel contesto però dei corsi di laurea Informatici è stata 
ripetuta un’indagine più approfondita sui contenuti 
degli insegnamenti.

Agli ambiti già esaminati nell’edizione 2017 
dell’Osservatorio “Big Data/Data Science, Cloud 
Computing, Sicurezza Informatica/Cybersecurity”, ne 
sono stati aggiunti due nuovi, diventati assai rilevanti in 
questi anni, cioè “Intelligenza Artificiale” e “Internet-of-
Things”. Anche questi nuovi ambiti sono stati analizzati 
con le metodiche utilizzate in precedenza, illustrate 
nell’inserto.

4.4 Evoluzione e novità nei percorsi di studio delle 
facoltà ICT 
L’analisi dell’offerta formativa nel contesto digitale 
a livello universitario è stata condotta sul segmento 
dei corsi di laurea  informatici e ICT, con alcuni 
approfondimenti specifici per il settore economico-
aziendale. L’indagine ha utilizzato la banca dati 
ministeriale, che contiene le informazioni sui corsi 
di laurea e sugli insegnamenti attivi nell’anno 
accademico 2018/2019 (o previsti in attivazione fino 

alla conclusione del relativo percorso, quindi sino al 
2023/2024).
La Tabella 6 fornisce la numerosità dei corsi di studio 
(CdS) e degli insegnamenti raggruppati secondo le 
categorie e le sottocategorie introdotte nel paragrafo 
1.4.2. I dati sono tratti dai database e rielaborati per 
una corretta comparazione a livello di “insegnamenti” 2. 
Nella tabella, e in quelle a seguire, si indicano con 2016 
e 2018 le numerosità associate agli anni accademici 
2016/2017 e 2018/2019.

2 Gli Atenei spesso inseriscono nella base dati un “insegnamento”, condiviso da più CdS o replicato nello stesso CdS, come se esistessero più 
insegnamenti distinti. Nell’analisi si è tenuto conto opportunamente di queste “duplicazioni”.
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L’ANALISI SUI PERCORSI BIG DATA/DATA SCIENCE, CLOUD COMPUTING, SICUREZZA 
INFORMATICA/CYBERSECURITY, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E INTERNET-OF-THINGS

Le cinque tematiche sono state esaminate su tutta l’offerta formativa ufficiale, senza limitarsi ai corsi di area 
ICT.  L’indagine è stata condotta su tre filoni complementari: 
 un’analisi delle denominazioni dei corsi di laurea e dei curricula “ufficiali” presenti nel data base ministeriale 
dell’offerta formativa (si veda la Tabella 4); 

 un’analisi degli insegnamenti, per individuare moduli e insegnamenti che, pur avendo nella propria 
denominazione espressioni riguardanti comunque contenuti ICT, non sono stati esplicitamente attribuiti 
agli SSD di riferimento per l’informatica da parte degli atenei; 

 un questionario dettagliato sugli argomenti trattati negli insegnamenti, comunque denominati, indirizzato 
a tutti i docenti delle comunità di informatica, di ingegneria informatica e, in via sperimentale, dell’area 
sistemi informativi dei corsi di studio di economia a indirizzo aziendale. Quest’ultima comunità verrà 
maggiormente coinvolta in future edizioni dell’indagine. Il questionario dettagliato è stato distribuito a 
tutti i docenti, anche a quelli di insegnamenti non esplicitamente denominati secondo le cinque tematiche, 
proprio per misurare il grado di preparazione che gli studenti possono ricevere globalmente.

Al questionario dettagliato hanno risposto i docenti di 55 atenei (su 60 interpellati), permettendo di censire
complessivamente 413 corsi sulle cinque tematiche. Il questionario ha raccolto, per ciascuna, il numero di 
ore di ciascun insegnamento specificatamente indirizzate all’area, e il dettaglio della copertura di una
decina di argomenti specifici sulle tematiche dell’area. Per ciascun argomento, è stata creata una griglia di
valutazione misurata in ore di lezione dedicate all’argomento, quantizzata sui seguenti valori: “niente”, “fino 
a 2 ore”, “fino a 4 ore”, “oltre 4 ore”. Sulla base delle risposte fornite dai docenti, è stata poi costruita una 
griglia di valutazione della copertura della tematica da parte dell’insegnamento secondo i seguenti criteri:
“copertura minima” (1-4 ore), “copertura elementare” (5-16 ore), “copertura media” (17-30 ore), “copertura
approfondita” (più di 30 ore).
Gli argomenti di ciascuna area che sono più vicini alle tematiche legali, sociali e comportamentali sono 
trattati in maniera marginale, benché abbiano, nel contesto aziendale, un’elevata importanza, anzi spesso 
siano considerati parte predominante delle competenze richieste.
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 Tabella 7 Offerta formativa dei corsi di studio e dei curricula nelle aree Big Data/Data Science, Sicurezza  
                   Informatica, Cloud Computing, Artificial Intelligence e Internet of Things 2019

Ateneo Big data /
Data Science

Sicurezza 
informatica

Cloud 
Computing

Artificial 
Intelligence

Internet 
of Things

Bari LMict LMict

Bologna  LMcurrict LMict LMcurrict

Bolzano LMict

Campania LMnoIcT LMcurrict LMcurrict

Cagliari LMict LMict LMict

Catania LMict LMcurrict LMcurrict 

Calabria LMcurrict LMcurrict LMcurrict LMict

Chieti LMnoIcT

Ferrara LMcurrict

Firenze LMnoIcT  

Genova LMcurrict LMcurrict LMcurrict LMcurrict

L'Aquila LMict

Milano Statale LMict LTict, LMict

Milano Bicocca LMict

Milano Bocconi LMnoIcT

Milano Poli LMict

Modena e Reggio Emilia LMcurrict LMcurrict LMcurrict

Napoli Federico II LMict

Napoli Parthenope LMict LMcurrict

Padova LMict

Palermo LMict LTcurrict

Pisa LMict LMcurrict LMict

Pavia LMcurrict

Perugia LMcurrict LMcurrict

Roma La Sapienza LMnoIcT, LMict LM, LMcurrict LMict

Roma Luiss

Roma Tor Vergata LMcurrict

Salerno LTnoIcT LMcurrict LMcurrict LMcurrict LMcurrict

Torino LMcurrict

Torino Poli LMict LMcurrict LMcurrict

Trento LMict LMict

Trieste LMnoIcT

Udine LTict LMcurrict LTict

Venezia Ca’ Foscari LMcurrict LMcurrict

Verona LMcurrict

Legenda. LT: laurea triennale; LM: laurea magistrale; LMcurr: curriculum dedicato nella LM; il pedice distingue fra lauree nel settore ict e 
non (“noict”). In rosso le nuove iniziative sulle tre tematiche già censite nel 2016.

Fonte: CINI, MIUR
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4.4.1 Big Data/Data Science 
L’area Big Data/Data Science incrocia competenze 
informatiche, statistiche e sociali, e le iniziative 
didattiche lo riflettono: i Dipartimenti di Informatica 
sono quasi sempre coinvolti, ma l’area della statistica 
e delle scienze sociali è ben presente. La Tabella 4 
riporta le iniziativa didattiche in essere al 2018/2019 
(corsi di laurea e curricula) sia nell’ambito delle classi 
di laurea ICT che nelle altre classi. Lo sviluppo rispetto 
all’a.a. 2016/2017 è notevole: si contano in area ICT 
ben 15 LM e 9 curricula, contro 2 e 9 rispettivamente, 
con molte trasformazioni da semplici curricula a corso 
di laurea e alcune nuove attivazioni di curricula. Una 
sola laurea triennale copre questo settore (in realtà 
assieme anche a Internet of Things). Anche nei corsi 
di laurea non ICT il cambiamento è sensibile: ci sono 
ben 5 LM e 2 LT.
Nel suo complesso, il sistema universitario ha reagito 
in modo significativo. La spinta è stata tanto forte che 
gli organi di governo nazionale del sistema universitario 
stanno introducendo una modifica all’ordinamento che 
prevede la creazione di una specifica classe di laurea 
magistrale dedicata proprio alla Data Science, forse già a 
partire dall’anno accademico 2020/2021. L’analisi sugli 
insegnamenti presenti nel data base dell’offerta formativa 
è stata condotta estraendo tutti gli insegnamenti che 
riportano nel nome opportune stringhe (“Big Data”, “Data 
Science”, “Analytics” e relative varianti e combinazioni). Il 
criterio, apparentemente arbitrario, corrisponde all’idea 
che un insegnamento dell’offerta formativa dovrebbe 
evidenziare nel suo nome la sua tematica fondamentale. 

I risultati sono stati poi filtrati sulla base dei settori 
scientifico-disciplinari e suddivisi fra insegnamenti 
strettamente informatici (INF/01, ING-INF/05) e tutti gli 
altri. I risultati sono riportati nella Tabella 8.

Rispetto alla situazione nel 2016, si nota una 
espansione molto notevole degli insegnamenti in 
quest’area, sia di quelli più strettamente tecnologici, 
sia di quelli più vicini agli aspetti statistici, gestionali 
e giuridici; questo fenomeno è assai più pronunciato 
nelle lauree magistrali, pur con qualche significativa 
eccezione nelle lauree triennali. In effetti, la tematica 
può essere vista anche in contesti non tecnologici, 
con interesse ai risvolti statistici, sociologici e più in 
generale applicativi.  Questa è una delle ragioni che 
hanno portato all’istituzione di una specifica classe 
di lauree magistrali. L’analisi mediante il questionario 
dettagliato (tabella 9) evidenzia che il numero di 
insegnamenti di area informatica nei quali si tratta, 
anche in forma elementare, la tematica Big Data/
Data Science è nel 2018 pari a 211. I corsi sono erogati 
in modo predominante nelle lauree magistrali (181 
contro 30 delle triennali). Sostanzialmente si osserva 
un raddoppio nel numero di tali insegnamenti. Gli 
atenei coinvolti sono in totale 46. Di questi, tutti hanno 
una qualche copertura negli insegnamenti delle lauree 
magistrali, e  21 anche nelle lauree triennali. Sulla base 
della copertura in termini di ore dedicate alla tematica, 
gli insegnamenti sono stati classificati in 4 gruppi: 
copertura minima (max 4 ore), elementare (fino a 16 
ore), media (fino a 30 ore), approfondita (oltre 30 ore).

 Tabella 8 Atenei e insegnamenti con insegnamenti in Big Data e Data Science, 2018 (2016) 

Tipo Laurea Atenei Insegnamenti

Insegnamenti in settori 
di informatica

Triennale 14 (3) 16 (3)

Magistrale 50 (24) 148 (44)

Altri
insegnamenti

Triennale

Magistrale

26 (7)

49 (22)

33 (9)

184 (41)

Fonte: CINI

 Tabella 9 Copertura in ore di insegnamento INFO delle tematiche Big Data/Data Science, 2018 (2016)

Tipo Laurea Numero
insegnamenti

Copertura
minima (max 4 ore)

Copertura
elementare
(5 – 16 ore)

Copertura
media

(17-30 ore)

Copertura
approfondita

(>30 ore)

Triennale 30 (16) 9 (11) 12 (5) 6 (Nessuno) 3 (Nessuno)

Magistrale 181 (101)  24 (12) 62 (31) 34 (16) 60 (42)

Fonte: CINI

INDICE



Capitolo 4 85

Questa tematica registra un notevole incremento nei 
corsi che ne danno una qualche copertura, sia nelle 
lauree triennali, sia in quelle magistrali. I dati derivanti 
dal questionario sono perfettamente allineati con le 
denominazioni dei corsi presenti nell’offerta formativa.

Sono più di 100 gli insegnamenti nei quali si tratta 
la tematica con almeno 30 ore di docenza; in questi 
insegnamenti, almeno 30 sono quelli che prevedono 
una significativa attività pratica di laboratorio (più di 
16 ore). 

L’analisi per argomenti (Tabella 10) denota qualche 
lieve cambiamento in quelli più tecnologici: mentre 
il machine learning, il data mining, la modellistica 
statistica rimangono decisamente in testa, cresce 
l’enfasi sulla gestione delle difformità nelle sorgenti 
dei dati (data fusion), scende un po’ l’interesse per i 
paradigmi computazionali e soprattutto quello di 
DB noSQL. Rimane molto scarso, anche se non più 
del tutto assente, l’interesse per gli aspetti giuridici/
economici, così come quello per le applicazioni.

4.4.2 Sicurezza informatica/Cybersecurity
La tematica Sicurezza Informatica e Cybersecurity 
impatta da tempo l’offerta formativa universitaria. 
Già nell’a.a. 2003/2004 l’ateneo di Milano (Statale) 
avviò un primo corso di laurea triennale, che è anche 
rimasto unico sul piano nazionale. Nel seguito, 
l’offerta formativa si è ampliata notevolmente, e 
anche il raffronto fra 2016 e 2018 mostra un ulteriore 
consolidamento (si veda la Tabella 4): varie iniziative 
programmate sono state effettivamente avviate, i 
curricula dedicati alla tematica sono 10 e sono anche 
state avviate 3 nuove lauree magistrali. 
La Tabella 11 evidenzia che gli insegnamenti presenti 
nell’offerta formativa ufficiale sono cresciuti, rispetto 
al 2016, sia nelle lauree triennali che in quelle 
magistrali, in misura maggiore, ma non esclusiva, nei 
corsi di laurea e nei settori scientifici informatici. Si 
conferma la presenza di insegnamenti sulla sicurezza 
nei contesti tecnologici ICT e affini, soprattutto nei 
settori TLC e nella matematica (con riguardo ad 
esempio alla crittografia). Ma c’è una presenza se 
pur molto ridotta di insegnamenti anche nei settori 
disciplinari dell’economia (5 insegnamenti).

 Tabella 10 Copertura in ore di insegnamento degli argomenti Big Data/Data Science, 2018 (2016)

Argomenti Rank
2016

Rank
2018

Fino a 
2 ore

Da 2 
a 4 ore

4+ 
ore

Machine learning and data mining 1 1 28 33 89

Statistical models, methodologies 
and techniques

2 2 34 25 47

Data Management, Data Integration, 
Data Fusion and Data Quality

n.a. 3 34 16 51

Data Management, Data Integration, 
Data Fusion and Data Quality

n.a. 3 34 16 51

Technological infrastructures for big data 
(architecture, parallel processing)

5 4 29 24 28

Web mining - Text Analysis - 
Social network Analysis

6,7,8 5 25 21 28

Computational paradigms
(map reduce/hadoop)

3 6 26 13 30

No-SQL DB 4 7 27 17 20

Ethical, Juridical and Social issues 10 8 23 3 9

Economics in the era of big digital data 9 9 18 5 5

eGovernment, Service and 
Industry applications

n.a. 10 11 6 1

Fonte: CINI
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 Tabella 11 Atenei e insegnamenti. Sicurezza Informatica e Cybersecurity, 2018 (2016)
 

Tipo Laurea Atenei Insegnamenti

Insegnamenti in settori 
di informatica

Triennale 32 (22) 49 (30)

Magistrale 46 (45) 172 (130)

Altri
insegnamenti

Triennale

Magistrale

23 (12)

33 (27)

25 (14)

74 (54)

Fonte: Elaborazioni CINI su dati MIUR

Il focus del questionario sui corsi informatici ha censito 
122 insegnamenti in 38 atenei, 24 nelle lauree triennali, 
98 in quelle magistrali, con un grado di copertura 
rispetto agli insegnamenti presenti nell’offerta 
formativa buono, ma migliorabile (50%). La Sicurezza 
Informatica è percepita come tema fondamentale 
anche per chi intraprende un percorso universitario 
breve. Quanto al grado di approfondimento della 
tematica negli insegnamenti, il quadro sintetico nella 
Tabella 12 conferma la diffusione di conoscenze 
introduttive generalizzate in quasi tutti i curricula 
di questo settore oltre a una quota consistente di 
insegnamenti specifici nelle lauree magistrali.

L’analisi per argomenti (Tabella 13) non mostra 
particolari cambiamenti rispetto al 2016. 

La crittografia si conferma come l’argomento trattato 
in modo più diffuso, mentre, fra quelli più tecnici, la 
gestione del continuità e del ripristino, e soprattutto 
le tecniche di protezione a livello di hardware e 
dell’hardware stesso, sono quasi del tutto ignorati. 
I problemi della privacy cominciano a essere percepiti 
come necessari, mentre quelli dell’ambito sociale 
e legale, e le politiche di definizione dei protocolli, 
rimangono in coda.

 Tabella 12 Copertura in ore di insegnamento INFO delle tematiche Sicurezza e Cybersecurity, 2018 (2016)

Tipo Laurea Numero
corsi

Copertura
minima (max 4 ore)

Copertura
elementare
(5 – 16 ore)

Copertura
media

(17-30 ore)

Copertura
approfondita

(>30 ore)

Triennale
24 (30) 9 (10) 5 (9) 1 (2) 8 (9)

Magistrale 98 (57)  23 (16) 18 (13) 6 (4) 53 (24)

Fonte: CINI
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 Tabella 13 Copertura in ore di insegnamento degli argomenti Cybersecurity, 2018 (2016)

Argomenti Rank
2016

Rank
2018

Fino a 
2 ore

Da 2 
a 4 ore

4+ 
ore

Cryptography 2 1 30 13 34

Fundamental concepts, Confidentiality, 
Integrity, Avalability

1 2 33 25 25

Application / web security n.a. 3 18 12 31

Network security 3 4 24 12 29

Access control, Trust chain 5 5 21 13 25

Attack defence, threat monitoring, 
cyber intelligence

4 6 28 10 19

Privacy 8 7 35 9 14

Secure software design, formal methods, 
language based security

7 8 20 9 15

Mobile, Cloud, IoT , Service security 6 9 20 19 9

Social Engineering: Human behaviour/
Psycology

10 10 36 7 8

Security Governance, Policy 
and Procedures

9 11 34 9 7

Digital Forensics 8 12 23 3 8

Disaster recovery 
and Business Continuity

11 13 23 5 1

Hardware security n.a. 14 19 0 4

Fonte: CINI

4.4.3  Cloud Computing
Questa tematica ha una connotazione particolare, 
perché interseca aree scientifiche e tecnologiche 
piuttosto ampie, dal settore dell’algoritmica, a quello 
delle reti, al parallelismo all’hardware. In alcune sue 
parti è fortemente correlata con l’area Big Data.
Non esistono corsi di studio che si caratterizzino 
esplicitamente con la denominazione “Cloud 
Computing” (si veda la Tabella 7); esistono però quattro 
“curricula” ufficiali che si rifanno esplicitamente al 

“cloud”, tre in lauree magistrali, uno in una laurea 
triennale, tutte dell’area ICT/INFO. Si osserva quindi 
un modesto miglioramento rispetto al 2016/2017. 
L’indagine sugli insegnamenti (Tabella 14) conferma la 
scarsa diffusione di insegnamenti Cloud Computing: la 
denominazione è assai meno citata rispetto a quelle di 
Big Data e Cybersecurity. Ma si osserva un incremento 
significativo, dovuto appunto alla creazione dei nuovi 
curricula. 
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 Tabella 14 Atenei e insegnamenti. Denominazione Cloud Computing - 2018 (2016)

Tipo Laurea Atenei Insegnamenti

Insegnamenti in settori 
di informatica

Triennale 9 (2) 12 (2)

Magistrale 24 (12) 46 (14)

Altri
insegnamenti

Triennale

Magistrale

1 (0)

7 (3)

1 (0)

9 (4)

Fonte: Elaborazioni CINI su dati MIUR

Il questionario distribuito ai docenti è stato compilato 
presso 42 atenei, censendo 116 insegnamenti. Di 
questi, solo 18 sono erogati nelle lauree triennali 
presso 15 atenei, mentre la grande maggioranza, 98, 
trovano collocazione nelle lauree magistrali di 38 
atenei. La Tabella  15 fornisce il dettaglio del grado di 
copertura della tematica negli insegnamenti al 2018.
Fra 116 corsi censiti su questo tema nel questionario, 
quasi il 25% hanno una copertura medio-alta 
delle tematiche, e circa il 10% sono quelli dedicati 
esclusivamente (o quasi) al “cloud”. La situazione 
è decisamente migliore di quella censita nell’anno 

accademico 2016/2017, anche se l’area cloud rimane 
un po’ trascurata. 

La Tabella 16 mostra gli argomenti e la loro copertura. 
Gli argomenti più tecnologici rimangono anche nel 
2018 i più coperti, gli aspetti correlati invece con 
l’utilizzo in ambito aziendale delle tecnologie messe a 
disposizione dal cloud sono ignorati quasi del tutto, così 
come gli aspetti legali dell’“outsourcing” della gestione 
delle procedure. L’analisi conferma che i corsi di studio 
degli specialisti informatici vedono il cloud solo dalla 
prospettiva eminentemente tecnologica. 

 Tabella 15 Copertura in ore di insegnamento INFO della tematica Cloud Computing, 2018 (2016)

Tipo Laurea Numero
corsi

Copertura
minima (max 4 ore)

Copertura
elementare
(5 - 16 ore)

Copertura
media

(17-30 ore)

Copertura
approfondita

(>30 ore)

Triennale 18 (15) 10 (12) (2) (1) 3 (nessuno)

Magistrale 98 (70)  38 (29) 33 (26) 15 (11) 10 (4)

Fonte: CINI
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 Tabella 16 Copertura in ore di insegnamento degli argomenti Cloud Computing, 2018 (2016)

Argomenti Rank
2016

Rank
2018

Fino a 
2 ore

Da 2 
a 4 ore

4+ 
ore

Cloud programming models (MapReduce, 
Spark, Graphlab), API

3 1 0 11 23

Tecnologie di virtualizzazione (Container, 
Orchestrator)

1 2 0 9 16

Elasticità, scalabilità, performance 5 3 0 15 10

Cloud Delivery and architecturals Models 6 4 0 10 8

Data Location, cloud storage technologies 10 5 0 11 5

Cloud Security (Threats and mitigations) 6 6 0 9 4

Cloud service and deployment model 
(SLA, SLO)

8 7 0 8 4

XaaS 2 8 0 5 3

Business models of Cloud 
and Cloudonomics

10 9 0 5 1

Extended cloud models
(Fog, Edge computing)

n.a. 9 0 5 1

Cloud migration, federation,
load consolidation

3 11 0 5 0

CAPEX and OPEX management
through cloud projects

n.a. 12 0 0 1

Regulatory Compliance for cloud 9 13 0 0 0

Fonte: CINI

4.4.4 Intelligenza Artificiale
Questa tematica viene inserita per la prima volta 
nell’Osservatorio, data la sua esplosiva diffusione nella 
società. Il termine ha una storia assai lunga nel mondo 
dell’informatica, e ha dato origine negli anni a un’ampia 
serie di discipline che hanno una loro autonomia 
scientifica e una rilevanza pratica assai significativa. Si è 
deciso qui, per non rendere troppo complessa l’indagine, 
di escludere da questa tematica il mondo della robotica, 
che effettivamente è altrettanto importante, ma molto 
influenzato dalle discipline meccaniche, e di includervi 
invece la “computer vision”. Nel mondo accademico, si 
deve segnalare in proposito la presenza di due associazioni 
attive da decine di anni (“Associazione Italiana per 
Intelligenza Artificiale” - www.aixia.it e “Associazione Italiana 
per la ricerca in Computer Vision, Pattern recognition e 
machine Learning” - www.cvpl) e del Laboratorio Nazionale 
del C.I.N.I. Artificial Intelligence and Intelligent Systems 
(www.consorzio-cini.it), istituito nel 2018. La tematica è 
sempre stata assai importante, anche molto prima della 
sua recente rinomanza nel mondo dei media. La Tabella 7 
evidenzia in effetti la presenza di ben 4 lauree magistrali 

dedicate, e di 7 curricula specifici. Assente per ora dalle 
lauree triennali ogni iniziativa dedicata prevalentemente a 
questa tematica. L’indagine sugli insegnamenti nell’offerta 
formativa (Tabella 17) conferma la notevole diffusione 
di insegnamenti in quest’area, grazie anche alla varietà 
di tematiche di questa disciplina, che spazia dai metodi 
rappresentazione della conoscenza, al ragionamento e 
all’apprendimento automatico, alla “computer vision”. 
Sono 60 gli atenei che hanno almeno un insegnamento 
nell’area, in tutto 312 insegnamenti, e 24 fra questi atenei 
offrono 30 insegnamenti riferiti ai settori disciplinari 
informatici nelle lauree triennali, 50 ne offrono 217 in 
quelle magistrali. Se esaminiamo invece altre tipologie di 
insegnamenti non riferiti all’area informatica, ne troviamo 
13 nelle lauree triennali di 10 atenei, e 52 nelle lauree 
magistrali di 26 atenei. Questo misura il forte interesse 
suscitato da questa variegata disciplina, che vede 
parecchi insegnamenti, sia nelle lauree magistrali che in 
quelle triennali, associati a settori disciplinari della logica, 
del dominio giuridico e di quello sociale. Ci sono vari 
insegnamenti erogati in corsi di studio di Giurisprudenza e 
2 insegnamenti a Medicina e chirurgia.
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 Tabella 17 Atenei e insegnamenti. Tematica Intelligenza Artificiale, 2018 

Tipo Laurea Atenei Insegnamenti

Insegnamenti in settori 
di informatica

Triennale 24 30

Magistrale 50 217

Altri
insegnamenti

Triennale

Magistrale

10

26

13

52

Fonte: Elaborazioni CINI su dati MIUR

Il questionario distribuito ai docenti è stato compilato 
presso 46 atenei, censendo 211 insegnamenti. Di 
questi, solo 28 sono erogati nelle lauree triennali 
presso 15 atenei, mentre la grande maggioranza, 183, 
trovano collocazione nelle lauree magistrali di 38 
atenei. La Tabella  18 fornisce il dettaglio del grado di 
copertura della tematica negli insegnamenti al 2018.
Fra 211 corsi censiti su questo tema nel questionario, oltre 
il 64% hanno una copertura medio-alta delle tematiche; i 
corsi fortemente polarizzati sono quasi il 50%.

La Tabella 19 mostra gli argomenti e la loro copertura. 
Tutti gli argomenti, là dove sono presenti, vengono 
esaminati in almeno 4 ore, come è abbastanza naturale 
che sia, visto il loro carattere assai specialistico. Le 
tematiche relative all’apprendimento dominano tutte 
le altre, ma la rappresentazione della conoscenza, la 
visione artificiale e il ragionamento automatico sono 
ben rappresentati. 
Significativo anche il riferimento alle applicazioni per le 
industrie. 

 Tabella 18 Copertura in ore di insegnamento INFO della tematica Intelligenza Artificiale

Tipo Laurea Numero
corsi

Copertura
minima (max 4 ore)

Copertura
elementare
(5 - 16 ore)

Copertura
media

(17-30 ore)

Copertura
approfondita

(>30 ore)

Triennale 28 7 6 3 12

Magistrale 183 24 38 39 82

Fonte: CINI
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Argomenti Rank
2018

Fino a 
2 ore

Da 2 
a 4 ore

4+ 
ore

Machine Learning 1 0 26 96

Deep Learning 2 0 17 47

Knowledge Representation 3 0 15 43

Computer Vision 4 0 13 38

Automated Reasoning 5 0 12 34

Problem Solving and Constraint Satisfaction 6 0 10 33

Architectures and platforms for AI 7 0 22 21

AI applications for industry 8 0 17 19

Speech and Language understanding 9 0 12 14

Multi-agent and autonomous systems 10 0 8 14

Ethics in AI and social impact 11 0 9 10

Cognitive Robotics 12 0 1 5

Fonte: CINI

4.4.5 Internet of Things (IoT)
Anche questa tematica viene inserita per la prima volta 
nell’Osservatorio, benché essa intercetti non solo il settore 
dell’informatica, ma anche e soprattutto quello ICT più in 
generale e buona parte del settore “industriale”. L’indagine 
che qui si riassume è però relativa soprattutto al settore 
informatico e parzialmente a quello ICT, e potrà essere 
estesa in futuro ai domini più vasti che le competono.
L’offerta formativa ufficiale dei corsi di laurea (Tabella 4) 
registra solo sette iniziative che si rifanno esplicitamente 
all’IoT, una di queste (che è in realtà congiunta con il 
settore Big Data) è una laurea triennale, la seconda una 
laurea magistrale; entrambe appartengono alle lauree di 
tipo INFO. Si sottolinea che l’analisi sulle denominazioni è 

stata compiuta su tutta l’offerta formativa ufficiale, senza 
filtri particolari; quindi non esistono, per ora, altri corsi di 
laurea di altri settori che si denominino esplicitamente 
come IoT.

La Tabella 20  esamina più in dettaglio gli insegnamenti di 
questo settore. 
Gli 87 insegnamenti sono distribuiti in 35 atenei. Benché 
la maggior parte degli insegnamenti siano erogati nei 
settori disciplinari informatici (8 nelle lauree triennali 
e 41 in quelle magistrali), una quota molto elevata (in 
totale 38 su 87, pari quasi al 44%) è associata a settori 
ingegneristici, come è logico aspettarsi, data la natura 
della tematica.

 Tabella 19 Copertura in ore di insegnamento degli argomenti Intelligenza Artificiale, 2018
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 Tabella 20 Atenei e insegnamenti. Tematica IoT Internet of Things, 2018 

Tipo Laurea Atenei Insegnamenti

Insegnamenti in settori 
di informatica

Triennale 7 8

Magistrale 21 41

Altri
insegnamenti

Triennale

Magistrale

3

18

7

31

Fonte: Elaborazioni CINI su dati MIUR

Il questionario ha censito in tutto 115 insegnamenti nei 
quali la tematica è trattata, anche in misura minima. 
Di questi 115, 22 sono offerti nelle lauree triennali, i 
rimanenti 93 in quelle magistrali (Tabella 21).
La tematica è sì presente anche nelle lauree triennali, 
ma in misura molto ridotta. Per converso, nelle lauree 
magistrali c’è un discreto numero di corsi (almeno 23) 
che la trattano in maniera abbastanza approfondita. 
Questo conferma che, benché i corsi di laurea e i curricula 
ufficiali esplicitamente denominati “IoT” siano solo due, il 

mondo dell’informatica segue con attenzione quest’area 
chiaramente ai confini con il mondo della manifattura.

L’analisi degli argomenti trattati nei 115 corsi (Tabella 
22) evidenzia una prevalente attenzione per gli aspetti 
sw e dei protocolli di rete, e una discreta attenzione 
per il mondo dei dispositivi fisici. Gli aspetti di gestione 
della sicurezza sono marginali, ed è quasi assente ogni 
considerazione delle problematiche sociali, etiche e di 
diritto.

 Tabella 21 Copertura in ore di insegnamenti INFO della tematica Internet of Things

Tipo Laurea Numero
corsi

Copertura
minima (max 4 ore)

Copertura
elementare
(5 - 16 ore)

Copertura
media

(17-30 ore)

Copertura
approfondita

(>30 ore)

Triennale 22 11 5 4 2

Magistrale 92 40 29 6 17

Fonte: CINI
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Argomenti Rank
2018

Fino a 
2 ore

Da 3 
a 4 ore

4+ 
ore

Architettura di rete (microservizi, API, REST, ...) 1 0 15 15

Protocolli di comunicazione 
(TCP/IP, ZeroMQ, MQTT, CoAP, ...)

2 0 9 16

Sistemi Embedded: architetture e interfacciamenti 3 0 9 14

Sistemi Embedded: ambienti software 3 0 5 16

Sensori e attuatori 4 0 14 10

Data Management 
(R-DBMS, NoSQL, Temporal, key-value)

5 0 9 7

Servizi Cloud per IoT 6 0 6 6

Infrastrutture (RFID, NFC, LoRA, SigFox) 7 0 5 5

Cybersecurity per IoT 
(dispositivi di campo, comunicazione ...)

8 0 6 3

Problematiche sociali, etiche e di diritto 9 0 3 2

Fonte: CINI

 Tabella 22 Copertura in ore di insegnamento degli argomenti Internet of Things, 2018
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4.5  Inserimenti nel mondo del lavoro dei diplomati 
ICT
Quali sono le prospettive lavorative per i diplomati ICT?  
La nuova sezione, introdotta nel capitolo 4, fornisce un 
quadro delle performance degli studenti ICT in entrata nel 
mondo del lavoro, dopo il conseguimento del diploma. 
L’analisi sulla condizione e il percorso occupazionale 
degli studenti nelle aree di studio ICT è raffrontata con i 
risultati relativi a tutti i diplomati nelle scuole secondarie 
di II grado. In particolare vengono riprese le analisi 
generiche su occupabilità, primo contratto, occupazione 
netta a uno e a due anni dal conseguimento del titolo.

I dati sono ottenuti attraverso una integrazione dei 
dati degli studenti (MIUR), con le informazioni derivanti 
dalle Comunicazioni Obbligatorie -SISCO- del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui il MIUR ha 
attivato una convenzione per lo scambio dei dati. 
In attesa dei dati definitivi utili alla pubblicazione del 
secondo “Focus  risultati a distanza: inserimento nel 
mondo del lavoro dei diplomati”, il MIUR ha svolto questa 
analisi ad hoc per l’Osservatorio 2019, utilizzando le 
Comunicazioni Obbligatorie al II trimestre del 2017, 
e una base dati, sebbene provvisoria, statisticamente 
significativa, quale quella utilizzata per la pubblicazione 
dei dati delle scuole su Scuola in Chiaro, sezione Alunni, 
risultati a distanza.
Sembra utile precisare, d’altronde, che l’analisi 
effettuata richiede diverse cautele metodologiche. 
Nelle Comunicazioni Obbligatorie vengono registrati 
soltanto alcuni determinati tipi di contratto. Restano 
escluse intere categorie di lavoratori, quali, ad esempio, 
autonomi, imprenditori, commercianti, artigiani, liberi 
professionisti e i rapporti di lavoro regolati con voucher 
e, infine, il lavoro somministrato.
Tale analisi risulta comunque utile nella scelta di un 
percorso scolastico, nonché per poter valutare l’efficacia 
dell’ offerta formativa della scuola e, più in generale, le 
priorità strategiche del sistema educativo di istruzione 
e formazione.

Inclusi nell’ area ICT sono i diplomi più frequentemente 
intercettati dalle aziende alla ricerca di esperti ICT: 
 i diplomi strettamente informatici: indirizzi sistemi  

 informativi aziendali, tecnologie informatiche e  
 tecnologie delle telecomunicazioni
  altri diplomi ICT:  indirizzi elettronica ed elettrotecnica
 i diplomi dell’automazione industriale: indirizzi  

 meccanica, meccatronica, tecnologie energetiche.

I dati relativi agli inserimenti nel mondo del lavoro si 
riferiscono agli studenti diplomati ICT e totali nell’anno 
scolastico 2014/2015 (sono esclusi i candidati esterni) 

e sono ottenuti attraverso un’ integrazione dei dati degli 
studenti (MIUR), con le informazioni derivanti dalle 
Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, relativi ai tipi di rapporto di lavoro 
attivati, la durata del contratto, il settore.

I risultati sono molto utili per la valutazione dell’ 
offerta formativa delle scuole, in quanto per la prima 
volta si viene a conoscenza della dimensione e delle 
caratteristiche dei diplomati ICT che entrano sul 
mercato del lavoro dopo il conseguimento del diploma, 
nonché delle principali differenze con le caratteristiche 
riscontrate a livello nazionale. 

L’integrazione delle basi dati provenienti dall’anagrafe 
nazionale degli studenti, e dalle Comunicazioni 
Obbligatorie, permette di seguire il percorso di 
inserimento dello studente ICT nel mondo del lavoro 
(e raffrontarlo alla performance complessiva dei 
diplomati) secondo tre diverse prospettive:
 attivazione di un rapporto di lavoro nei due anni  

 successivi al conseguimento del diploma;
 rapporto di lavoro in essere a 12 mesi dal  

 conseguimento del diploma;
 rapporto di lavoro in essere a 24 mesi dal  

 conseguimento dei diploma.

In generale i risultati dell’analisi sono da intendersi 
come stime “per difetto” dato che nelle Comunicazioni 
Obbligatorie non sono registrati tutti i tipi di contratto. 
In particolare non sono osservati i rapporti di lavoro 
indipendente, né i rapporti di lavoro regolati con 
voucher, né, infine, il lavoro somministrato e il lavoro 
autonomo. 

Restano quindi escluse intere categorie di lavoratori, 
quali, ad esempio, autonomi, imprenditori, 
commercianti, artigiani, liberi professionisti e i 
rapporti di lavoro regolati con voucher e, infine, il 
lavoro somministrato.
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METODOLOGIA

Le elaborazioni sono state effettuate seguendo la stessa metodologia utilizzata nello studio  
“Risultati a distanza: inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati”, pubblicato nel sito del Miur al seguente link:
https://www.miur.gov.it/web/guest/pubblicazioni/-/asset_publisher/6Ya1FS4E4QJw/content/focus-
risultati-a-distanza-inserimento-nel-mondo-del-lavoro-dei-diplomati-?_com_liferay_asset_publisher_
web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6Ya1FS4E4QJw_redirect=https%3A%2F%2Fwww.miur.
gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fpubblicazioni%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_
AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6Ya1FS4E4QJw%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_
m o d e % 3 D v i e w % 2 6 _ c o m _ l i f e r a y _ a s s e t _ p u b l i s h e r _ w e b _ p o r t l e t _ A s s e t P u b l i s h e r P o r t l e t _
INSTANCE_6Ya1FS4E4QJw_cur%3D2%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_
INSTANCE_6Ya1FS4E4QJw_delta%3D10%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_
portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6Ya1FS4E4QJw_assetEntryId%3D1014261.

I dati sono resi disponibili per il totale degli studenti diplomati e, a confronto, per i diplomati negli indirizzi 
ICT, in valori percentuali. I dati derivano da una integrazione dei dati degli studenti (MIUR), con le informazioni 
derivanti dalle Comunicazioni Obbligatorie -SISCO- del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui 
il MIUR ha attivato una convenzione per lo scambio dei dati. Trattandosi di dati integrati con database di altri 
soggetti è possibile rendere disponibile soltanto il dato già elaborato.

Le Comunicazioni Obbligatorie sono le informazioni che i datori di lavoro pubblici e privati devono 
trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione di un rapporto di lavoro; il database 
amministrativo delle Comunicazioni Obbligatorie (CO) costituisce il punto di accesso unico per l’invio on-line 
delle comunicazioni, secondo i modelli unificati definiti dal Ministero del Lavoro e delle  Politiche Sociali, 
da parte di tutti i soggetti obbligati e abilitati. Con l’obiettivo di valorizzazione a fini statistici di questi dati 
è stato definito il “Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro 
(SISCO)”.  Il Ministero del Lavoro ha fornito i dati relativi agli eventi di attivazione e cessazione degli studenti 
diplomati, comunicati dal MIUR. All’atto della stipula di un contratto i datori di lavoro comunicano al MLPS 
una serie di informazioni concernenti il rapporto di lavoro (“attivazioni”); successivamente, nel momento in cui 
il rapporto di lavoro viene a cessare sono obbligati a darne comunicazione (“cessazioni”). Vengono considerati 
gli eventi per i quali la data di inizio è successiva al conseguimento del diploma (per convenzione la data di 
conseguimento del diploma è fissata al 30 luglio dell’anno di diploma). 

I dati contenuti nelle Comunicazioni Obbligatorie permettono di analizzare i tipi di rapporti di lavoro attivati 
dal singolo studente, la durata del contratto, il settore, disegnando, pertanto, una dettagliata raffigurazione 
della domanda di lavoro degli studenti diplomati; l’integrazione con i dati dell’Anagrafe Nazionale Studenti 
del MIUR consente di mettere in relazione, d’altra parte, tale domanda di lavoro con il percorso di studi dello 
studente, per favorire un’analisi di eventuali corrispondenze tra tipo di diploma, voto conseguito, e tipo di 
contratto attivato.
Altro elemento di vantaggio dell’utilizzo delle Comunicazioni Obbligatorie è quello di permettere un’indagine 
del grado di occupabilità di uno studente diplomato sia nel breve che nel medio periodo.

Un’analisi del mercato di lavoro dei diplomati, ottenuta integrando queste due basi dati, tuttavia, deve 
essere letta riconoscendo alcuni limiti, derivanti dalle modalità con cui generalmente vengono trasmessi i 
dati dai singoli soggetti preposti all’inserimento, oppure, semplicemente, dal fatto che nelle Comunicazioni 
Obbligatorie vengono registrati soltanto alcuni determinati tipi di contratto. Sono presi in considerazione 
tutti i rapporti di lavoro dipendente, più i rapporti di lavoro parasubordinato e le esperienze di lavoro soggette 
a comunicazione obbligatoria. Non sono osservati, invece, i rapporti di lavoro indipendente, né i rapporti di 
lavoro regolati con voucher, né, infine, il lavoro somministrato e il lavoro autonomo. Si considerano rapporti 
di lavoro di qualsiasi durata, anche di un giorno soltanto. Restano quindi escluse intere categorie di lavoratori, 
quali, ad esempio, autonomi, imprenditori, commercianti, artigiani, liberi professionisti e i rapporti di lavoro 
regolati con voucher e, infine, il lavoro somministrato.
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OCCUPABILITÀ E OCCUPAZIONE NETTA

 Occupabilità: capacità di trovare un impiego. Per questa analisi sono osservati tutti i contratti di lavoro attivati 
dai diplomati a partire dal 1 agosto dell’anno di diploma, e per i due anni successivi al conseguimento del 
diploma. I dati si riferiscono agli studenti diplomati nell’anno scolastico 2014/2015, che hanno attivato 
almeno un contratto di lavoro nei due anni successivi al conseguimento del diploma (per percorso e settore 
di studi). I valori sono espressi in percentuale per 100 diplomati.

 Occupazione netta: gli indicatori sono calcolati considerando il numero di diplomati che ha lavorato almeno 
un giorno in un intervallo di 30 giorni centrato al 30 settembre (15 settembre – 15 ottobre) del primo anno 
successivo a quello del diploma. Viene considerato il primo contratto attivato nel periodo di riferimento. I dati 
si riferiscono agli studenti diplomati nell’anno scolastico 2014/2015, che hanno attivato almeno un contratto 
di lavoro a uno e a due anni dal conseguimento del diploma (per percorso e settore di studi e tipo, settore e 
qualifica del contratto). I valori sono espressi in percentuale per 100 diplomati.

4.5.1 L’occupabilità e il primo contratto dei 
diplomati ICT
Una prima analisi riguarda in generale l’occupabilità 
dei diplomati, considerata come la capacità di trovare 
un impiego. Per questa analisi sono osservati tutti i 
contratti di lavoro attivati dai diplomati ICT a partire dal 
1 agosto dell’anno di diploma, e per i due anni successivi 
al conseguimento del diploma. Questa analisi è utile 
per esaminare, in generale, il grado di occupabilità dello 
studente diplomato ICT rispetto al totale dei diplomati, 
indipendentemente da fattori quali il tipo contratto, il 
settore e la qualifica ottenuti. 
Considerando i rapporti di lavoro attivati entro i due 
anni successivi all’anno scolastico 2014/2015, e i 
diplomati ICT e totali presi in esame, il 57,4% degli 
studenti diplomati ICT ha avuto almeno un evento di 
attivazione registrato nelle Comunicazioni Obbligatorie, 
dato di molto superiore rispetto al 40,9% del totale 
dei diplomati. Per Informatica, Sistemi Informativi 

Aziendali e Telecomunicazioni la quota varia tra il 52% e 
il 54%, mentre valori superiori al 60% si registrano per 
Elettronica, Meccanica e Meccatronica, Elettrotecnica 
(Figura 17).
I valori sono più elevati per l’area ICT sia per le opportunità 
offerte nel mondo del lavoro che per motivi strutturali 
legati alla tendenza più elevata a terminare gli studi con 
il diploma di scuola superiore rispetto ad altri percorsi 
di studio: mediamente uno su tre diplomati nell’area ICT 
prosegue gli studi rispetto a due su tre nei licei. 
Pur essendo di molto superiori ai valori registrati dai 
diplomati complessivi, l’occupabilità dei diplomati 
strettamente informatici (Informatica, Sistemi 
Informativi Aziendali e Telecomunicazioni) resta di 
molto inferiore a quella registrata per i diplomati dell’ 
area Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
negli Istituti Tecnici Superiori, che ha raggiunto un livello 
del 78,2% nell’ultimo monitoraggio (INDIRE,  Banca dati 
Nazionale ITS – Monitoraggi 2015 – 2019).
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 Figura 17 Studenti diplomati nell’anno scolastico 2014/2015, che hanno attivato almeno un contratto di lavoro 
nei due anni successivi al conseguimento del diploma, per percorso e settore di studi, per 100 diplomati. 
Valore percentuale per 100 diplomati.

Fonte: MIUR - Gestione Patrimonio informativo e Statistica
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TEMPO DETERMINATO TIROCINIO APPRENDISTATO

ALTRO TEMPO INDETERMINATO CONTRATTI DI COLLABORAZIONE

AMBITO ICT

TOTALE DIPLOMATI

Il tempo che intercorre tra il conseguimento del diploma 
e l’effettivo inserimento nel mondo del lavoro, che avviene 
con l’attivazione del primo contratto, risulta essere una 
variabile molto importante per la lettura del grado di 
occupazione dei neodiplomati. L’analisi del tempo di 
attesa per l’attivazione del primo contratto concluso 
dopo l’uscita dalla scuola secondaria di secondo grado 
evidenzia che gli  studenti in uscita da indirizzi di studi 
nell’ambito ICT  tendono ad inserirsi nel mondo del 
lavoro prima dei loro coetanei in generale: il 46,6% dei 
diplomati ICT attiva un contratto entro i primi sei mesi dal 
conseguimento del diploma contro una quota generale 
del 39,3% (Figura 18). Osservando i tempi di attesa per 
indirizzo specifico si nota che i più veloci nell’ottenere 
un primo contratto sono tuttavia i diplomati in ambito 
meccanica-meccatronica a registrare i tempi di attesa 
più brevi con il 55,8% degli studenti con un contratto 

attivato entro 6 mesi dal diploma. 
Il primo contratto concluso dai neodiplomati dopo il 
conseguimento del diploma è soprattutto un contratto 
a tempo determinato (44,3% dei primi contratti 
attivati da tutti coloro che hanno lavorato nei due anni 
successivi al diploma, 38,8% per i neodiplomati ICT). 
Rispetto al totale,  per i neodiplomati ICT nettamente 
maggiore è la quota di primi contratti nelle forme di 
tirocinio e apprendistato, e leggermente superiore 
la quota di primi contratti a tempo indeterminato  
(Figura 19).
La prima esperienza di lavoro dei diplomati ICT avviene 
prevalentemente nel settore dei servizi (61% dei 
neodiplomati contro una quota complessiva del 77,2%), 
mentre ricade una quota maggiore di primi contratti 
attivati nel manifatturiero (35% per i neodiplomati ICT 
contro una quota complessiva del 18,1%).

meno 1 mese fino a 3 mesi fino a 6 mesi fino a 1 anno più di 1 anno

Ambito ICT Totale diplomati

11,9
9,1
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11,9

19,518,3
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37,1

20,1

23,5

 Figura 18 Studenti diplomati nell’anno scolastico 2014/2015, che hanno attivato almeno un contratto di lavoro 
nei due anni successivi al conseguimento del diploma, per tempo di attesa per l’attivazione del primo contratto. 
Confronto Ambito ICT verso totale diplomati. Valore percentuale per 100 diplomati 

Fonte: MIUR - Gestione Patrimonio informativo e Statistica

 Figura 19 Tipologia del primo contratto attivato da studenti diplomati nell’anno scolastico 2014/2015. 
Confronto Ambito ICT verso totale diplomati. Valore percentuale per 100 diplomati

Fonte: MIUR - Gestione Patrimonio informativo e Statistica
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Gli studenti in uscita da indirizzi ICT tendono ad inserirsi 
nel mondo del lavoro in quote maggiori con ruoli di 
operai specializzati,  professioni tecniche, conduttori 
di impianti e operai semiqualificati, professioni non 
qualificate (Figura 20). Quasi dimezzata rispetto al totale 
dei diplomati la quota di diplomati ICT che si inseriscono 
con professioni qualificate nelle attività commerciali 
e nei servizi, sia per la minore offerta di posizioni ICT 
ad elevata specializzazione in questi settori che per un 
livello meno qualificato di competenze tecnologiche 
acquisite a livello di scuola secondaria in ambito ICT.

4.5.2 Occupazione netta a un anno e a due anni 
dal diploma
Per una confrontabilità nel tempo e per misurare 
concretamente il grado di occupazione di uno studente 
diplomato ICT e in generale, si è scelto di misurare 
l’inserimento professionale a distanza rispettivamente di 
un anno e di due anni dal conseguimento del titolo di 
studio. Il confronto tra occupati a un anno e a due anni dal 
conseguimento del diploma, permette di evidenziare le 
trasformazioni occupazionali dei diplomati nel corso del 
tempo. Gli indicatori nella seguente analisi sono calcolati, 
di conseguenza, considerando il numero di diplomati ICT 
e totali che ha lavorato almeno un giorno in un intervallo 
di 30 giorni centrato al 30 settembre (15 settembre – 
15 ottobre) del primo e del secondo anno successivo a 
quello del diploma. La percentuale di studenti diplomati 
ICT che risulta attiva nel periodo osservato varia dal 
39,7% dei diplomati  a 12 mesi dal conseguimento del 
diploma, al 43,6 % dei diplomati a 24 mesi (Figura 21). 
La quota di diplomati che risulta occupata nei due 

intervalli presi in esame aumenta nel corso di 12 mesi 
sia a livello complessivo (passando dal 19,2% a un anno 
al 28% a due anni), che per tutti i percorsi esaminati. In 
particolare la percentuale di occupati aumenta dal 33,4% 
a un anno dal titolo, al 38,2% a due anni per Informatica, 
da 30,9 a 36,5% per Sistemi Informativi Aziendali e da 
34,8% a 40,6% per Telecomunicazioni. Gli istituti tecnici 
specializzati in meccanica e meccatronica vedono uscire 
studenti che generalmente risultano i più occupati tra 
tutti i percorsi di studio dell’Area ICT sia dopo uno (53,7%) 
che dopo due anni 54,9%) dal diploma.
Ma non si tratta soltanto di maggiore quota di occupati, 
in quanto cambia anche il tipo di contratto che i 
diplomati stipulano, in un periodo di tempo più lungo dal 
conseguimento del diploma. Per i diplomati ICT mentre 
resta stabile la quota di occupati con contratto a tempo 
indeterminato, aumentano dal primo al secondo anno 
dall’ ottenimento del titolo le quote dei contratti a Tempo 
Determinato (da 29,3% a 32,5%) e di Apprendistato (da 
28,4% a 33%) mentre si più che dimezza la quota dei 
contratti di tirocinio (da 14,2% a 6,8%)  (Tabella 23).
Osservando la distribuzione dei contratti per settore di 
attività nei due anni, si nota che i diplomati ICT stipulano 
con maggiore frequenza contratti di lavoro nell’Industria 
(41%-42% rispetto a 24%-22% complessivi). Con riguardo 
alle qualifiche, sono in aumento le percentuali di contratti 
tra il primo e il secondo anno osservato per le Professioni 
qualificate nelle attività del commercio e dei servizi (da 
21,3% a 23,6%) e in diminuzione la quota delle Professioni 
non qualificate (da 13,6 a 12,8) a conferma dell’evoluzione 
del mix di competenze verso quelle tipiche di funzioni più 
specialistiche e avanzate.   

 Figura 20 Qualifica per il primo contratto attivato da studenti diplomati nell’anno scolastico 2014/2015. 
Confronto Ambito ICT verso totale diplomati. Valore percentuale per 100 diplomati
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Fonte: MIUR - Gestione Patrimonio informativo e Statistica
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 Figura 21 Studenti diplomati nell’anno scolastico 2014/2015, che hanno attivato almeno un contratto di lavoro 
a un anno e a due anni dal conseguimento del diploma, per percorso e settore di studi. Valore percentuale per 
100 diplomati
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Fonte: MIUR - Gestione Patrimonio informativo e Statistica
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% Occupati a 1 anno % Occupati a 2 anni

Area ICT  Totale 
Diplomati Area ICT  Totale 

Diplomati 

Tipo di contratto

Tempo Indeterminato 20,0 18,3 18,3 15,4

Tempo Determinato 29,3 35,4 32,5 36,0

Apprendistato 28,4 22,0 33,0 27,4

Contratti di Collaborazione 0,3 0,3 0,1 0,1

Lavoro Intermittente 2,9 6,9 - -

Tirocinio 14,2 13,4 6,8 6,9

Altro 4,9 3,7 9,2 14,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Settore di impiego

Agricoltura 3,8 5,4 2,7 3,7

Industria 42,1 24,2 40,7 22,2

Servizi 54,1 70,3 56,6 74,0

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Qualifica

Artigiani, operai specializzati e agr.. 21,8 12,8 20,6 11,2

Conduttori di impianti e operai semiqualificati 9,0 5,4 9,0 5,3

Impiegati 14,3 15,6 14,3 15,1

Legislatori, dirigenti e imprenditori 0,1 0,1 0,1 0,1

Professioni intellettuali, scientifiche 3,7 2,2 3,6 2,1

Professioni non qualificate 13,6 14,6 12,8 12,7

Professioni qualificate nelle attività del comm. e dei serv. 21,3 41,2 23,6 45,4

Professioni tecniche 16,2 8,2 16,0 8,2

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: MIUR - Gestione Patrimonio informativo e Statistica

 Tabella 23 Studenti diplomati nell’anno scolastico 2014/2015, che hanno attivato almeno un contratto 
di lavoro a un anno e a due anni dal conseguimento del diploma, per tipo di contratto, settore e qualifica. 
Valore percentuale per 100 diplomati
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5.1 Le retribuzioni nel settore ICT

Le tabelle che seguono illustrano l’andamento delle 
retribuzioni di Dirigenti, Quadri e Impiegati che operano 
nel settore ICT, suddivisi tra coloro che operano nelle 
aziende che producono software e forniscono servizi

IT, compresa la consulenza (Consulenza e Servizi ICT) 
e coloro che operano nelle società di progettazione di 
computer e altri apparati (Informatica, elettronica). I 
dati fanno riferimento al periodo 2014-2018 . 

1 Per le retribuzioni delle figure professionali si rimanda alla sezione dedicata alle schede

Dall’analisi emerge una crescita retributiva per tutte le 
categorie professionali nei settori analizzati.
Nelle aziende di Consulenza e Servizi ICT crescono le 
retribuzioni per tutte le categorie esaminate: Impiegati 
(+4,7%), Quadri (+4,6%) e Dirigenti (+1,9%). 

Nelle aziende di Informatica ed elettronica le retribuzioni 
crescono in misura superiore alla media per dei Quadri 
(+4,4%) e dei Dirigenti (+1,3%), mentre per gli Impiegati 
l’incremento registrato è in linea alla media nazionale 
(+2,7%)

 Tabella 1 RTA media Dirigenti - trend 2014-2018

Fonte: OD&M Consulting

 Tabella 2 RTA media Quadri - trend 2014-2018

Fonte: OD&M Consulting

 Tabella 3 RTA media Impiegati - trend 2014-2018

Fonte: OD&M Consulting

RTA MEDIA DIRIGENTI 2014 2015 2016 2017 2018 % CMA 
2014-2018

% CRESCITA 
2017-2018

Consulenza e servizi ICT € 104.564 € 113.785 € 119.394 € 121.673 € 123.940 4,3% 1,9%

Informatica, elettronica € 114.386 € 113.363 € 116.612 € 123.616 € 125.230 2,3% 1,3%

Media Generale € 115.791 € 125.489 € 127.897 € 129.544 € 130.679 3,1% 0,9%

Differenza Cons vs Gen -9,7% -9,3% -6,6% -6,1% -5,2%

Differenza Inf vs Gen -1,2% -9,7% -8,8% -4,6% -4,2%

RTA MEDIA QUADRI 2014 2015 2016 2017 2018 % CMA 
2014-2018

% CRESCITA 
2017-2018

Consulenza e servizi ICT € 51.200 € 53.604 € 53.401 € 54.386 € 56.877 2,7% 4,6%

Informatica, elettronica € 53.793 € 55.127 € 57.452 € 59.947 € 62.579 3,9% 4,4%

Media Generale € 55.402 € 57.151 € 58.900 € 60.500 € 62.611 3,1% 3,5%

Differenza Cons vs Gen -7,6% -6,2% -9,3% -10,1% -9,2%

Differenza Inf vs Gen -2,9% -3,5% -2,5% -0,9% -0,1%

RTA MEDIA IMPIEGATI 2014 2015 2016 2017 2018 % CMA 
2014-2018

% CRESCITA 
2017-2018

Consulenza e servizi ICT € 29.174 € 28.782 € 30.381 € 31.145 € 32.615 2,8% 4,7%

Informatica, elettronica € 31.012 € 31.432 € 33.234 € 33.503 € 34.417 2,6% 2,7%

Media Generale € 29.931 € 30.262 € 30.913 € 31.198 € 32.082 1,8% 2,8%

Differenza Cons vs Gen -2,5% -4,9% -1,7% -0,2% +1,7%

Differenza Inf vs Gen 3,6% +3,9% +7,5% +7,4% +7,3%
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Gli Impiegati delle imprese di Informatica ed elettronica 
guadagnano di più rispetto alla media generale, i livelli 
retributivi dei Quadri risultano in linea alla media, 
mentre quelli dei Dirigenti sono inferiori rispetto al dato 
nazionale. Il comparto della Consulenza e servizi ICT 
risulta, al contrario, meno remunerativo rispetto alla 
media generale per quanto riguarda Dirigenti e Quadri, 
mentre supera per la prima volta nel quinquennio il dato 
nazionale per quanto riguarda gli Impiegati. Per tutti gli 
inquadramenti la retribuzione media nelle aziende di 
Informatica ed elettronica supera quella delle aziende 
di Consulenza e servizi ICT, che però sta registrando una 
crescita più veloce.
Rispetto alle professioni esaminate si confermala 
tendenza alla crescita della retribuzione nell’ultimo anno. 
Si evidenzia anche un buon utilizzo della componente 
variabile, il cui peso sul fisso considerando chi ha 
effettivamente percepito la componente variabile, è nella 
maggior parte dei casi in linea alla media generale (20,7% 
per i Dirigenti, 13,1% per i Quadri e 9,9% per gli Impiegati)..

5.2. L’Indagine Retributiva 2018

L’Indagine Retributiva fornisce un benchmark retributivo 

approfondito per le figure professionali che operano sia 
all’interno del settori ICT, sia nelle aree funzionali dell’IT 
delle aziende appartenenti , per ciascun profilo sono 
indicati gli inquadramenti (dirigenti, Quadri, Impiegati) 
analizzati.

5.3. Nota metodologica

Allo scopo di comprendere il significato dei dati inclusi 
nell’indagine, di seguito è riportata la spiegazione 
dettagliata delle informazioni presenti in ciascuna scheda.

a)  Per le figure professionali oggetto d’analisi viene effettuato 
un benchmark retributivo rispetto alle  seguenti dimensioni::

 Retribuzione Totale Annua (RTA);
 Retribuzione Base Annua (RBA);
 Retribuzione Variabile Annua;
 % di diffusione dei Benefit.

b)  Relativamente alla RTA (Retribuzione Totale Annua) e alla 
RBA (Retribuzione Base Annua) viene riportato come 
valore di riferimento la Media; per la Retribuzione Variabile 
Annua sono pubblicati l’incidenza percentuale sulla RBA 
e l’incidenza percentuale dei percettori dell’elemento 
variabile sul totale dei censiti nella posizione. 

 Tabella 4 Schede 22 profili

  PROFILI OD&M/ASSINTEL INQUADRAMENTO

1 Direttore Sistemi Informativi Dirigente

2 Analista programmatore Quadri, Impiegati

3 Sistemista Quadri, Impiegati

4 Security Engineer Quadri, Impiegati

5 Web Developer Impiegati

6 Software Tester Impiegati

7 User Experience Designer Quadri, Impiegati

8 Data Scientist Quadri, Impiegati

9 Information Architect Quadri, Impiegati

10 IT Quality Auditor Quadri, Impiegati

11 Web Business Analyst Impiegati

12 Mobile Application Developer Impiegati

13 Web Project Manager Impiegati

14 Web Designer Impiegati

15 Key Account Manager Quadri Impiegati

16 Project Leader IT Dirigenti, Quadri, impiegati

17 Responsabile Sviluppo Software Dirigenti, Quadri, impiegati

18 Analista Sistemista Quadri, Impiegati

19 Architect Engineer Quadri, Impiegati

20 Database Administrator Quadri, impiegati

21 System Engineer Quadri,Impiegati

22 Specialista della sicurezza ICT Impiegati
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c)  A fianco del valore retributivo viene riportato il 
trend di crescita  della RTA, dato dallo scostamento 
percentuale fra la retribuzione attuale e la medesima 
retribuzione riferita all’anno precedente:
 IN CRESCITA: retribuzione cresciuta nell’ultimo 

anno di oltre l’1%;
  IN CALO: retribuzione calata nell’ultimo anno di 

oltre l’1%;

= STABILE: retribuzione cresciuta o calata di una 
percentuale inferiore all’1%.

a)  Per ciascuna posizione analizzata viene riportato 
un grafico che illustra il trend retributivo1 (con 
riferimento alla RTA) del periodo 2014 -2018, 
utilizzando come numero indice 2014 = 100.

b)  Per ciascuna posizione analizzata vengono 
considerate le retribuzioni relative ai seguenti 
inquadramenti, dove essi sono presenti::

 Dirigente;
 Quadro;
 Impiegato.

c)  La scheda riporta, inoltre, i dati di benchmark (il valore 
medio) rilevati in funzione di alcune variabili di analisi:

 Area territoriale:
 I. Nord Est;
 II. Nord Ovest;
 III. Centro;
 IV. Sud e Isole.
  Dimensione aziendale (per i dettagli si faccia riferimento 
all’allegato A):

 I. Microimpresa - aziende con numero di 
  dipendenti inferiore a 10;;
 II. Piccola azienda;
 III. Media azienda;
 IV. Grande azienda.
 Età anagrafica:

 I. Meno di 24 anni;
 II. Tra i 24 e i 30 anni;
 III. Tra i 31 e i 40 anni;
 IV. Tra i 41 e i 50 anni;
 V. Più di 50 anni.

 Anzianità nella professione:
 I. Tra 1 e 2 anni;
 II.  Tra 3 e 5 anni;
 III. Più di 5 anni.
 Settore merceologico:

 I.. ICT;
 II. NO ICT.
 Genere:

 I. Uomini;
 II. Donne.

5.4. Il database di OD&M

I dati utilizzati nei benchmark prodotti da OD&M sono 
raccolti attraverso i servizi sviluppati da OD&M, sia 
online che attraverso singoli progetti di consulenza. 
Tutti questi servizi mantengono la stessa impostazione 
di selezione delle informazioni, di gestione e di 
aggiornamento delle stesse. L’inserimento dei dati 
nel database generale di OD&M avviene a seguito di 
una serie di verifiche automatiche e manuali che ne 
vagliano il grado di affidabilità. Solo i dati considerati 
maggiormente affidabili entrano nel database di OD&M. 
Per l’elaborazione dei dati e l’identificazione di tutti i 
valori pubblicati, OD&M si avvale di algoritmi di calcolo 
fondati sul metodo della regressione multipla. Per 
pervenire alle retribuzioni medie per qualifica, area 
funzionale, comparto, dimensione aziendale, area 
territoriale, regione, provincia, genere ed età anagrafica 
si è proceduto al riporto all’universo ex-post, attribuendo 
alla retribuzione rilevata per ogni “profilo retributivo” lo 
stesso “peso” che tale profilo detiene sull’universo dei 
lavoratori dipendenti considerato. Il database di OD&M 
è costituito da oltre 540 mila profili retributivi raccolti 
dal 1° Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2018.
Per “profilo retributivo” s’intende un sistema di 
informazioni collegate alla retribuzione: settore e 
comparto di appartenenza, dimensione e fatturato 
dell’azienda, area territoriale, professione lavorativa, 
categoria d’inquadramento, età, anzianità professionale 
e genere.

2 Alcune figure sono di recente inserimento nel database OD&M, per queste non è presente il trend.

FATTURATO N° 
DIPENDENTI

0 – 500  
MILA €

0,5 – 5 
MILIONI €

5 – 15 
MILIONI €

15 – 30 
MILIONI €

30 – 50 
MILIONI €

50 – 250 
MILIONI €

250 – 500 
MILIONI €

> 500 
MILIONI €

0 – 10 P * P * P * P *

10 – 50 P P P M M

50 – 100 P P P M M

100 – 250 P P M M M M

250 – 500 M M M G

500 – 1000 M M M G

> 1000 M G G

“P” = Piccola          “M” = Media          “G” = Grande

 Tabella 5 Matrice per la definizione della dimensione aziendale

* L’analisi considera la dimensione aziendale “Microimpresa”, ovvero aziende entro  i 10 dipendenti.  La dimensione “Microimpresa” è da considerarsi               
  un approfondimento della dimensione “Piccola impresa”.
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5.5. Le retribuzioni

5.5.1 Direttore Sistemi Informativi
Garantisce la pianificazione e lo sviluppo del sistema 
ICT aziendale in base agli obiettivi di lungo termine, 
monitorando costantemente gli sviluppi nelle tecnologie 
ICT per proporre innovazioni nell’organizzazione a favore 
della competitività aziendale. È responsabile dell’analisi 
dei fabbisogni, dell’implementazione delle procedure 
informatiche e del supporto alle varie unità aziendali. 

VALORI RETRIBUTIVI (Media)

116,0

120,0

112,0

108,0

104,0

100,0

2014 2015 2016 2017 2018

115,4

Trend RTA 2014 - 2018

Numero indice 2014 = 100

DirigentiDirigentiBENEFIT

  Dirigenti

Autovettura 80%

Mensa/buoni pasto 61%

Previdenza integrativa 47%

Cellulare 90%

AREA TERRITORIALE

  Dirigenti

Nord Est € 118.239

Nord Ovest € 124.618

Centro € 109.632

Sud e Isole --

ETÀ ANAGRAFICA

  Dirigenti

< 24 anni --

24 - 30 anni --

31 - 40 anni € 109.512

41 - 50 anni € 119.124

> 50 anni € 121.567

ANALISI DEI CLUSTER (Media)

ANZIANITÀ PROFESSIONALE

  Dirigenti

1 - 2 anni € 112.220

3 - 5 anni € 118.889

> 5 anni € 123.651

DIMENSIONE AZIENDALE

  Dirigenti

Microimpresa € 94.761

Piccola Azienda € 105.720

Media Azienda € 109.734

Grande Azienda € 129.175

GENERE

  Dirigenti

Uomini € 122.160

Donne € 112.823

SETTORE MERCEOLOGICO

  Dirigenti

ICT € 118.483

NO ICT € 121.653

Propone e definisce gli obiettivi per lo sviluppo e per 
l’aggiornamento dei sistemi informativi aziendali e, 
dopo la loro approvazione, ne assicura la realizzazione. 
Contribuisce allo sviluppo di particolari procedure 
aziendali fornendo supporto specialistico. Assicura 
la gestione e lo sviluppo professionale del personale 
dell’area; definisce, realizza e controlla il budget.

  Dirigenti

RTA (RETRIBUZIONE TOTALE ANNUA LORDA) € 121.228

RBA (RETRIBUZIONE BASE ANNUA LORDA) € 107.122

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA LORDA 
(EFFETTIVAMENTE PERCEPITA)

% PERCETTORI % INCIDENZA SULLA RBA

71,8% 22,3%

ETÁ ANAGRAFICA
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5.5.2 Analista Programmatore
Analizza ed interpreta le esigenze del cliente e si incarica 
della progettazione, della codifica e del collaudo e della 
manutenzione dei programmi creati in risposta a tali 
esigenze. Partecipa alla stesura del disegno logico-
applicativo del sistema e alla definizione delle specifiche 
di programmazione sulla base delle specifiche di 

VALORI RETRIBUTIVI (Media)

  Quadri Impiegati

RTA (RETRIBUZIONE TOTALE ANNUA LORDA) € 53.592 € 34.144

RBA (RETRIBUZIONE BASE ANNUA LORDA) € 51.998 € 33.346

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA LORDA 
(EFFETTIVAMENTE PERCEPITA) % PERCETTORI % INCIDENZA 

SULLA RBA % PERCETTORI % INCIDENZA 
SULLA RBA

56,3% 9,3% 44,9% 7,7%

AREA TERRITORIALE

  Quadri Impiegati

Nord Est € 51.923 € 33.779

Nord Ovest € 54.930 € 35.336

Centro € 50.615 € 32.690

Sud e Isole € 45.961 € 29.800

ANALISI DEI CLUSTER (Media)

SETTORE MERCEOLOGICO

  Quadri Impiegati

ICT € 51.556 € 34.095

NO ICT € 54.034 € 36.436

GENERE

  Quadri Impiegati

Uomini € 53.874 € 34.176

Donne € 53.175 € 33.120

2014 2015 2016 2017 2018

Trend RTA 2014 - 2018 Quadri Impiegati

Numero indice 2014 = 100

N.D.

analisi e traduce le specifiche di programmazione in 
coding. Guida la realizzazione dei programmi. Esegue 
i test di primo livello e partecipa alla stesura di piani 
e procedure di test/collaudo fino alla messa a punto 
finale. Partecipa all’installazione del sistema curando 
anche l’addestramento e l’assistenza degli utenti.

DIMENSIONE AZIENDALE

  Quadri Impiegati

Microimpresa € 45.570 € 30.166

Piccola Azienda € 50.817 € 31.769

Media Azienda € 54.100 € 35.225

Grande Azienda € 56.418 € 36.537

ANZIANITÀ’ PROFESSIONALE

  Quadri Impiegati

1 - 2 anni € 49.167 € 29.510

3 - 5 anni € 51.626 € 32.211

> 5 anni € 54.643 € 36.226

ETÀ ANAGRAFICA

  Quadri Impiegati

< 24 anni -- € 24.064

 24 - 30 anni € 38.470 € 27.506

31 - 40 anni € 47.892 € 33.138

41 - 50 anni € 54.691 € 36.928

> 50 anni € 58.210 € 41.270

BENEFIT

  Quadri Impiegati

Autovettura 12% 3%

Mensa/buoni pasto 73% 81%

Previdenza 
integrativa 33% 12%

Cellulare 84% 58%
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5.5.3 Sistemista
È responsabile della gestione operativa dei sistemi 
operativi, server e reti locali; identifica, analizza e risolve 
i problemi operativi che possono verificarsi. Svolge 
le operazioni di normale manutenzione dei sistemi e 
fornisce assistenza agli utenti affiancando i tecnici 

Quadri Impiegati

RTA (RETRIBUZIONE TOTALE ANNUA LORDA) € 53.578 € 34.549

RBA (RETRIBUZIONE BASE ANNUA LORDA) € 51.525 € 33.792

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA LORDA 
(EFFETTIVAMENTE PERCEPITA) % PERCETTORI % INCIDENZA 

SULLA RBA % PERCETTORI % INCIDENZA 
SULLA RBA

56,0% 12,4% 37,2% 8,0%

VALORI RETRIBUTIVI (Media)

ANALISI DEI CLUSTER (Media)

122,0

114,0
110,0
106,0
102,0
98,0
94,0

2014 2015 2016 2017 2018

Trend RTA 2014 - 2018 Quadri Impiegati

Numero indice 2014 = 100

121,0

104,0

126,0

118,0

BENEFIT

  Quadri Impiegati

Autovettura 7% 5%

Mensa/buoni pasto 58% 69%

Previdenza 
integrativa 31% 14%

Cellulare 80% 69%

AREA TERRITORIALE

  Quadri Impiegati

Nord Est € 53.895 € 33.106

Nord Ovest € 54.988 € 35.018

Centro € 53.592 € 32.740

Sud e Isole € 44.101 € 28.941

DIMENSIONE AZIENDALE

  Quadri Impiegati

Microimpresa -- € 29.518

Piccola Azienda € 49.903 € 31.325

Media Azienda € 52.926 € 33.624

Grande Azienda € 55.795 € 34.876

ANZIANITÀ PROFESSIONALE

  Quadri Impiegati

1 - 2 anni € 51.701 € 29.550

3 - 5 anni € 51.952 € 31.575

> 5 anni € 54.011 € 35.611

SETTORE MERCEOLOGICO

  Quadri Impiegati

ICT € 53.351 € 34.628

NO ICT € 56.322 € 34.421

GENERE

  Quadri Impiegati

Uomini € 53.570 € 34.878

Donne € 53.765 € 32.559

HW/SW in caso di problemi complessi. Mantiene i 
contatti con i fornitori e cura il proprio aggiornamento 
professionale per assicurare la risposta alle esigenze 
aziendali.

ETÀ ANAGRAFICA

  Quadri Impiegati

< 24 anni -- € 23.935

24 - 30 anni -- € 26.958

31 - 40 anni € 48.558 € 32.075

41 - 50 anni € 52.628 € 36.227

> 50 anni € 56.952 € 40.096
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5.5.4 Security Engineer
Assicura che vengano rispettate le richieste del 
sistema in termini di sicurezza. Si preoccupa di 
analizzare e valutare le richieste delle varie funzioni 
aziendali in termini di sicurezza e di individuare delle 
soluzioni tecniche ed organizzative compatibili con 

VALORI RETRIBUTIVI (Media)

BENEFIT

   Quadri Impiegati

Autovettura 37% 5%

Mensa/buoni pasto 61% 77%

Previdenza integrativa 39% 13%

Cellulare 89% 75%

126,0

118,0

110,0
106,0
102,0
98,0
94,0

2014 2015 2016 2017 2018

Trend RTA 2014 - 2018 Quadri Impiegati

Numero indice 2014 = 100

109,5

101,9

122,0

114,0

ANALISI DEI CLUSTER (Media)

AREA TERRITORIALE

  Quadri Impiegati

Nord Est € 54.707 € 35.645

Nord Ovest € 55.736 € 37.288

Centro € 54.388 € 34.496

Sud e Isole € 45.454 € 31.446

ETÀ ANAGRAFICA

  Quadri Impiegati

< 24 anni -- € 26.106

24 - 30 anni € 42.200 € 30.473

31 - 40 anni € 50.986 € 37.207

41 - 50 anni € 58.178 € 40.954

> 50 anni € 62.985 € 45.211

ANZIANITÀ PROFESSIONALE

  Quadri Impiegati

1 - 2 anni € 50.676 € 32.046

3 - 5 anni € 53.746 € 35.289

> 5 anni € 57.955 € 40.488

DIMENSIONE AZIENDALE

  Quadri Impiegati

Microimpresa -- € 29.731

Piccola Azienda € 49.029 € 32.087

Media Azienda € 51.773 € 36.278

Grande Azienda € 56.530 € 37.902

SETTORE MERCEOLOGICO

  Quadri Impiegati

ICT € 53.380 € 35.653

NO ICT € 57.547 € 37.930

GENERE

  Quadri Impiegati

Uomini € 55.191 € 37.128

Donne € 54.319 € 35.909

  Quadri Impiegati

RTA (RETRIBUZIONE TOTALE ANNUA LORDA) € 54.977 € 36.997

RBA (RETRIBUZIONE BASE ANNUA LORDA) € 52.548 € 35.993

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA LORDA 
(EFFETTIVAMENTE PERCEPITA) % PERCETTORI % INCIDENZA 

SULLA RBA % PERCETTORI % INCIDENZA 
SULLA RBA

60,6% 11,1% 40,5% 9,0%

l’infrastruttura del sistema informatico e con gli 
investimenti pianificati. Nell’implementazione delle 
soluzioni per la sicurezza collabora con i network 
manager.
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5.5.5 Web Developer
Progetta e sviluppa le applicazioni software necessarie 
per l’implementazione delle funzionalità previste 
progettualmente, integrandole nelle pagine html di 
base realizzate dai Producer. 

VALORI RETRIBUTIVI (Media)

ANALISI DEI CLUSTER (Media)

116,0

120,0

112,0

108,0

104,0

100,0

2014 2015 2016 2017 2018

109,1

Trend RTA 2014 - 2018

Numero indice 2014 = 100

DirigentiImpiegatiBENEFIT

  Impiegati

Autovettura 3%

Mensa/buoni pasto 77%

Previdenza integrativa 7%

Cellulare 55%

AREA TERRITORIALE

  Impiegati

Nord Est € 26.790

Nord Ovest € 28.026

Centro € 25.927

Sud e Isole € 23.635

ETÀ ANAGRAFICA

  Impiegati

< 24 anni € 21.040

24 - 30 anni € 23.754

31 - 40 anni € 28.617

41 - 50 anni € 32.717

> 50 anni € 35.840

DIMENSIONE AZIENDALE

  Impiegati

Microimpresa € 26.539

Piccola Azienda € 27.063

Media Azienda € 30.342

Grande Azienda € 30.974

ANZIANITÀ PROFESSIONALE

  Impiegati

1 - 2 anni € 24.921

3 - 5 anni € 26.310

> 5 anni € 29.588

SETTORE MERCEOLOGICO

  Impiegati

ICT € 27.050

NO ICT € 31.140

GENERE

  Impiegati

Uomini € 27.454

Donne € 26.576

Impiegati

RTA (RETRIBUZIONE TOTALE ANNUA LORDA) € 27.141

RBA (RETRIBUZIONE BASE ANNUA LORDA) € 26.857

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA LORDA 
(EFFETTIVAMENTE PERCEPITA) % PERCETTORI % INCIDENZA SULLA RBA

19,3% 7,5%

È specializzato in uno o più linguaggi di programmazione. 
Realizza pagine e soluzioni web basate su tecnologie 
HTML, Visual Basic Scripting, ActiveX e ASP.
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5.5.6 Software Tester
Svolge tutte le attività di debug necessarie per 
garantire il corretto funzionamento e la rispondenza 
alle specifiche del software sviluppato in azienda. 
Applica la procedura di testing corretta per verificare 
le performance del sistema e la rispondenza ai 
requisiti. Configura l’ambiente operativo per realizzare 
i test necessari, stabilendo eventualmente anche le 

VALORI RETRIBUTIVI (Media)

ANALISI DEI CLUSTER (Media)

Impiegati

RTA (RETRIBUZIONE TOTALE ANNUA LORDA) € 33.227

RBA (RETRIBUZIONE BASE ANNUA LORDA) € 32.558

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA LORDA 
(EFFETTIVAMENTE PERCEPITA) % PERCETTORI % INCIDENZA SULLA RBA

30,7% 10,0%

AREA TERRITORIALE

  Impiegati

Nord Est € 32.613

Nord Ovest € 34.617

Centro € 31.861

Sud e Isole € 29.570

ETÀ ANAGRAFICA

  Impiegati

< 24 anni € 23.145

24 - 30 anni € 27.260

31 - 40 anni € 32.841

41 - 50 anni € 36.398

> 50 anni € 40.900

DIMENSIONE AZIENDALE

  Impiegati

Microimpresa € 30.690

Piccola Azienda € 31.196

Media Azienda € 35.604

Grande Azienda € 36.648

ANZIANITÀ PROFESSIONALE

  Impiegati

1 - 2 anni € 30.338

3 - 5 anni € 32.029

> 5 anni € 35.622

SETTORE MERCEOLOGICO

  Impiegati

ICT € 32.993

NO ICT € 36.438

GENERE

  Impiegati

Uomini € 33.372

Donne € 32.103

BENEFIT

  Impiegati

Autovettura 3%

Mensa/buoni pasto 84%

Previdenza integrativa 28%

Cellulare 53%

116,0

120,0

112,0

108,0

104,0

100,0

2014 2015 2016 2017 2018

115,8

Trend RTA 2014 - 2018

Numero indice 2013 = 100

Impiegati

procedure per realizzare l’analisi dei rischi. Progetta dei 
test per verificare la qualità del software, ne pianifica 
la realizzazione e ne specifica un piano di intervento in 
relazione ai risultati possibili. Segue le procedure per 
l’analisi dei risultati dei test e realizza il reporting in 
relazione ai requisiti espressi dall’organizzazione.
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5.5.7 User Experience Designer
Si occupa di integrare i requisiti dell’utente, i requisiti 
dell’applicazione, i vincoli di accessibilità e di usabilità 
in una interfaccia visuale e in un modello di interazione 

VALORI RETRIBUTIVI (Media)

ANALISI DEI CLUSTER (Media)

  Quadri Impiegati

RTA (RETRIBUZIONE TOTALE ANNUA LORDA) € 47.598 € 37.404

RBA (RETRIBUZIONE BASE ANNUA LORDA) € 44.006 € 33.619

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA LORDA 
(EFFETTIVAMENTE PERCEPITA) % PERCETTORI % INCIDENZA 

SULLA RBA % PERCETTORI % INCIDENZA 
SULLA RBA

75,0% 14,9% 50,0% 10,3%

BENEFIT

  Quadri Impiegati

Autovettura 7% 1%

Mensa/buoni pasto 59% 86%

Previdenza integrativa 30% 5%

Cellulare 77% 55%
2014 2015 2016 2017 2018

Trend RTA 2014 - 2018 Quadri Impiegati

Numero indice 2014 = 100

N.D.

AREA TERRITORIALE

  Quadri Impiegati

Nord Est € 47.178 € 38.135

Nord Ovest € 47.773 € 39.168

Centro € 47.008 € 36.029

Sud e Isole € 40.403 € 33.029

ETÀ ANAGRAFICA

  Quadri Impiegati

< 24 anni -- --

24 - 30 anni -- --

31 - 40 anni € 46.648 € 34.038

41 - 50 anni € 52.052 € 38.552

> 50 anni € 58.224 € 40.624

DIMENSIONE AZIENDALE

  Quadri Impiegati

Microimpresa € 44.742 --

Piccola Azienda € 45.501 € 36.595

Media Azienda € 48.175 € 40.669

Grande Azienda € 51.872 € 40.630

ANZIANITÀ PROFESSIONALE

  Quadri Impiegati

1 - 2 anni € 46.624 € 33.702

3 - 5 anni € 48.823 € 36.052

> 5 anni € 51.423 € 39.581

SETTORE MERCEOLOGICO

  Quadri Impiegati

ICT € 48.176 € 37.232

NO ICT € 47.201 € 41.965

GENERE

  Quadri Impiegati

Uomini € 47.772 € 37.657

Donne € 47.096 € 36.030

(altrimenti detto “esperienza dell’utente”) il più possibile 
uniforme e integrato. 
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5.5.8 Data Scientist 
Identifica, raccoglie, prepara, valida, analizza, interpreta 
dati inerenti a diverse attività dell’azienda per estrarne 
informazioni, anche tramite lo sviluppo di modelli 
predittivi per generare sistemi organizzati di conoscenza 
avanzati. Ricerca ed analizza dati sul Web. Sviluppa, 
implementa e automatizza i processi di raccolta, pulitura 

VALORI RETRIBUTIVI (Media)

ANALISI DEI CLUSTER (Media)

  Quadri Impiegati

RTA (RETRIBUZIONE TOTALE ANNUA LORDA) € 57.345 € 35.394

RBA (RETRIBUZIONE BASE ANNUA LORDA) € 51.584 € 34.399

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA LORDA 
(EFFETTIVAMENTE PERCEPITA) % PERCETTORI % INCIDENZA 

SULLA RBA % PERCETTORI % INCIDENZA 
SULLA RBA

82,0% 12,3% 46,5% 8,9%

BENEFIT

  Quadri Impiegati

Autovettura 9% 3%

Mensa/buoni pasto 67% 71%

Previdenza integrativa 28% 10%

Cellulare 77% 52%

2014 2015 2016 2017 2018

Trend RTA 2014 - 2018 Quadri Impiegati

Numero indice 2014 = 100

N.D.

AREA TERRITORIALE

  Quadri Impiegati

Nord Est € 53.794 € 33.324

Nord Ovest € 57.033 € 34.508

Centro € 53.575 € 32.478

Sud e Isole € 48.342 € 28.756

ETÀ ANAGRAFICA

  Quadri Impiegati

< 24 anni -- € 27.101

24 - 30 anni € 40.864 € 32.629

31 - 40 anni € 50.657 € 39.142

41 - 50 anni € 57.823 € 45.014

> 50 anni € 62.601 € 49.458

DIMENSIONE AZIENDALE

  Quadri Impiegati

Microimpresa -- € 25.030

Piccola Azienda € 54.145 € 32.388

Media Azienda € 57.195 € 36.981

Grande Azienda € 59.605 € 37.449

ANZIANITÀ PROFESSIONALE

  Quadri Impiegati

1 - 2 anni € 52.911 € 32.234

3 - 5 anni € 54.072 € 35.588

> 5 anni € 58.092 € 40.145

SETTORE MERCEOLOGICO

  Quadri Impiegati

ICT € 55.166 € 31.222

NO ICT € 60.437 € 35.587

GENERE

  Quadri Impiegati

Uomini € 57.575 € 35.584

Donne € 57.093 € 35.080

e gestione dei dati da più fonti. Risolve, se necessario, 
problemi complessi di analisi e non di routine, applicando 
metodi analitici, statistici e matematici avanzati. 
Comunica in forma opportuna ed efficace le indicazioni 
emerse. Identifica dai dati schemi e informazioni utili 
anche per la creazione di nuovi business model.
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5.5.9 Information Architect
Identifica e rappresenta la struttura degli elementi 
informativi e funzionali di un dominio, nell’ambito di 
un progetto Web, al fine di favorirne la reperibilità, la 

VALORI RETRIBUTIVI (Media)

ANALISI DEI CLUSTER (Media)

  Quadri Impiegati

RTA (RETRIBUZIONE TOTALE ANNUA LORDA) € 60.604 € 39.753

RBA (RETRIBUZIONE BASE ANNUA LORDA) € 56.573 € 38.083

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA LORDA 
(EFFETTIVAMENTE PERCEPITA) % PERCETTORI % INCIDENZA 

SULLA RBA % PERCETTORI % INCIDENZA 
SULLA RBA

72,7% 14,8% 56,7% 10,4%

BENEFIT

  Quadri Impiegati

Autovettura 8% 4%

Mensa/buoni pasto 63% 88%

Previdenza integrativa 24% 14%

Cellulare 83% 56%
2014 2015 2016 2017 2018

Trend RTA 2014 - 2018 Quadri Impiegati

Numero indice 2014 = 100

N.D.

AREA TERRITORIALE

  Quadri Impiegati

Nord Est € 59.181 € 39.560

Nord Ovest € 60.955 € 41.984

Centro € 58.844 € 39.285

Sud e Isole € 50.361 € 34.899

ETÀ ANAGRAFICA

  Quadri Impiegati

< 24 anni -- € 26.606

24 - 30 anni € 42.608 € 32.296

31 - 40 anni € 53.040 € 38.907

41 - 50 anni € 59.715 € 43.122

> 50 anni € 64.731 € 48.055

DIMENSIONE AZIENDALE

  Quadri Impiegati

Microimpresa € 54.166 € 31.225

Piccola Azienda € 55.036 € 36.515

Media Azienda € 56.728 € 41.000

Grande Azienda € 61.919 € 42.274

ANZIANITÀ PROFESSIONALE

  Quadri Impiegati

1 - 2 anni € 55.363 € 34.904

3 - 5 anni € 58.652 € 39.067

> 5 anni € 62.015 € 43.936

GENERE

  Quadri Impiegati

Uomini € 60.670 € 39.948

Donne € 60.091 € 39.602

SETTORE MERCEOLOGICO

  Quadri Impiegati

ICT € 59.900 € 38.098

NO ICT € 63.395 € 43.724

funzionalità e l’usabilità, adottando un approccio di 
design centrato sull’utente.
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5.5.10 IT Quality Auditor 
Nel campo dell’ICT si occupa della valutazione della 
qualità nel campo dei processi di mercato supportati 
dalla tecnologia. 

VALORI RETRIBUTIVI (Media)

ANALISI DEI CLUSTER (Media)

  Quadri Impiegati

RTA (RETRIBUZIONE TOTALE ANNUA LORDA) € 52.432 € 27.146

RBA (RETRIBUZIONE BASE ANNUA LORDA) € 48.599 € 26.939

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA LORDA 
(EFFETTIVAMENTE PERCEPITA) % PERCETTORI % INCIDENZA 

SULLA RBA % PERCETTORI % INCIDENZA 
SULLA RBA

75,0% 11,8% 56,7% 6,9%

BENEFIT

  Quadri Impiegati

Autovettura 7% 3%

Mensa/buoni pasto 61% 75%

Previdenza integrativa 29% 15%

Cellulare 86% 68%

2014 2015 2016 2017 2018

Trend RTA 2014 - 2018 Quadri Impiegati

Numero indice 2014 = 100

N.D.

AREA TERRITORIALE

  Quadri Impiegati

Nord Est € 51.089 € 28.266

Nord Ovest € 55.797 € 29.518

Centro € 50.780 € 27.290

Sud e Isole € 46.099 € 25.065

ETÀ ANAGRAFICA

  Quadri Impiegati

< 24 anni -- € 24.331

24 - 30 anni € 39.170 € 28.912

31 - 40 anni € 49.094 € 35.373

41 - 50 anni € 53.930 € 39.664

> 50 anni € 58.385 € 42.877

DIMENSIONE AZIENDALE

  Quadri Impiegati

Microimpresa -- --

Piccola Azienda € 49.067 € 23.490

Media Azienda € 50.506 € 26.854

Grande Azienda € 54.236 € 35.365

ANZIANITÀ PROFESSIONALE

  Quadri Impiegati

1 - 2 anni € 48.837 € 25.937

3 - 5 anni € 52.095 € 34.122

> 5 anni € 54.198 € 39.627

SETTORE MERCEOLOGICO

  Quadri Impiegati

ICT € 52.008 € 27.446

NO ICT € 52.506 € 26.304

GENERE

  Quadri Impiegati

Uomini € 52.514 € 27.404

Donne € 52.212 € 26.962

Presenta inoltre competenze sugli aspetti legali e sugli 
standard di valutazione dei Sistemi Informativi.
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5.5.11 Web Business Analyst
Analizza le necessità di business del committente al fine 
di permettere al team di sviluppo di produrre adeguate 
soluzioni Web. 

VALORI RETRIBUTIVI (Media)

ANALISI DEI CLUSTER (Media)

2014 2015 2016 2017 2018

Trend RTA 2014 - 2018 Impiegati

Numero indice 2014 = 100

N.D.

BENEFIT

  Impiegati

Autovettura 3%

Mensa/buoni pasto 75%

Previdenza integrativa 13%

Cellulare 49%

AREA TERRITORIALE

  Impiegati

Nord Est € 31.785

Nord Ovest € 33.550

Centro € 31.260

Sud e Isole € 28.040

ETÀ ANAGRAFICA

  Impiegati

< 24 anni € 22.063

24 - 30 anni € 26.044

31 - 40 anni € 32.322

41 - 50 anni € 37.975

> 50 anni € 41.396

DIMENSIONE AZIENDALE

  Impiegati

Microimpresa € 24.979

Piccola Azienda € 29.965

Media Azienda € 33.425

Grande Azienda € 34.462

ANZIANITÀ PROFESSIONALE

  Impiegati

1 - 2 anni € 29.100

3 - 5 anni € 33.184

> 5 anni € 37.320

SETTORE MERCEOLOGICO

  Impiegati

ICT € 30.325

NO ICT € 33.682

GENERE

  Impiegati

Uomini € 33.317

Donne € 32.510

Impiegati

RTA (RETRIBUZIONE TOTALE ANNUA LORDA) € 32.990

RBA (RETRIBUZIONE BASE ANNUA LORDA) € 32.084

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA LORDA 
(EFFETTIVAMENTE PERCEPITA) % PERCETTORI % INCIDENZA SULLA RBA

22,2% 6,5%
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5.5.12 Mobile Application Developer 
Realizza/codifica soluzioni applicative per periferiche 
mobile e scrive le specifiche di applicazioni per 
periferiche mobili in conformità ai requisiti del cliente.

VALORI RETRIBUTIVI (Media)

ANALISI DEI CLUSTER (Media)

Impiegati

RTA (RETRIBUZIONE TOTALE ANNUA LORDA) € 30.157

RBA (RETRIBUZIONE BASE ANNUA LORDA) € 29.357

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA LORDA 
(EFFETTIVAMENTE PERCEPITA) % PERCETTORI % INCIDENZA SULLA RBA

22,2% 7,0%

AREA TERRITORIALE

  Impiegati

Nord Est € 29.789

Nord Ovest € 32.101

Centro € 29.733

Sud e Isole € 28.927

ETÀ ANAGRAFICA

  Impiegati

< 24 anni € 23.925

24 - 30 anni € 27.668

31 - 40 anni € 34.161

41 - 50 anni € 39.081

> 50 anni € 43.915

DIMENSIONE AZIENDALE

  Impiegati

Microimpresa € 27.040

Piccola Azienda € 29.129

Media Azienda € 33.015

Grande Azienda € 33.501

ANZIANITÀ PROFESSIONALE

  Impiegati

1 - 2 anni € 27.747

3 - 5 anni € 30.700

> 5 anni € 34.339

SETTORE MERCEOLOGICO

  Impiegati

ICT € 29.594

NO ICT € 32.159

GENERE

  Impiegati

Uomini € 30.878

Donne € 29.166

BENEFIT

  Impiegati

Autovettura 3%

Mensa/buoni pasto 73%

Previdenza integrativa 8%

Cellulare 57%
2014 2015 2016 2017 2018

Trend RTA 2014 - 2018 Impiegati

Numero indice 2014 = 100

N.D.
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5.5.13 Web Project Manager
Garantisce il raggiungimento degli obiettivi di progetto 
di implementazione/miglioramento/adeguamento di 
qualsiasi attività che riguardi il web nel rispetto di tempi 
e costi. Nello specifico: riconosce i fabbisogni del cliente 
e definisce la struttura del sito web da sviluppare in 
termini di architettura, contenuti e percorso di accesso; 
garantisce la progettazione del sito dal punto di vista 
funzionale e sceglie le tecnologie più adatte in termini di 
costi, efficienza e affidabilità; programma le funzionalità 
necessarie, in collaborazione con le altre figure coinvolte 
nel progetto; sviluppa l’applicativo multimediale o la 
pagina web con i software più adatti alle esigenze 

VALORI RETRIBUTIVI (Media)

ANALISI DEI CLUSTER (Media)

2014 2015 2016 2017 2018

Trend RTA 2014 - 2018 Impiegati

Numero indice 2014 = 100

N.D.

BENEFIT

  Impiegati

Autovettura 4%

Mensa/buoni pasto 73%

Previdenza integrativa 10%

Cellulare 59%

AREA TERRITORIALE

  Impiegati

Nord Est € 36.934

Nord Ovest € 38.729

Centro € 36.029

Sud e Isole € 31.438

ETÀ ANAGRAFICA

  Impiegati

< 24 anni € 36.934

24 - 30 anni € 38.729

31 - 40 anni € 36.029

41 - 50 anni € 31.438

> 50 anni € 45.238

DIMENSIONE AZIENDALE

  Impiegati

Microimpresa € 28.369

Piccola Azienda € 36.160

Media Azienda € 41.201

Grande Azienda € 41.735

ANZIANITÀ PROFESSIONALE

  Impiegati

1 - 2 anni € 34.571

3 - 5 anni € 37.065

> 5 anni € 42.408

SETTORE MERCEOLOGICO

  Impiegati

ICT € 37.005

NO ICT € 38.730

GENERE

  Impiegati

Uomini € 38.166

Donne € 36.811

Impiegati

RTA (RETRIBUZIONE TOTALE ANNUA LORDA) € 37.959

RBA (RETRIBUZIONE BASE ANNUA LORDA) € 37.098

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA LORDA 
(EFFETTIVAMENTE PERCEPITA) % PERCETTORI % INCIDENZA SULLA RBA

41,4% 7,7%

del cliente, rispettando le regole e gli standard della 
progettazione di siti web; collabora con i programmatori 
nella definizione preliminare di eventuali software o basi di 
dati sottostanti al sito; partecipa alla scelta dell’hardware 
(server e componenti di rete) necessari; interviene nella 
definizione delle regole per garantire la sicurezza del sito 
e dei processi sottostanti; esegue i test e le simulazioni 
per valutare la robustezza e la sicurezza delle soluzioni 
realizzate; gestisce i processi e le registrazioni necessarie 
per i domini Internet; interviene nella definizione degli 
strumenti di web marketing in modo da massimizzare 
gli accessi al sito attraverso i motori di ricerca.
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5.5.14 Web Designer 
Progetta la struttura dei siti internet in termini di aree 
e servizi. Progetta e sviluppa le applicazioni software 
necessarie per l’implementazione delle funzionalità 
previste progettualmente, integrandole nelle pagine 

VALORI RETRIBUTIVI (Media)

ANALISI DEI CLUSTER (Media)

Impiegati

RTA (RETRIBUZIONE TOTALE ANNUA LORDA) € 30.767

RBA (RETRIBUZIONE BASE ANNUA LORDA) € 29.905

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA LORDA 
(EFFETTIVAMENTE PERCEPITA) % PERCETTORI % INCIDENZA SULLA RBA

27,5% 6,6%

AREA TERRITORIALE

  Impiegati

Nord Est € 30.477

Nord Ovest € 31.692

Centro € 29.089

Sud e Isole € 24.564

ETÀ ANAGRAFICA

  Impiegati

< 24 anni € 20.600

24 - 30 anni € 25.715

31 - 40 anni € 30.739

41 - 50 anni € 34.069

> 50 anni € 38.283

DIMENSIONE AZIENDALE

  Impiegati

Microimpresa € 23.108

Piccola Azienda € 29.109

Media Azienda € 32.276

Grande Azienda € 33.478

ANZIANITÀ PROFESSIONALE

  Impiegati

1 - 2 anni € 27.565

3 - 5 anni € 29.725

> 5 anni € 32.430

SETTORE MERCEOLOGICO

  Impiegati

ICT € 30.865

NO ICT € 30.702

GENERE

  Impiegati

Uomini € 30.972

Donne € 30.017

BENEFIT

  Impiegati

Autovettura 4%

Mensa/buoni pasto 75%

Previdenza integrativa 15%

Cellulare 54%
2014 2015 2016 2017 2018

Trend RTA 2014 - 2018 Impiegati

Numero indice 2014 = 100

N.D.

html di base realizzate dai Producer. E’ specializzato in 
uno o più linguaggi di programmazione. Realizza pagine 
e soluzioni web basate su tecnologie HTML, Visual Basic 
Scripting, ActiveX e ASP.

INDICE



Capitolo 5120

5.5.15 Key Account Manager
Ha la responsabilità di gestire uno o più clienti ritenuti 
strategici per l’azienda; assicura il raggiungimento 
del budget assegnatogli ed intraprende iniziative per 
conseguire gli obiettivi di vendita. In sintonia con le 
politiche aziendali, definisce le azioni di vendita più 
opportune ed appropriate in relazione alle caratteristiche 

VALORI RETRIBUTIVI (Media)

BENEFIT

  Dirigenti Quadri Impiegati

Autovettura 98,0% 80,4% 61,2%

Mensa/buoni pasto 68,0% 69,3% 71,0%

Previdenza 
integrativa 67,0% 24,0% 14,8%

Cellulare 99,0% 85,0% 69,0%

130,0

125,0

120,0

115,0

110,0

105,0

100,0

95,0
2014 2015 2016 2017 2018

108,5

110,0

117,6

Trend RTA 2014 - 2018 Quadri Impiegati

Numero indice 2014 = 100

Dirigenti

ANALISI DEI CLUSTER (Media)

AREA TERRITORIALE

  Dirigenti Quadri Impiegati

Nord Est € 110.934 € 67.804 € 41.222

Nord Ovest € 118.620 € 68.600 € 43.949

Centro € 109.178 € 67.790 € 41.433

Sud e Isole € 103.836 € 58.769 € 36.549

ETÀ ANAGRAFICA

  Dirigenti Quadri Impiegati

< 24 anni -- -- € 31.027

24 - 30 anni -- € 56.497 € 34.039

31 - 40 anni € 102.225 € 64.609 € 42.017

41 - 50 anni € 111.155 € 70.100 € 48.038

> 50 anni € 119.673 € 71.111 € 51.410

ANZIANITÀ PROFESSIONALE

  Dirigenti Quadri Impiegati

1 - 2 anni € 108.694 € 65.889 € 37.589

3 - 5 anni € 115.187 € 70.048 € 41.959

> 5 anni € 120.005 € 69.782 € 47.666

DIMENSIONE AZIENDALE

  Dirigenti Quadri Impiegati

Microimpresa -- € 58.757 € 33.165

Piccola Azienda € 97.051 € 61.995 € 38.014

Media Azienda € 108.048 € 67.939 € 45.115

Grande Azienda € 119.869 € 72.358 € 47.845

SETTORE MERCEOLOGICO

  Dirigenti Quadri Impiegati

ICT € 115.950 € 68.304 € 42.458

NO ICT € 120.386 -- --

GENERE

  Dirigenti Quadri Impiegati

Uomini € 117.503 € 68.758 € 42.760

Donne € 110.463 € 68.212 € 38.370

  Dirigenti Quadri Impiegati

RTA (RETRIBUZIONE TOTALE 
ANNUA LORDA) € 117.049 € 68.304 € 42.458

RBA (RETRIBUZIONE BASE 
ANNUA LORDA) € 100.189 € 56.525 € 38.548

RETRIBUZIONE VARIABILE 
ANNUA LORDA 

(EFFETTIVAMENTE PERCEPITA)
% 

PERCETTORI

%
 INCIDENZA 
SULLA RBA

% 
PERCETTORI

%
INCIDENZA 
SULLA RBA

% 
PERCETTORI

% 
INCIDENZA 
SULLA RBA

78,2% 22,0% 75,7% 18,0% 63,2% 15,8%

ed esigenze dei singoli clienti. Assicura la pianificazione 
e la realizzazione delle attività di vendita e promozione 
presso i propri clienti definendo le politiche commerciali 
entro il budget assegnato. Verifica periodicamente gli 
andamenti delle vendite ed individua e mette in atto le 
azioni correttive più appropriate.
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5.5.16 Project Leader IT 
È responsabile della realizzazione dei progetti IT 
affidati nei tempi e nei costi concordati coordinando 
le funzioni e le risorse aziendali coinvolte nei progetti. 
Partecipa alla definizione del progetto con il cliente 
interno / esterno e pianifica le sue fasi di realizzazione. 
Favorisce l’integrazione e lo scambio di informazioni 
delle funzioni coinvolte nella realizzazione del progetto. 

VALORI RETRIBUTIVI (Media)

BENEFIT

  Dirigenti Quadri Impiegati

Autovettura 76,0% 35,0% 10,5%

Mensa/buoni pasto 51,0% 69,0% 73,8%

Previdenza
integrativa 60,0% 37,7% 11,3%

Cellulare 99,0% 85,6% 68,8%

125,0

130,0

120,0

115,0

110,0

105,0

100,0

95,0
2014 2015 2016 2017 2018

115,9

110,4

122,4

Trend RTA 2014 - 2018 Quadri Impiegati

Numero indice 2014 = 100

Dirigenti

ANALISI DEI CLUSTER (Media)

AREA TERRITORIALE

  Dirigenti Quadri Impiegati

Nord Est € 101.377 € 59.928 € 38.920

Nord Ovest € 110.581 € 60.699 € 40.760

Centro € 101.328 € 57.852 € 37.633

Sud e Isole -- € 49.849 € 33.217

ETÀ ANAGRAFICA

  Dirigenti Quadri Impiegati

< 24 anni -- -- € 28.053

24 - 30 anni -- € 43.220 € 31.649

31 - 40 anni € 98.647 € 54.983 € 37.972

41 - 50 anni € 106.857 € 59.253 € 43.194

> 50 anni € 108.650 € 64.948 € 48.535

ANZIANITÀ PROFESSIONALE

  Dirigenti Quadri Impiegati

1 - 2 anni € 98.844 € 56.062 € 34.984

3 - 5 anni € 106.821 € 58.544 € 38.046

> 5 anni € 109.841 € 63.656 € 43.312

DIMENSIONE AZIENDALE

  Dirigenti Quadri Impiegati

Microimpresa -- € 45.565 € 31.666

Piccola Azienda € 86.501 € 54.156 € 36.393

Media Azienda € 100.359 € 57.856 € 40.352

Grande Azienda € 112.809 € 62.255 € 42.355

SETTORE MERCEOLOGICO

  Dirigenti Quadri Impiegati

ICT € 105.062 € 58.005 € 36.021

NO ICT € 106.842 € 61.983 € 39.401

GENERE

  Dirigenti Quadri Impiegati

Uomini € 107.151 € 59.798 € 39.654

Donne € 97.853 € 59.116 € 37.995

  Dirigenti Quadri Impiegati

RTA (RETRIBUZIONE TOTALE 
ANNUA LORDA) € 106.564 € 59.728 € 39.363

RBA (RETRIBUZIONE BASE 
ANNUA LORDA) € 96.059 € 55.732 € 37.859

RETRIBUZIONE VARIABILE 
ANNUA LORDA 

(EFFETTIVAMENTE 
PERCEPITA)

% 
PERCETTORI

% 
INCIDENZA 
SULLA RBA

% 
PERCETTORI

%
INCIDENZA 
SULLA RBA

% 
PERCETTORI

% 
INCIDENZA 
SULLA RBA

73,3% 19,5% 75,5% 12,0% 56,3% 10,4%

Verifica il rispetto dei tempi e dei costi delle singole fasi 
di realizzazione, individua le cause degli scostamenti e 
interviene direttamente o negoziando con i direttori delle 
funzioni coinvolte per raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Individua nel piano di progetto le aree di rischio e 
propone soluzioni tecniche ed organizzative per il loro 
monitoraggio e la loro gestione.
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5.5.17 Responsabile Sviluppo SW
Elabora il piano dei programmi da sviluppare e ne 
assicura la realizzazione nei tempi e costi concordati. 
È responsabile della pianificazione, dello sviluppo, della 
realizzazione, del collaudo e della manutenzione dei 
programmi software aziendali. Distribuisce i programmi 
fra le aree che gli riferiscono, assicura lo sviluppo del 

VALORI RETRIBUTIVI (Media)

BENEFIT

  Dirigenti Quadri Impiegati

Autovettura 78,0% 24,0% 7,4%

Mensa/buoni pasto 52,0% 81,8% 88,3%

Previdenza integra-
tiva 50,0% 37,9% 15,0%

Cellulare 98,0% 81,4% 51,7%

125,0

130,0

120,0

115,0

110,0

105,0

100,0

95,0

2014 2015 2016 2017 2018

106,8

117,4

113,4

Trend RTA 2014 - 2018 Quadri Impiegati

Numero indice 2014 = 100

Dirigenti

ANALISI DEI CLUSTER (Media)

AREA TERRITORIALE

  Dirigenti Quadri Impiegati

Nord Est € 101.936 € 62.179 € 39.447

Nord Ovest € 105.468 € 62.780 € 41.265

Centro € 100.870 € 60.831 € 38.175

Sud e Isole € 99.673 € 52.033 € 33.700

ETÀ ANAGRAFICA

  Dirigenti Quadri Impiegati

< 24 anni -- -- € 26.313

24 - 30 anni -- € 46.274 € 31.964

31 - 40 anni € 92.102 € 56.192 € 38.509

41 - 50 anni € 101.417 € 61.417 € 42.681

> 50 anni € 106.965 € 66.492 € 47.959

ANZIANITÀ PROFESSIONALE

  Dirigenti Quadri Impiegati

1 - 2 anni € 94.149 € 56.187 € 33.322

3 - 5 anni € 103.405 € 60.681 € 36.346

> 5 anni € 105.435 € 64.085 € 41.925

DIMENSIONE AZIENDALE

  Dirigenti Quadri Impiegati

Microimpresa -- € 48.005 € 31.788

Piccola Azienda € 90.374 € 56.905 € 36.630

Media Azienda € 93.098 € 59.636 € 40.914

Grande Azienda € 105.656 € 64.041 € 42.526

SETTORE MERCEOLOGICO

  Dirigenti Quadri Impiegati

ICT € 100.571 € 58.953 € 37.895

NO ICT € 103.116 € 64.040 € 41.829

GENERE

  Dirigenti Quadri Impiegati

Uomini € 103.833 € 62.130 € 39.467

Donne € 96.106 € 61.107 € 38.425

  Dirigenti Quadri Impiegati

RTA (RETRIBUZIONE TOTALE 
ANNUA LORDA) € 102.842 € 62.096 € 39.169

RBA (RETRIBUZIONE BASE 
ANNUA LORDA) € 91.033 € 57.926 € 38.008

RETRIBUZIONE VARIABILE 
ANNUA LORDA 

(EFFETTIVAMENTE 
PERCEPITA)

% 
PERCETTORI

% 
INCIDENZA 
SULLA RBA

% 
PERCETTORI

% 
INCIDENZA 
SULLA RBA

% 
PERCETTORI

% 
INCIDENZA 
SULLA RBA

77,8% 17,6% 73,0% 11,5% 46,3% 9,6%

personale dipendente, l’assegnazione delle risorse ed 
il mantenimento degli standard qualitativi previsti. 
Pianifica e gestisce l’attività di analisi secondo i tempi e 
le norme concordate con i clienti interni o esterni; può 
seguire il post vendita e la customer satisfaction.
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5.5.18 Analista Sistemista 
Studia e coordina le attività connesse alla realizzazione 
di un progetto di sistema partendo dall’identificazione 
dei fabbisogni dei clienti e assicurando lo svolgimento 
conformemente con le scadenze ed i costi previsti. 
Sulla base delle indicazioni contenute in un progetto, 
definisce le configurazioni hardware e software. 

VALORI RETRIBUTIVI (Media)

ANALISI DEI CLUSTER (Media)

  Quadri Impiegati

RTA (RETRIBUZIONE TOTALE ANNUA LORDA) € 51.046 € 36.628

RBA (RETRIBUZIONE BASE ANNUA LORDA) € 50.227 € 35.499

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA LORDA 
(EFFETTIVAMENTE 

PERCEPITA)
% PERCETTORI % INCIDENZA 

SULLA RBA % PERCETTORI % INCIDENZA
 SULLA RBA

58,8% 10,8% 50,5% 8,0%

BENEFIT

  Quadri Impiegati

Autovettura 10% 3%

Mensa/buoni pasto 63% 74%

Previdenza integrativa 43% 25%

Cellulare 93% 58%

122,0

114,0
110,0
106,0
102,0
98,0
94,0

2014 2015 2016 2017 2018

102,8

116,8

Trend RTA 2014 - 2018 Quadri Impiegati

Numero indice 2014 = 100

126,0

118,0

AREA TERRITORIALE

  Quadri Impiegati

Nord Est € 51.068 € 36.609

Nord Ovest € 52.739 € 38.211

Centro € 50.777 € 35.384

Sud e Isole € 42.971 € 31.079

ETÀ ANAGRAFICA

  Quadri Impiegati

< 24 anni -- € 24.915

24 - 30 anni -- € 29.516

31 - 40 anni € 47.134 € 36.568

41 - 50 anni € 52.302 € 42.081

> 50 anni € 56.623 € 47.085

DIMENSIONE AZIENDALE

  Quadri Impiegati

Microimpresa € 45.556 € 28.204

Piccola Azienda € 48.671 € 32.456

Media Azienda € 51.097 € 37.313

Grande Azienda € 54.871 € 37.776

ANZIANITÀ PROFESSIONALE

  Quadri Impiegati

1 - 2 anni € 47.414 € 30.829

3 - 5 anni € 49.552 € 33.770

> 5 anni € 52.352 € 38.353

SETTORE MERCEOLOGICO

  Quadri Impiegati

ICT € 49.196 € 34.108

NO ICT € 51.115 € 37.035

GENERE

  Quadri Impiegati

Uomini € 51.278 € 36.668

Donne € 50.808 € 36.243

Definisce gli standard per la realizzazione e la gestione 
del sistema e cura l’organizzazione del gruppo di lavoro. 
Organizza e predispone la documentazione per il 
sistema. Provvede ad aggiornarsi sulle novità tecniche 
sia in ambito hardware che software.
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5.5.19 Architect Engineer
È responsabile dello sviluppo e della progettazione del 
sistema integrato di rete, dei sistemi e degli applicativi. 
Cura l’ottimizzazione della rete informatica ed delle 
interfacce tra applicativi.

VALORI RETRIBUTIVI (Media)

ANALISI DEI CLUSTER (Media)

  Quadri Impiegati

RTA (RETRIBUZIONE TOTALE ANNUA LORDA) € 60.661 € 40.782

RBA (RETRIBUZIONE BASE ANNUA LORDA) € 56.967 € 39.432

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA LORDA 
(EFFETTIVAMENTE PERCEPITA) % PERCETTORI % INCIDENZA 

SULLA RBA % PERCETTORI % INCIDENZA 
SULLA RBA

62,6% 14,4% 48,3% 9,2%

BENEFIT

  Quadri Impiegati

Autovettura 10% 7%

Mensa/buoni pasto 78% 80%

Previdenza integrativa 29% 15%

Cellulare 89% 68%
2014 2015 2016 2017 2018

108,8

114,1

Trend RTA 2014 - 2018 Quadri Impiegati

Numero indice 2014 = 100

122,0

114,0
110,0
106,0
102,0
98,0
94,0

126,0

118,0

AREA TERRITORIALE

  Quadri Impiegati

Nord Est € 59.624 € 40.444

Nord Ovest € 61.018 € 42.514

Centro € 59.029 € 39.237

Sud e Isole € 51.570 € 34.768

ETÀ ANAGRAFICA

  Quadri Impiegati

< 24 anni -- € 26.156

24 - 30 anni € 45.997 € 31.087

31 - 40 anni € 55.699 € 37.656

41 - 50 anni € 61.379 € 42.844

> 50 anni € 67.317 € 48.142

DIMENSIONE AZIENDALE

  Quadri Impiegati

Microimpresa € 49.742 € 31.902

Piccola Azienda € 54.723 € 37.293

Media Azienda € 58.001 € 42.085

Grande Azienda € 62.022 € 42.999

ANZIANITÀ PROFESSIONALE

  Quadri Impiegati

1 - 2 anni € 54.545 € 35.923

3 - 5 anni € 57.739 € 38.981

> 5 anni € 62.546 € 43.839

SETTORE MERCEOLOGICO

  Quadri Impiegati

ICT € 57.931 € 39.594

NO ICT € 62.634 € 44.159

GENERE

  Quadri Impiegati

Uomini € 60.752 € 40.902

Donne € 58.677 € 39.922
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5.5.20 Database Administrator 
Gestisce il flusso delle operazioni sul database, lo 
monitora in termini di accessi, dimensionamento, 
sicurezza e gestisce l’operabilità dei diversi task 
amministrativi. Garantisce le performance attese e 
la qualità dei dati. Verifica la capacità dei sistemi in 

VALORI RETRIBUTIVI (Media)

ANALISI DEI CLUSTER (Media)

  Quadri Impiegati

RTA (RETRIBUZIONE TOTALE ANNUA LORDA) € 62.471 € 36.977 =RBA (RETRIBUZIONE BASE ANNUA LORDA) € 57.728 € 35.335

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA LORDA 
(EFFETTIVAMENTE 

PERCEPITA)
% PERCETTORI % INCIDENZA 

SULLA RBA % PERCETTORI % INCIDENZA 
SULLA RBA

50,2% 16,4% 46,4% 10,9%

BENEFIT

  Quadri Impiegati

Autovettura 6% 2%

Mensa/buoni pasto 59% 81%

Previdenza integrativa 32% 17%

Cellulare 81% 59%
2014 2015 2016 2017 2018

117,6
111,7

Trend RTA 2014 - 2018 Quadri Impiegati

Numero indice 2014 = 100

122,0

114,0
110,0
106,0
102,0
98,0
94,0

126,0

118,0

AREA TERRITORIALE

  Quadri Impiegati

Nord Est € 62.334 € 36.572

Nord Ovest € 63.137 € 38.067

Centro € 60.184 € 35.087

Sud e Isole € 53.563 € 31.440

ETÀ ANAGRAFICA

  Quadri Impiegati

< 24 anni -- € 25.061

24 - 30 anni € 45.609 € 28.391

31 - 40 anni € 56.342 € 34.288

41 - 50 anni € 60.796 € 39.411

> 50 anni € 66.733 € 43.948

DIMENSIONE AZIENDALE

  Quadri Impiegati

Microimpresa € 57.090 € 31.430

Piccola Azienda € 56.802 € 33.969

Media Azienda € 60.834 € 38.578

Grande Azienda € 65.038 € 39.047

ANZIANITÀ PROFESSIONALE

  Quadri Impiegati

1 - 2 anni € 57.636 € 31.589

3 - 5 anni € 60.932 € 33.916

> 5 anni € 63.347 € 37.930

SETTORE MERCEOLOGICO

  Quadri Impiegati

ICT € 60.312 € 36.977

NO ICT € 63.379 --

GENERE

  Quadri Impiegati

Uomini € 62.530 € 36.999

Donne € 62.159 € 36.933

funzione dei requisiti attuali e pianifica i fabbisogni 
futuri. Assicura la progettazione e lo sviluppo dei 
database e datawarehouse aziendali. Garantisce 
l’usabilità e l’affidabilità dell’infrastruttura, dello storage 
dei dati, dei backup e di eventuali restore dei dati.
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5.5.21 System Engineer
Analizza le esigenze ed i flussi informativi di ambienti 
organizzativi complessi e definisce l’architettura di 
sistema; individua le migliori soluzioni hardware, 
sistemistiche e applicative per soddisfare le esigenze 
di utilizzo della rete aziendale, considerando l’impatto 
economico e la scalabilità. Considera inoltre la messa a 

VALORI RETRIBUTIVI (Media)

ANALISI DEI CLUSTER (Media)

  Quadri Impiegati

RTA (RETRIBUZIONE TOTALE ANNUA LORDA) € 58.798 € 37.392

RBA (RETRIBUZIONE BASE ANNUA LORDA) € 55.904 € 35.927

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA LORDA 
(EFFETTIVAMENTE 

PERCEPITA)
% PERCETTORI % INCIDENZA 

SULLA RBA % PERCETTORI % INCIDENZA 
SULLA RBA

65,2% 13,0% 46,9% 9,1%

BENEFIT

  Quadri Impiegati

Autovettura 10% 2%

Mensa/buoni pasto 63% 84%

Previdenza integrativa 44% 16%

Cellulare 88% 64%
2014 2015 2016 2017 2018

114,2

125,6

Trend RTA 2014 - 2018 Quadri Impiegati

Numero indice 2014 = 100

122,0

114,0
110,0
106,0
102,0
98,0
94,0

126,0

118,0

AREA TERRITORIALE

  Quadri Impiegati

Nord Est € 58.368 € 37.040

Nord Ovest € 59.120 € 38.943

Centro € 57.541 € 35.949

Sud e Isole € 50.044 € 32.088

ETÀ ANAGRAFICA

  Quadri Impiegati

< 24 anni -- --

24 - 30 anni € 44.509 € 30.178

31 - 40 anni € 53.310 € 36.064

41 - 50 anni € 57.449 € 40.760

> 50 anni € 62.196 € 44.677

DIMENSIONE AZIENDALE

  Quadri Impiegati

Microimpresa € 47.654 € 27.283

Piccola Azienda € 53.468 € 34.006

Media Azienda € 56.134 € 38.540

Grande Azienda € 60.280 € 39.019

ANZIANITÀ PROFESSIONALE

  Quadri Impiegati

1 - 2 anni € 53.822 € 32.957

3 - 5 anni € 57.099 € 35.511

> 5 anni € 60.361 € 40.087

SETTORE MERCEOLOGICO

  Quadri Impiegati

ICT € 56.798 € 36.553

NO ICT € 61.083 € 38.400

GENERE

  Quadri Impiegati

Uomini € 58.892 € 37.454

Donne € 57.908 € 37.227

rischio del processo produttivo e a tal fine supporta gli 
acquisti nel determinare la scelta del fornitore, anche 
per quanto concerne il conto lavoro. Coordina le attività 
dei sistemisti e dei tecnici HW/SW. Si interfaccia in 
modo continuo con il cliente e delibera la produzione 
delle commesse.
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5.5.22 Specialista della Sicurezza ICT 
Assicura l’implementazione della politica di sicurezza 
aziendale. Propone ed implementa i necessari 
aggiornamenti della sicurezza. Consiglia, supporta, 
informa e fornisce addestramento e consapevolezza 
sulla sicurezza. 

Conduce azioni dirette su tutta o parte di una rete o di 
un sistema. É riconosciuto come l’esperto tecnico della 
sicurezza ICT dai colleghi.

VALORI RETRIBUTIVI (Media)

ANALISI DEI CLUSTER (Media)

Impiegati

RTA (RETRIBUZIONE TOTALE ANNUA LORDA) € 36.385

RBA (RETRIBUZIONE BASE ANNUA LORDA) € 35.803

RETRIBUZIONE VARIABILE ANNUA LORDA 
(EFFETTIVAMENTE PERCEPITA) % PERCETTORI % INCIDENZA SULLA RBA

31,7% 7,7%

AREA TERRITORIALE

  Impiegati

Nord Est € 35.701

Nord Ovest € 37.115

Centro € 34.456

Sud e Isole € 31.597

ETÀ ANAGRAFICA

  Impiegati

< 24 anni € 25.116

24 - 30 anni € 28.714

31 - 40 anni € 33.920

41 - 50 anni € 37.434

> 50 anni € 41.240

DIMENSIONE AZIENDALE

  Impiegati

Microimpresa --

Piccola Azienda € 32.949

Media Azienda € 36.591

Grande Azienda € 38.149

ANZIANITÀ PROFESSIONALE

  Impiegati

1 - 2 anni € 34.053

3 - 5 anni € 35.510

> 5 anni € 39.513

SETTORE MERCEOLOGICO

  Impiegati

ICT € 37.185

NO ICT € 36.554

GENERE

  Impiegati

Uomini € 36.513

Donne € 35.354

BENEFIT

  Impiegati

Autovettura 8%

Mensa/buoni pasto 92%

Previdenza integrativa 19%

Cellulare 66%
2014 2015 2016 2017 2018

Trend RTA 2014 - 2018 Impiegati

Numero indice 2014 = 100

N.D.
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INIZIATIVE E BISOGNI 
DI FORMAZIONE  
NELLE AZIENDE 
DEL SETTORE ICT
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Introduzione

Obiettivo di questo capitolo è di fornire utili riferimenti 
sulle competenze e bisogni formativi di maggiore 
necessità oltre alle tipologie di formazione più ricorrenti 
presso le aziende ICT, nonché una rassegna di esempi di 
iniziative di formazione in corso forniti da una selezione 
di aziende associate a Anitec-Assinform, Assintel e 
Assinter Italia.
L’analisi dei fabbisogni formativi presso le aziende 
ICT è finalizzata ad identificare e a rendere esplicite le 
esigenze prioritarie di formazione del settore. 
L’analisi si è avvalsa di una indagine sui fabbisogni 
formativi condotta su un campione di aziende 
individuate nell’ambito della base associativa. I risultati 
dell’indagine hanno permesso di delineare un quadro 
indicativo dei fabbisogni formativi per le nuove 
competenze ICT e evidenziare utili riferimenti per 
pianificare interventi di formazione efficaci e iniziative 
di policy più coerenti con il contesto del momento. 
La seconda parte del capitolo propone esempi di 
iniziative di formazione specialistica ICT esterna o 
interna messe in campo da una selezione di aziende ICT 
o di servizi alle imprese in Italia a partire dal 2018. Alle 
aziende si è richiesto di compilare la scheda di dettaglio 
con riguardo a una singola iniziativa di formazione, 
selezionandola, tra quelle in corso o a piano, per 
particolare rilevanza rispetto ai temi in oggetto 
dell’Osservatorio, oppure per le risorse messe in campo 
o per altri aspetti strategici. Le informazioni richieste 
vanno dalle finalità e caratteristiche dell’iniziativa alle 
modalità di attuazione e i risultati atesi o conseguiti. 
Attraverso questa rilevazione di esperienze significative, 
l’Osservatorio vuole fornire evidenze ed elementi 
che possano contribuire al miglioramento e al 
potenziamento delle iniziative formative.

6.1 Indagine sui bisogni di formazione 
nel settore ICT

6.1.1 Rispondenti e Questionario 
L’indagine è stata rivolta alle aziende ICT associate a 
Anitec-Assinform, Assintel e Assinter.
Al questionario somministrato via web hanno risposto 
complessivamente 50 aziende. La composizione del 
campione vede la prevalenza di aziende di piccole 
dimensioni con il 66,7% (più precisamente il 30% per 
le aziende “micro” con meno di 10 lavoratori, e il 36% 
per le piccole aziende fino a 49 lavoratori) e una buona 
rappresentanza anche delle aziende di medie (50-249 
addetti) e grandi dimensioni (250 e più addetti) con il 
14% e il 20% rispettivamente. 
Generalmente si tratta di aziende in attività da almeno 
10 anni (74%) mentre il 14% ne ha meno di cinque. 
Sono dislocate principalmente nel Nord (72%). 
Le attività delle aziende ICT rispondenti sono 
raggruppabili in queste categorie: produzione di 

hardware IT e apparati per le telecomunicazioni per 
il 6%, produzione di software (per l’edizione o su 
commessa) per il 18%, produzione di software servizi IT 
associati per il 28%, servizi di consulenza IT, marketing 
digitale e servizi di data science per il 6%, servizi IT e 
Cloud per il 36%, servizi di telecomunicazione per il 6%. 
La funzione aziendale di appartenenza dei rispondenti 
è la direzione generale il 50%, le risorse umane per 
il 24%, la direzione aministrativa o tecnica per il 
10%, le vendite per il 8% e altre funzioni (ad esempio 
consulenza o servizio qualità) per l’ 8%.
Il questionario è stato formulato con una struttura a 
domande chiuse di tipo scalato, ovvero con la risposta 
indicata su una scala graduata da 1 (giudizio minimo) a 
6 (giudizio massimo). 
Le domande hanno voluto indagare principalmente tre 
aree di interesse:
 Bisogni formativi per processi di gestione dei sistemi 

 informativi (attraverso le 5 aree e le e-competence  
 di riferimento per ciascuna area relative ai processi  
 business dell’ ICT), per aree tecnologiche, e per le  
 principali competenze trasversali (soft skill) 
 Investimenti in formazione e principali iniziative  

 in corso: formazione 4.0, ambiti tecnologici con  
 formazione attiva, significatività delle modalità di  
 formazione, condizioni per lo svolgimento di corsi di  
 formazione continua.
 Interventi di policy di maggiore priorità: valutazione  

 delle necessità e proposte di intervento con lo scopo  
 di rendere più competitiva la formazione ICT, ridurre  
 i tempi di ricerca di profili ICT, ridurre la carenza di  
 laureati ICT, ridurre obsolescenza e disoccupazione  
 per professionisti ICT in phase out.

6.1.2 Bisogni formativi 
In linea generale, si riscontra un differente grado di 
importanza dei diversi bisogni formativi in funzione 
delle tipologie indagate. Messe a confronto sui punteggi 
complessivi, le soft skill con uno score medio di 4,1 su 
6 sono nettamente più necessarie delle skill legate ai 
processi ICT, che registrano uno score medio di 3,61 su 6 
e alle tecnologie con uno score medio di 3,23. In questo 
quadro complessivo di maggiore necessità per le soft 
skills rispetto alle altre, si delineano tuttavia diverse 
aree di maggiore criticità a seconda dei segmenti 
dimensionali e di offerta ICT delle aziende rispondenti. 

Skill e Processi ICT 
Con riguardo agli skill ICT specialistici il quadro 
complessivo evidenzia bisogni maggiori per le 
competenze afferenti ai processi nell’area di manage 
(gestione economica e tecnica) con 3,77 su 6 seguiti 
dagli skill in ambito plan (progettazione e pianificazione) 
con 3,69 su 6 e run (esercizio) con 3,62 su 6. Seguono 
gli skill in ambito enable (supporto e abilitazione) con 
3,55 su 6 e build (sviluppo, integrazione e collaudo) 
con 3,40 su 6. 
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Capitolo 6130

 Figura 1 Necessità di formazione percepita presso le aziende ICT per area processi ICT e dimensione aziendale 
(addetti). Scala da 1=minimo a 6=massimo. 2019

Fonte: Osservatorio Competenze Digitali 2019
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 Figura 2 Necessità di formazione percepita presso le aziende ICT per area processi ICT e sotto-settore ICT.  
Scala da 1=minimo a 6=massimo. 2019

Fonte: Osservatorio Competenze Digitali 2019
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Produzione SW

Servizi di consulenza, mktg 
digitale, data science

Servizi Telecomunicazione

Servizi IT e Cloud
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69

3,
55 3,

98

3,
77

Occorre tuttavia confrontare le valutazioni tra i singoli 
segmenti e analizzare le valutazioni per i singoli 
processi per una visione più aderente alla domanda 
reale di competenze. La segmentazione dei risultati per 
dimensione di azienda (Figura 1) evidenzia una maggiore 
necessità di formazione percepita trasversalmente a 
tutti i processi per le aziende ICT di medie dimensioni, 
una necessità di formazione maggiore della media 
soprattutto negli ambiti plan e build per le grandi 
aziende e negli ambiti run e enable per le micro aziende. 
Inferiore alla media per tutte le aree è invece la necessità 
percepita dalle piccole imprese.

Nella segmentazione dei risultati per tipologia di 
azienda e per i segmenti con un numero maggiore di 
rispondenti si evidenziano (Figura 2) una maggiore 
necessità di formazione percepita per le e-competence 
nei processi build e enable per le aziende produttrici 
di software alle quali si aggiunge anche l’area run 
per le società attive sia nel software che nei servizi 
IT associati. Le aziende più focalizzate sui servizi IT e 
cloud manifestano una necessità di formazione sempre 
inferiore alla media totale per tutte le cinque aree.
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Passando a un livello di dettaglio maggiore dalle aree 
ai singoli processi ICT, un quadro molto interessante 
è delineato dall’analisi dei primi quindici processi ICT 
classificati in ordine di maggiore necessità di formazione 
percepita (Tabella 1). Tra questi si evidenzia un bisogno 
di formazione maggiore per gli skill afferenti ai processi 
che più richiedono una combinazione di competenze 
tecnologiche, di business e trasversali (soft skills), quali 
la gestione di progetto, delle vendite, delle relazioni e 
del contratto, oltre al miglioramento dei processi e alla 
gestione del cambiamento. 

Tra i più necessari anche gli skill associati all’adozione dei 
“digital enabler” quali strategie e gestione della sicurezza 
(legati all’evoluzione tecnologica e applicativa in materia 
di cybersicurezza dalla gestione alla prevenzione 
dei rischi) o gestione dei livelli di servizio (associata 
all’adozione o erogazione di architetture e servizi cloud).
Una visualizzazione completa della necessità di 
formazione percepita relativamente a tutti i 32 
processi ICT afferenti alle cinque aree del livello 1 dell’e-
competence framework è fornita nella Figura 3.

 Tabella 1 Primi quindici processi ICT in ordine di maggiore necessità di formazione di e-competence percepita 
presso le aziende ICT. 2019 

AREA PROCESSO SCORE

E. MANAGE E.2. Gestione del Progetto e del Portfolio 4,04

D. ENABLE D.7. Gestione delle Vendite 3,98

E. MANAGE E.5. Miglioramento dei processi 3,98

A. PLAN A.4 Pianificazione di Prodotto o di Servizio 3,94

E. MANAGE E.4. Gestione delle Relazioni 3,88

D. ENABLE D.8. Gestione del Contratto 3,84

E. MANAGE E.7. Gestione del Cambiamento del Business 3,82

C. RUN C.4. Gestione del Problema 3,80

E. MANAGE E.1. Formulazione delle Previsioni 3,80

A. PLAN A.2. Gestione dei Livelli di Servizio 3,78

D. ENABLE D.5. Sviluppo dell’offerta 3,78

D. ENABLE D.6. Gestione del Canale di Vendita 3,76

E. MANAGE E.8. Gestione della Sicurezza dell’Informazione 3,74

D. ENABLE D.1. Sviluppo della Strategia per la Sicurezza Informatica 3,70

A. PLAN A.3 Sviluppo del Business Plan 3,68

Fonte: Osservatorio Competenze Digitali 2019

Skill e Tecnologie ICT
La domanda di formazione per ambiti tecnologici 
vede nell’ordine di necessità percepita le seguenti 
prime otto tcnologie: cloud e distributed computing, 
mobile development, web architecture e development 
framework, user interface design, network and 
information security/cybersecurity, artificial intelligence, 
IoT e cognitive computing. 
A livello dimensionale tuttavia è riscontrabile per le 
imprese medie e grandi una maggiore necessità di 
formazione per quasi tutte le tecnologie investigate 
rispetto alle imprese piccole e micro dove il focus sembra 
essere soprattutto sulle tecnologie del web (Figura 4 ). 

Nei sotto-segmenti ICT con un numero maggiore di 
rispondenti emerge maggiore necessità di formazione 
per molte delle tecnologie abilitanti del digitale, a 
conferma di un pervasivo coinvolgimento nei cantieri 
della trasformazione digitale (Figura 5 ):
 Produzione SW : mobile development, data presentation,  

 user interface design, web marketing
 Produzione SW e Servizi IT associati: cloud e distributed  

 computing, web architecture e development  
 framework, network & infrastructure security/ 
 cybersecurity, user interface design
 Servizi IT e Cloud: cloud e distributed computing,  

 artificial intelligence, IoT, cognitive computing.
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Fonte: Fonte: Osservatorio Competenze Digitali 2019

 Figura 3 Necessità di formazione percepita presso le aziende ICT per e-competence nei processi ICT (addetti). 
Scala da 1=minimo a 6=massimo) 2019
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Fonte: Fonte: Osservatorio Competenze Digitali 2019

Meno di 9Da 10 a 49Da 50 a 249250 e piuTotale
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Cloud e distributed computing

Mobile Development

Web Archit e Devlpt Framework

User Interface Design

Ntwk & Inf Security, Cybersecurity

Artificial Intelligence

IoT

Cognitive Computing

Web Marketing

Analisi statistica e data mining

Data Presentation

Middleware e SW integrazione

Edge Computing

Supply chain

Robotica

Software Revision Control Systems

Protocolli Industriali

Realtà aumentata

 Figura 4 Necessità di formazione percepita presso le aziende ICT per ambito tecnologico e dimensione aziendale 
(addetti). Scala da 1=minimo a 6=massimo. 2019
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 Figura 5 Necessità di formazione percepita presso le aziende ICT per ambito tecnologico e sotto-settore ICT. 
Scala da 1=minimo a 6=massimo. 2019

Fonte: Fonte: Osservatorio Competenze Digitali 2019
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Soft Skill
La crescente necessità formativa relativamente allo 
sviluppo delle soft skills è in relazione sia all’aumento 
di importanza della relazione fornitore-cliente (sempre 
più articolata su diversi canali e estesa oltre le fasi 
di vendita alla fase di sviluppo dei progetti) che alla 
diffusione dei progetti di trasformazione digitale che 
richiedono team multidisciplinari di pianificazione e 
realizzazione delle iniziative nonché capacità di gestire 
il cambiamento a tutti i livelli. 
Ne risulta che il ruolo delle soft skills emerge in modo 
sempre più determinante nelle fasi di negoziazione, 
mediazione e comunicazione tra le parti. I bisogni 
formativi più urgenti riguardano: lo sviluppo delle 
capacità comunicative (4,42 su 6), team management 
(4,34 su 6), problem solving (4,26 su 6), proattività 
(4,26 su 6) e gestione dello stress (4,20 su 6).

A livello dimensionale sono le imprese di medie 
dimensioni a registrare livelli maggiori di necessità di 
formazione per pressochè il completo portafoglio di 
soft skill (Figura 6 ). 

Nei sotto-segmenti ICT con un numero maggiore di 
rispondenti, oltre che per le skill già citate, emerge 
maggiore necessità di formazione per creatività e 
lavoro di squadra presso i produttori di software dove 
le sempre più diffuse metodologie agile di sviluppo 
(incrementale ed evolutivo) richiedono team con 
elevata attitudine alla collaborazione e approccio 
mentale e pratico molto flessibili (Figura 7). Per 
Produzione SW e Servizi IT associate e Servizi IT e 
Cloud: si registra elevata necessità formativa anche 
per skill quali gestione dello stress, time management, 
proattività, capacità decisionale, a conferma 
dell’evoluzione contrattuale dei servizi IT sempre più 
orientata alla condivisione dei rischi e degli obiettivi 
con il cliente.

6.1.3 Incentivi all’innovazione 
Solo il 14% delle aziende accede al credito d’imposta 
per la Formazione 4.0 e lo utilizza. Questa quota è 
piu elevata tra le aziende di servizi IT e cloud (16,7%) 
e le medie aziende (28,6%) e distribuita in modo 
sostanzialmente omogeneo per le altre area di attività 
e dimensione aziendale, mentre denota una differenza 
territoriale rilevante, con maggiore concentrazione al 
nord (16,2% ) rispetto al Centro e al Sud (7,7%). A queste 
si aggiungono il 23,1% di aziende che al momento non 
accede al credito d’imposta ma che farà richiesta per 
accedervi. Inoltre il 13,3% di aziende intende usufruire 
del voucher per l’innovation manager: di tratta 
soprattutto di micro e piccole aziende attive nalla 
produzione SW e servizi IT associati.

6.1.4 Investimento e percorsi formativi 
L’investimento medio in formazione è pari a 8 giornate 
pro-capite annue. Queste salgono a 9 per le aziende 

di piccole dimensioni (tra 10 e 49 addetti). Di molto 
inferiore è il dato delle aziende di medie (50-249 
addetti) e grandi dimensioni (più di 250 addetti), con 
una media che si attesta rispettivamente intorno 
alle 6 e 5 giornate pro capite annue. Dall’indagine 
emerge inoltre una differenza in giornate annue di 
formazione pro-capite a seconda del sotto-settore, 
con un impegno maggiore nella formazione dei propri 
collaboratori da parte delle aziende di produzione di 
software e software e servizi IT associati che arrivano 
a 7 giornate annue e delle aziende di servizi IT e cloud 
con 9. 

Almeno l’80% delle aziende che hanno risposto 
all’indagine ha un budget dedicato alla formazione e il 
54% (soprattutto medie e grandi aziende, produzione 
SW e servizi IT associati e servizi IT e Cloud) in aggiunta 
al budget dedicato richiede l’accesso obbligatorio 
ad alcuni corsi essenziali per le competenze dei 
collaboratori mentre il 26% offre tutti i corsi su base 
facoltativa (Tabella 2). Al 32% delle aziende rispondenti 
sono necessari finanziamenti da parte delle istituzioni 
regionali/statali o fondi, mentre il 22% delle aziende 
ritiene che i dipendenti che vengono formati devono 
rimanere in azienda per un periodo minimo.

Diverse e molteplici per ogni azienda sono le modalità di 
definizione dei percorsi formativi: il 58% delle aziende 
(soprattutto medie e grandi aziende, produzione SW 
e servizi IT associati e servizi IT e Cloud) ricorre alla 
richiesta di standard o certificazione, il 54% ricorre 
anche al monitoraggio dei vari livelli di competenze 
esistenti (Tabella 3). Spesso in combinazione con 
altre modalità sono sia lo sviluppo di percorsi 
formativi personalizzati (52%) che la mappatura delle 
competenze esistenti attraverso assessment e analisi 
fabbisogni (44%). Non manca l’offerta di percorsi 
formativi stabiliti dalle singole unità operative o 
dall’headquarter (32%) e soprattutto nelle aziende 
si servizi IT e Cloud i questionari ai dipendenti sul 
bisogno di nuove competenze (8%).
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Fonte: Fonte: Osservatorio Competenze Digitali 2019

Meno di 9Da 10 a 49Da 50 a 249250 e piuTotale
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 Figura 6 Necessità di formazione percepita presso le aziende ICT per soft skill e dimensione aziendale (addetti). 
Scala da 1=minimo a 6=massimo. 2019
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Fonte: Fonte: Osservatorio Competenze Digitali 2019
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 Figura 7 Necessità di formazione percepita presso le aziende ICT per soft skill e sotto-settore ICT.  
Scala da 1=minimo a 6=massimo. 2019
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 Tabella 2 Condizioni di investimento nei percorsi formativi all’interno delle aziende ICT. Dimensioni aziendali e 
sotto-settori. 2019

Richiesta di 
standard o 
certificazioni

Monitoraggio 
dei vari livelli 
di competenze 
esistenti

Sviluppo di 
percorsi 
formativi 
personalizzati

Mappatura 
competenze 
(assessment
e analisi
fabbisogno)

Offerta percorsi 
formativi 
pre-stabiliti 
(unità operative 
o headquarter)

Questionari ai 
dipendenti sul 
bisogno 
di nuove 
competenze

Meno di 9 addetti 20% 13% 27% 33% 7% 33%

Da 10 a 49 addetti 61% 33% 33% 22% 22% 11%

da 50 a 249 addetti 86% 14% 29% 0% 0% 0%

250 e più addetti 70% 40% 40% 20% 10% 0%

Totale complessivo 54% 26% 32% 22% 12% 14%

Produzione SW 33% 11% 33% 44% 0% 33%

Produzione SW e Serv IT 64% 29% 14% 21% 21% 14%

Servizi IT e Cloud 61% 33% 33% 17% 11% 6%

Totale complessivo 54% 26% 32% 22% 12% 14%

Fonte: Osservatorio Competenze Digitali 2019

 Tabella 3 Modalità di definizione dei percorsi formativi all’interno delle aziende ICT. Dimensioni aziendali e  
sotto-settori. 2019

Richiesta di 
standard o 
certificazioni

Monitoraggio 
dei vari livelli 
di competenze 
esistenti

Sviluppo di 
percorsi 
formativi 
personalizzati

Mappatura 
competenze 
(assessment
e analisi
fabbisogno)

Offerta percorsi 
formativi 
pre-stabiliti 
(unità operative 
o headquarter)

Questionari ai 
dipendenti sul 
bisogno 
di nuove 
competenze

Meno di 9 addetti 47% 40% 47% 27% 7% 7%

Da 10 a 49 addetti 50% 72% 61% 44% 33% 0%

da 50 a 249 addetti 71% 57% 43% 43% 29% 43%

250 e più addetti 80% 40% 50% 70% 70% 0%

Totale complessivo 58% 54% 52% 44% 32% 8%

Produzione SW 33% 44% 56% 22% 33% 0%

Produzione SW e Serv IT 71% 57% 43% 43% 43% 7%

Servizi IT e Cloud 67% 56% 44% 56% 22% 17%

Totale complessivo 58% 54% 52% 44% 32% 8%

Fonte: Osservatorio Competenze Digitali 2019

6.1.5 Tipologie di formazione e aree tecnologiche
Le tipologie di formazione attivate con un maggiore 
numero di giornate e di beneficiari sono nell’ordine 
(Tabella 4):
- apprendimento “on the job in affiancamento” 
conoscenze e competenze condivise secondo una logica 
peer-to-peer e valorizzate rispetto a specifici task con 
4,71 su 6, modalità preferita in tutti le classi dimensionali 
e i sotto-settori con maggior numero di rispondenti
- apprendimento assistito tramite incontri in presenza 
con formatori o colleghi esperti della materia per lo 
scambio di esperienze (bar camp) con 4,59 su 6, preferito 
soprattutto nelle medie e grandi aziende e presso i 
produttori di SW e Servizi IT associati e i fornitori di 
servizi IT e Cloud

- apprendimento tramite corsi di formazione in presenza 
in azienda con 4,53 su 6, preferito maggiormente nelle 
piccole aziende e presso i produttori di SW e Servizi IT 
associati e i fornitori di servizi IT e Cloud
Nelle grandi aziende è maggiore anche il ricorso a corsi di 
formazione presso consulenti esterni e all’apprendimento 
attraverso “job rotation”. 
Degni di nota presso le aziende di software e servizi 
IT associati anche mentoring/coaching e corsi online.
Tra gli ambiti tecnologici di maggior interesse per la 
formazione sono Cloud computing, Cybersecurity e 
Network & Information Security, Mobile Development, 
Web Application Framework , User Experience Design 
e Web Marketing. (Tabella 5).
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 Tabella 4 Tipologie di formazione all’interno delle aziende ICT. Dimensioni aziendali e sotto-settori.  
Scala da 1=minimo a 6=massimo. 2019
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Apprendimento autonomo

Corsi online, videolezioni, test acquisiti esternamente  4,00  3,90  3,90  4,20  4,20  4,10  3,70  4,00 

Corsi online, videolezioni, test sviluppati ad hoc  3,70  2,80  3,40 4,00  3,30  3,40  3,40  3,40 

Accesso a repertori documentali  3,70  3,70  3,40  3,80  3,90  4,10  3,30  3,70 

Verifiche programmate con questionari online  3,70  2,60  2,90  3,10  3,40  2,90  3,00  3,10 

Valutazione dei progetti di apprendimento realizzati  4,20  3,60  3,60  3,50  4,20 4,00  3,40  3,80 

 3,90  3,30  3,40  3,70  3,80  3,70  3,40  3,60 

Apprendimento assistito

Incontri/condivisione attraverso piattaforme online  4,20  3,80 4,00  4,30  4,70  4,10  3,70  4,10 

Incontri in presenza con formatori o colleghi esperti della materia  4,50  4,50  4,90 4,80  4,10  4,90  5,10  4,60 

Mentoring/coaching  4,50  4,10  4,40  4,30  4,30  4,60  4,20  4,30 

Train the trainer  4,50  3,60  3,70  4,10 4,00  4,20  3,80  4,00 

Programmi blended (interventi in presenza e sessioni e-Learning)  3,90  3,20  4,10  4,60  4,30  3,80  3,90  3,80 

 4,30  3,80  4,20  4,40  4,30  4,30  4,10  4,10 

Apprendimento in presenza

Corsi di formazione in presenza in azienda  4,00  4,40  5,10  5,10  4,10  5,00 4,80  4,50 

Corsi di formazione presso consulenti esterni  3,90  2,80  3,90  4,70  3,40 4,00  3,80  3,70 

Corsi residenziali presso università e istituti di formazione specializzati  3,80  3,40  3,70  4,40  3,70  3,60 4,00  3,80 

Corsi di formazione gratuiti presso enti e formatori finanziati  3,90  3,10  4,10  4,40  3,80  3,80  3,90  3,80 

 3,90  3,40  4,20  4,70  3,80  4,10  4,10  3,90 

Apprendimento on the job

“On the job in affiancamento” competenze condivise in peer-to-peer  4,30 4,80  5,10 4,80  4,90  5,30  4,70  4,70 

“Job rotation”  3,20  3,90  3,90  4,70  3,70  3,90  4,10  3,90 

 3,80  4,40  4,50  4,80  4,30  4,60  4,40  4,30 

Fonte: Osservatorio Competenze Digitali 2019
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 Tabella 5 Principali ambiti tecnologici delle iniziative di formazione attivate presso le aziende ICT.  
Scala da 1=minimo a 6=massimo. Dimensioni aziendali e sotto-settori. 2019
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 Artificial Intelligence  3,13  2,00 4,00  2,70  2,63  3,29  2,61  2,78 

 Big data  2,87  2,24  4,14  3,60  2,25  3,57  2,89  2,98 

 Blockchain  2,67  2,38 4,00  3,00  2,50  3,29  2,69  2,81 

 Business intelligence e data mining  2,80  2,59 4,00  3,40  3,44  3,07  2,75  3,00 

 Cloud computing  3,73  3,71  4,50  4,30  3,75  4,43  3,88  3,94 

 Cognitive Computing  2,93  2,71 4,00  3,20  2,67  3,36  3,06  3,04 

 Cybersecurity  2,87  3,82  5,17  5,00  2,63  4,14  4,59  3,94 

 Data Visualization  3,07  2,94  3,83  3,20  2,38  3,57  3,25  3,15 

 Edge Computing  2,33  2,38  3,83  3,56  2,00  2,62  3,44  2,78 

 IoT  2,67  2,38 4,00  3,80  2,25  2,79  3,61  3,00 

 Middleware e sw di integrazione  2,80  2,50  4,17 4,00  2,50  3,57  3,27  3,11 

 Mobile Development  4,20  2,94  3,50  3,22  4,88 4,00  3,13  3,48 

 Network & Information Security  3,00  3,76  4,50 4,80  3,13  3,86  4,35  3,83 

 Realtà aumentata  2,13  1,56  3,50  2,30  1,88  2,14  2,44  2,15 

 Robotica  2,00  1,47  3,00  2,00  2,00  1,79  2,24  1,94 

 Supply chain  1,80  1,94  3,00  2,30  2,25  2,14  2,13  2,11 

 Tecnologie wearable  2,00  1,76  3,33  2,30  1,88  2,29  2,41  2,15 

 User Experience Design  3,60  2,89  4,29  3,44  3,89  4,14  3,00  3,41 

 Web Application Framework  3,71  3,00  4,17  3,30  3,86  4,43  3,19  3,43 

 Web Marketing  3,33  3,59  3,14  2,60  3,78  3,50  3,06  3,24 

Fonte: Osservatorio Competenze Digitali 2019
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6.2 Iniziative di formazione nel settore 
ICT e dei servizi alle imprese / Schede

ALMAVIVA: REALTÀ VIRTUALE E REALTÀ AUMENTATA – STAGE SCUOLA LAVORO

Perimetro: esterna
Data inizio e fine progetto: settembre 2017 - maggio 2019, a piano per il 2020 
Partner: ITIS Armellini, ISS Leonardo Da Vinci, Liceo Classico Ennio Quirino Visconti
Target: diplomandi
Numero ore di formazione: previste 80 erogate 80
Numero soggetti destinatari: previsti 21 frequentanti 21 di cui approssimativamente 20%
Costo: 30.000 Euro 
Obiettivi: realizzare uno stage nell’ambito del progetto scuola-lavoro coinvolgendo 3 scuole superiori al fine 
di incuriosire, indirizzare e formare dei giovani verso le professioni e gli skill che più servono nel vasto mondo 
dell’ICT.
Ambiti Tecnologici: nel 2018 effettuato progetto dedicato alla Realtà Virtuale e Realtà aumentata con utilizzo di 
pacchetti open-source attraverso le piattaforme cloud per realizzare filmati immersivi, app e siti web
Competenze specialistiche ICT: integratori di pacchetti open-source in ambiente cloud, realizzazione di filmati 
immersivi attraverso supporti wearable per la realtà virtuale e la realtà aumentata
Contenuti formativi: lavoro di gruppo, project management, html5, Css3, JavaScript, Office 365 e Cloud Azure
Modalità formativa: in presenza e assistita da remoto
Risultati: filmati, siti web, presentazioni, video-curriculum

ASSINTER ITALIA: ASSINTER ACADEMY FORMAZIONE E APPRENDIMENTO PER IL MANAGEMENT PUBBLICO 
E LA GESTIONE DELL’INNOVAZIONE ICT

Perimetro: formazione interna al network Assinter
Data inizio e fine progetto: dal 2014, promosse 6 edizioni annuali
Partner: collaborazione scientifica con le principali università italiane, tra cui SDA Bocconi e Politecnico di  
Milano, supporto pre-competitivo di alcune delle maggiori aziende ICT di mercato
Target: manager delle società in house ICT, figure tecnico-operative ad alto potenziale nelle società in house 
ICT, professionisti delle imprese ICT private che supportano l’iniziativa, referenti delle Amministrazioni 
territoriali e degli Enti Centrali di riferimento delle società in house ICT
Ore di formazione: previste 98 erogate 87 a ottobre 2019. Assinter Academy 2019 non è ancora conclusa. I 
dati saranno aggiornati dopo lo svolgimento delle ultime attività formative in calendario.
Soggetti destinatari: previsti 300 frequentanti, di cui approssimativamente: donne 40% previste e 34,4% 
frequentanti e dirigenti 20% previsti e 22% frequentanti a ottobre 2019. I dati saranno aggiornati.
Obiettivi: rilanciare e ampliare le competenze di chi deve governare la Digital Transformation nel settore 
pubblico. Formazione, valorizzazione delle persone, cultura digitale sono una leva strategica. La spending 
review ha limitato le possibilità di assunzione di nuove risorse anche per le società in house ICT. Academy 
è un’opportunità formativa decisiva per il rilancio delle competenze ICT in ambito pubblico, consente di 
approfondire temi e progetti innovativi e disseminare le competenze nei territori.
Ambiti Tecnologici: data-driven organization & governance: open data, big data, eData, analytics, governance 
clinica, smart territory; data protection & information security; trend tecnologici: AI, IoT, VR & AR; Processi 
di acquisto di innovazione digitale.
Competenze specialistiche ICT: strumenti per business process management, metodologie di process 
mapping, process mining e process analytics intelligence, immersive techs, modelli e tecniche di cost 
accounting, IT performance management.
Contenuti formativi: due percorsi: ”Governance dell’Innovazione Digitale - modelli organizzativi e di costing, 
procurement innovativo, performance e valore ICT”; ”Data-Driven Administration”. 
Modalità formativa: lezioni d’aula, webinar, workshop, Innovation Lab. Attività formative arricchite con 
testimonianze, best practices, coinvolgimento di attori istituzionali.
Risultati: dal 2014 l’iniziativa ha formato circa 1.200 discenti, con una customer satisfaction media di 4,5/5. 
Tra le iniziative si ricordano il workshop su “Governance dell’Innovazione Digitale” e l’Innovation Lab sulla 
Data Governance, in cui è stata manifestata la volontà di costituire un Centro di Competenza nazionale su 
eData, Big Data & Analytics.
Criticità: estendere la durata dei corsi per consentire maggiori approfondimenti.
Indicazioni per il miglioramento delle attività: ampliare l’utilizzo di demo per gli use case, svolgere esercitazioni 
sui temi più complessi, estendere target.
Indicazioni per il miglioramento delle attività: ampliare l’utilizzo di demo per gli use case, svolgere 
esercitazioni sui temi più complessi, estendere target.
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CISCO: CYBERSECURITY SCHOLARSHIP

Perimetro: formazione esterna
Data inizio e fine progetto: da ottobre 2018 a ottobre 2019. Seconda edizione da ottobre 2019
Partner: 12 Cisco Academy Partner su tutto il territorio nazionale 
Target: studenti scuola, università, disoccupati e giovani professionisti, età 16-35
Ore di formazione previste 100, erogate 100
Soggetti destinatari: previsti 1000 frequentanti 800 di cui approssimativamente 10 % Donne 
Costo: valore stimato 1 milione di Euro
Obiettivi: la borsa di studio in Cybsesecurity offerta da Cisco nell’ambito del programma di formazione Cisco 
Networking Academy è pensata proprio per colmare questo gap di risorse. Essa offre la possibilità di prepararsi 
gratuitamente e diventare una risorsa IT per milioni di aziende nel mondo. https://www.scuoladigitalecisco.
it/cybersecurity-scholarship-italia/
Ambiti Tecnologici: si stima che entro il 2019 ci sarà una domanda di almeno 2 milioni di professionisti della 
cybersecurity in più. Questo dato triplica di anno in anno. Se da un lato la carenza di figure professionali nel 
campo della cybersecurity può far temere per la sicurezza IT di aziende e privati, dall’altra questa può essere 
una grossa opportunità per specializzarsi in un campo dove la domanda è più alta dell’offerta.
Contenuti formativi: accesso gratuito ai corsi Intro to Cybersecurity e Cybersecurity Essentials, Webinar 
con i professionisti Cybsersecurity di Cisco Italia e Cisco Corporate Affairs, Laboratori finali con gli Academy 
partner su tutto il territorio nazionale. Opportunità di entrare a contatto con realtà aziendali operanti nel 
settore digitale; Certificato di partecipazione alla Scholarship
Modalità formativa: blended distance learning: Auto-apprendimento, a distanza, in presenza
Risultati: edizione 2018/2019: 1500 domande di partecipazione; 1000 partecipanti; 800 studenti hanno 
completato il percorso
Criticità: seconda edizione iniziata nell’ottobre 2019 con l’obiettivo di migliorare i processi e la qualità della 
formazione in modo da preparare meglio gli studenti per il mercato del lavoro.

FONDAZIONE ASPHI ONLUS: FORMAZIONE NUOVA ECDL PER PERSONE CON DISABILITÀ

Perimetro: formazione esterna
Data inizio e fine progetto: gennaio 2017 rinnovato a gennaio 2019
Partner: AICA, Pio Istituto dei Sordi di Milano
Target: persone con disabilità uditiva e con fragilità comunicative (disabilità uditive, difficoltà linguistiche 
(stranieri), difficoltà cognitive lievi), già lavoratori o candidati al lavoro, e studenti in alternanza scuola-lavoro. 
Soggetti destinatari: previsti: tutti coloro che sono raggiunti con la comunicazione e le relazioni, frequentanti: 
282 downloads del prodotto da gennaio 2018 a settembre 2019 così distribuiti: 43% per formazione 
personale, 36% insegnamento, 9% per familiare/amico, 7% per preparare un modulo formativo, 5% altri usi. 
ASPHI non è in grado di controllare il numero effettivo di utenti finali. Approssimativamente: 45% Donne 
Costo: 20.000 Euro contributo Pio Istituto Sordi e 5.000 Euro cofinanziamento ASPHI
Obiettivi: acquisizione da parte di persone con disabilità delle competenze per conseguire la certificazione 
ECDL, European Computer Driving License. Per le persone con disabilità, la conoscenza e l’aggiornamento 
informatico rappresentano un nodo importante della formazione scolastica e per la ricerca e il mantenimento 
del posto di lavoro. La Fondazione ASPHI ha realizzato materiali formativi accessibili gratuitamente per le 
persone con difficoltà nella comunicazione, a rischio di esclusione lavorativa e sociale.
Ambiti Tecnologici: produttività distribuita
Contenuti formativi: Computer Essentials (Concetti di base dell’ICT” e “Uso del computer e gestione dei 
file”), Online Essentials (Concetti di base dell’ICT” e “Navigazione e comunicazione in rete”), Word Processing 
(Word), Spreadsheet (Excel). Lo sviluppo dei moduli didattici segue un programma che fa capo al CEPIS, l’Ente 
che riunisce le Associazioni europee di informatica.
Modalità formativa: moduli didattici scaricabili online. Percorsi svolti in modo autonomo o con l’assistenza 
di professionisti esperti dei vari contesti di apprendimento.
Criticità: difficile il mantenimento rispetto ai contenuti previsti.
Indicazioni per il miglioramento delle attività: tali prodotti potrebbero essere realizzati anche per persone con 
altre tipologie di deficit (ciechi e ipovedenti).
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ITALTEL S.P.A.: SISTEMA SCUOLA IMPRESA: EDUCARE I GIOVANI A ESSERE AGENTI DEL CAMBIAMENTO 
E ORIENTARLI AI MESTIERI DEL FUTURO

Perimetro: formazione interna ed esterna all’azienda. 
Data inizio e fine progetto: da novembre 2018 a agosto 2020
Partner: collaborazioni con le altre 30 grandi imprese aderenti al Consorzio ELIS (vedi sito https://
sistemascuolaimpresa.elis.org/)
Target: studenti di 2ª e 3ª Media e di 4ª e 5ª Superiore.
I dati che seguono sono riferiti solo a Italtel
Ore di formazione: previste 22 ore erogate 5 ore
Soggetti destinatari: previsti 450 studenti frequentanti 65 studenti di cui approssimativamente: 20 % Donne 
Costo: 25.000 Euro
I dati che seguono sono riferiti al progetto complessivo
Obiettivi: sostenere le scuole italiane nel processo di trasformazione della didattica, dando a professori e 
studenti l’opportunità di diventare agenti del cambiamento e di orientarsi ai mestieri del futuro attraverso 
uno scambio intergenerazionale con professionisti d’azienda. Il progetto nasce all’interno del Semestre di 
Presidenza del Consorzio ELIS presieduto da ACEA.
Contenuti formativi: Il tratto distintivo del percorso è caratterizzato da tre elementi:
- il confronto degli studenti con “Role Model” femminili, professioniste aziendali che hanno alle spalle una  
formazione STEM o che lavorano in linee tecniche/tecnologiche e/o in cui la competenza digitale è molto 
rilevante. Vengono organizzati presso le scuole degli “inspirational talks”, incontri di orientamento per aiutare 
i ragazzi a riflettere sul proprio futuro professionale e per rompere gli stereotipi di genere. 
- gli studenti hanno la possibilità di essere accolti negli impianti e nei laboratori aziendali dove hanno modo di 
vedere il lavoro «agito» e di essere partecipi dell’evoluzione del mercato nelle realtà aziendali. Anche i docenti 
delle scuole che aderiscono al progetto possono accedere a corsi aziendali messi a disposizione delle aziende 
aderenti. 
- docenti, studenti e genitori hanno anche accesso agli eventi «palcoscenico» organizzati da Elis in sedi 
ispirative e finalizzati all’orientamento al lavoro e alla visibilità pubblica al progetto.
Modalità formativa: in presenza
Risultati: nell’anno scolastico 2018 -19 sono state coinvolte 33 scuole dal nord al sud Italia e sono stati 
raggiunti 8.678 studenti mediante 77 Inspirational Talk e 2 Eventi (Modello TEDx). Ad oggi le scuole aderenti 
al progetto sono diventate 100.

MIDA SERVICE: JOE BLACK BUS PER IL DIGITALE

Perimetro: formazione interna e esterna
Data inizio e fine progetto: da marzo 2019 in corso
Target: studenti delle scuole
Ore di formazione previste 8 erogate 8
Soggetti destinatari: previsti 20, frequentanti 20
Costo: 3.000 Euro
Obiettivi: dare agli studenti gli strumenti per comprendere il digitale cominciando dal vocabolario, in questo 
momento le persone sono fruitrici e subiscono passivamente il digitale.
Ambiti Tecnologici: competenze IT di base i concetti chiave
Competenze specialistiche ICT: competenze IT di base i concetti chiave
Contenuti formativi: competenze IT di base, i concetti chiave
Modalità formativa: in presenza, con uno schoolbus americano interattivo, con un tutor e cruciverba studiati 
ad hoc
Risultati: divertimento e comprensione del linguaggio base del digitale. L’attività si può applicare a qualsiasi età.
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SOGEI SPA: USER INTERFACE DESIGNER

Perimetro: formazione interna all’azienda 
Data inizio e fine progetto: settembre 2019-dicembre 2019 rinnovabile
Partner: Cegeka
Target: persone che operano in progetti applicativi di seniority differente (compresi neoassunti) 
Ore di formazione: previste 2.240,  erogate 560
Soggetti destinatari: previsti 80, frequentanti 20, di cui approssimativamente: 45%-50% Donne 
Costo: 80.000 Euro
Obiettivi: creare un centro di competenza User eXperience formato da un team centralizzato e un team distribuito 
nelle strutture di produzione software, con l’obiettivo di presidiare la progettazione delle interfacce. Referenziare 
le modalità di intervento del centro di competenza all’interno del processo produttivo aziendale così come 
definito nell’ambito del modello organizzativo Customer eXperience. Definire una metodologia di progettazione 
mirata a migliorare la User eXperienze/Customer eXperience dei servizi realizzati, attraverso l’introduzione di 
metodologie di analisi User Centered. Diffondere le conoscenze per migliorare la progettazione delle interfacce 
in termini di usabilità, gradevolezza, rispetto delle linee guida di design, accessibilità. Stimolare l’adozione di 
strumenti aziendali di progettazione delle interfacce (User Interface Kit, tool di prototyping,) nella prospettiva di 
ridurre i tempi di sviluppo e migliorare la comunicazione con il cliente/utente nella fase di analisi.
Ambiti Tecnologici: il percorso User Interface Design si inserisce nel progetto complessivo di User eXperience 
attraverso un approccio centrato sull’utente.
Competenze specialistiche ICT: HTML, CSS, Accessibilità, Usabilità, Progettazione interfacce
Contenuti formativi: i principali ambiti di sviluppo sono:· Il disegno delle interfacce: principi base, elementi e 
pattern; · Come organizzare una pagina web, l’approccio content first; · Form design; · Come comunicare l’idea 
progettuale.
Modalità formativa: formazione in presenza in aula, con modulo formativo di 4 giornate. 
Risultati: il progetto è in corso al momento della pubblicazione. 

TIM SPA: PROGETTO DIGCOMP – COMPETENZE DIGITALI

Perimetro: formazione interna, percorso rivolto ai dipendenti del Gruppo TIM
Data inizio e fine progetto: da novembre 2017 a marzo 2019, rinnovato
Partner: HRS – Società di Servizi HR del Gruppo TIM
Target: tutti i dipendenti a prescindere da titolo di studio e ruolo aziendale
Ore di formazione: erogate 214. 545
Soggetti destinatari: previsti 30.000, frequentanti 28.126 di cui approssimativamente: Donne 30%, Dirigenti 2%
Obiettivi: formare i dipendenti TIM alla complessità dei prodotti, servizi e processi propri della Digital 
Transformation organizzativa e sociale.
Ambiti Tecnologici: DigComp, Cloud, IoT, applicazioni in Mobilità, Big Data, Piattaforme per il web e la Sicurezza.
Competenze specialistiche ICT: Cloud, IoT, AI, Big Data, Piattaforme per il web e la Sicurezza
Contenuti formativi: Framework europeo Dig Comp sulle 5 competenze digitali: Comunicazione, Problem Solving, 
Informatica, Creazione di contenuti, Sicurezza. 
Modalità formativa: on Line 11 ore, In presenza 1 gg
Risultati: il piano di formazione digitale ha coinvolto oltre 30.000 persone. Di queste circa 28.000 hanno avviato 
la formazione e oltre 26.000 hanno concluso il percorso formativo. La formazione svolta è stata riconosciuta da 
un open badge, il certificato digitale che attesta le competenze acquisite riconosciuto a livello europeo. L’open 
badge, ottenuto a fronte del superamento del test finale di apprendimento pari al 70% di risposte esatte, è stato 
assegnato a oltre 13.000 persone. Ai vincitori di open badge è stata data 1 giornata di formazione in aula di 
approfondimento delle tematiche on line.
Criticità: il percorso formativo on line ha presentato criticità nell’erogazione all’interno di settori di produzione, 
quali tecnici di rete e caring operation. Per consentire a questa di popolazione di partecipare alla formazione sono 
stati realizzati percorsi ad hoc la cui caratteristica è la riduzione del tempo di fruizione; anche in questo caso è 
stato riconosciuto un open badge per certificare le competenze acquisite.

INDICE



Capitolo 6 145

UMANA SPA: RICOMINCIO DA SAP!

Perimetro: formazione finanziata per terzi
Data inizio e fine progetto: da ottobre 2019 a dicembre 2019
Partner: SAP Italia
Target: riqualificazione - attraverso attività di reskilling basate su un processo strutturato - di consulenti 
senior, specialisti di processo o PM che affrontano tematiche di obsolescenza dovute ai sistemi ERP con i 
quali operano. I candidati a questa tipologia di academy sono dunque figure senior, con età media senz’altro 
superiore ai 35/40 anni e con un futuro professionale ancora lungo ma che necessità di un refresh di 
competenze.
Ore di formazione: 248 previste 80 erogate
Soggetti destinatari: previsti 15 frequentanti 15 di cui approssimativamente 30% Donne
Obiettivi: nel quadro della sua attività di formazione al lavoro in ambito ICT (120 academy realizzate nel 
biennio 2018/2019 per 1229 allievi complessivi) Umana ha ideato un iter formativo specificamente dedicato 
alla riqualificazione di personale formato su tecnologie obsolete (ad esempio sistemi ERP dismessi a seguito 
di acquisizioni) per ottenere un riposizionamento finale su tecnologie attuali. In questo modo si mira a 
valorizzare tutte le competenze funzionali maturate nelle precedenti esperienze lavorative a tutto vantaggio 
del lavoratore e dell’azienda. Durante il percorso di carriera all’interno del settore ICT, l’obsolescenza tecnica 
modifica il ranking del singolo profilo. La possibilità di esprimersi professionalmente è proporzionale alla 
frequenza della tecnologia utilizzata nelle aziende.
Competenze specialistiche ICT: IT Consulting – software di gestione – soluzioni ERP
Contenuti formativi: SAP Business One, Processi e analisi della customizzazione, SQL, Project Management, 
Agile/Scrum, Design Thinking, Digital Soft Skills, Business Intelligence e supporto decisionale
Modalità formativa: in presenza
Risultati: reskilling su uno dei sistemi gestionali più diffusi a livello mondiale (Ecosistema SAP Business One), 
rilascio della Certificazione SAP Certified Application Associate come elemento distintivo e di valore aggiunto. 
Formazione completamente finanziata da Umana.

UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.: CORSO LEAN SMART WORKING

Perimetro: formazione esterna 
Data inizio e fine progetto: da marzo 2018 a settembre 2018, rinnovato
Target: Responsabili aree di competenza (production e design) e ambito (delivery)
Numero ore di formazione: erogate 80
Numero soggetti destinatari: previsti 20 frequentanti 17, di cui approssimativamente 23% Donne 
Costo: 5.000 Euro
Obiettivi: individuare opportunità di miglioramento attraverso l’adozione di best practices gestionali volte 
all’ottimizzazione dei processi aziendali, delle attività di project management (gestione di progetto) ed al tempo 
stesso in grado di abilitare logiche di organizzazione del lavoro conosciute come AGILE o SMART. Le recenti 
innovazioni normative in materia, oltre che nel settore privato, hanno stabilito anche nel settore pubblico con 
la direttiva emanata dal Ministro Madia, degli obiettivi particolarmente sfidanti, permettendo entro i prossimi 
3 anni ai dipendenti di ogni amministrazione che ne faranno richiesta, di poter aderire entro il limite del 10% 
dell’organico.
Ambiti Tecnologici: gestione progetti di sviluppo ICT
Competenze specialistiche ICT: Project Manager
Contenuti formativi: lezioni teoriche - pratiche
Modalità formativa: in presenza (aula) e individuale (on the job)
Risultati: apprendimento e sperimentazione piattaforma “Leankit”
Criticità: difficoltà nel gestire il “cambiamento”
Indicazioni per il miglioramento delle attività: maggiore coinvolgimento della governance aziendale.
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Introduzione

Non solo per le professioni ICT, ma per tutte le 
professioni in tutti i settori è opportuno cercare di 
individuare un quadro complessivo di riferimento per le 
Competenze Digitali necessarie ad ogni lavoratore e la 
relativa formazione.
I prossimi capitoli illustrano le caratteristiche e la 
pervasività delle competenze digitali richieste nei 
settori industria, commercio e servizi e l’esperienza 
specifica relativa al Ministero della Funzione Pubblica.
 
7.1  Cultura e Competenze Digitali  

Tutti i lavoratori devono avere una cultura digitale 
unitamente alla competenza digitale, che a sua volta è 
stata individuata a livello europeo come una delle otto 
competenze chiave per l’apprendimento permanente. 
Intesa come consapevolezza ampia di che cosa 
l’innovazione digitale rappresenti e di come essa possa 
essere opportunità (ma anche rischio), la cultura digitale 
per il lavoro è diversa dalla competenza digitale di base, 
più centrata sugli aspetti tecnici e sulle abilità operative.
Le “categorie” di competenze digitali necessarie 
includono:
 conoscenze digitali di base, funzionali, che vanno  

 ormai considerate un prerequisito in ingresso al  
 mondo del lavoro, come ad esempio le competenze  
 certificate attraverso la Patente Europea del  
 Computer (ECDL/ICDL) o il quadro comune di  
 riferimento per le competenze digitali dei cittadini  
 (DIGCOMP) 
 conoscenze e competenze tecnologiche specifiche,  

 soprattutto con riguardo alle cosiddette tecnologie  
 emergenti, come Big Data,  Sicurezza,  Cloud, IA,  
 Robotica, IoT.

7.2 La pervasività delle Competenze 
Digitali nelle Professioni non ICT nel 
settore privato  
Il progresso tecnologico, la globalizzazione così come 
la riorganizzazione dei processi produttivi hanno visto 
l’introduzione non solo di nuove figure professionali 
(tipicamente legate a fattori tecnologici), ma anche 
la ridefinizione di funzioni consolidate, mediante 
l’introduzione di nuove competenze, che sempre più 

STANDARD CLASSIFICATORI ISCO E ESCO

1. ISCO (The International Standard Classification of Occupations) è lo standard sviluppato dalla 
International Labour Organization come sistema di classificazione gerarchico delle professioni2.  
È suddiviso in 9 macro gruppi (dai Dirigenti fino alle Professioni Elementari), a loro volta articolati in 
una struttura gerarchica a 4 livelli (o digit).

2. ESCO3 (The European Skills, Competences, Qualifications and Occupations Framework) è lo standard 
classificatorio Europeo, che ingloba lo standard ISCO per le professioni e lo estende con esempi di 
occupazioni, skill, competenze e qualifiche associate a ciascuna occupazione ESCO.

stanno divenendo abilitanti per molte professioni.
La conoscenza dei cambiamenti in atto può essere 
favorita dallo studio e dall’analisi dei dati che le aziende 
pubblicano sul web per la ricerca di professionalità 
adeguate alle loro nuove esigenze. Tali dati possono 
essere analizzati, in maniera automatica o semi 
automatica, con l’intento di produrre conoscenza sulla 
pervasività delle skill digitali (intese come competenze 
legate a soluzioni tipicamente ICT) nelle professioni 
non-ICT, raccordate sullo standard classificatorio 
ISCO/ESCO. 

7.2.1 La base dati utilizzata per l’analisi 
La base dati utilizzata per questo capitolo è composta 
da 1.154.476 annunci (job vacancy) estratti dalle 
principali fonti Web mediante lo strumento WollyBI 
per le professioni Non-ICT. Gli annunci sono stati 
scaricati e classificati secondo lo standard europeo 
delle occupazioni e skill ESCO. Gli annunci osservati 
si riferiscono all’intero anno 2018 e hanno permesso 
di monitorare l’andamento di 384 professioni (quarto 
digit ISCO) non appartenenti al settore ICT (non-
ICT). La base dati appartiene a una serie storica che 
permette di analizzare e confrontare l’evoluzione 
del mercato dal 2013. A questa analisi si applicano 
le stesse definizioni e tipologie di elaborazione sulle 
web job vacancy introdotte nel capitolo 1. In questo 
capitolo, le professioni sono mappate sullo standard 
ISCO (4-digit), mentre le skill sono fornite per ciascuna 
professione classificata secondo lo standard ESCO. 
Per fornire una visione d’insieme della domanda di 
skill digitali nelle professioni non ICT si introduce il 
Digital Skill Rate (DSR) per le professioni non ICT, un 
indicatore per la misurazione del grado di pervasività 
delle competenze digitali. Similmente, si introducono 
anche il Non Digital Skill Rate (nDSR) e il Soft Skill 
Rate (SSR).
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DIGITAL SKILL RATE, NON-DIGITAL SKILL RATE E SOFT SKILL RATE

Il Digital Skill Rate (DSR) fornisce un’indicazione percentuale della pervasività delle skill digitali all’interno 
di una professione ISCO in termini di frequenza e rilevanza delle skill presenti all’interno di essa. Analoga-
mente, si introduce il Non-Digital Skill Rate e il Soft Skill Rate definiti rispettivamente come valore percen-
tuale della richiesta di skill non digitali e trasversali.
Scopo del DSR non è la profilazione generale delle occupazioni in termini di skill, ma dare un’indicazione 
della pervasività delle skill digitali nelle singole professioni come emerge dalle esigenze del mercato. Infatti, 
la natura stessa degli annunci di lavoro induce chi redige l’annuncio a esplicitare le competenze ritenute più 
importanti nel contesto aziendale di riferimento, tralasciando quelle che si ritengono esserlo in misura mino-
re, se non addirittura ovvie.

7.2.2 La pervasività delle Competenze Digitali per 
macro-regione  
L’analisi ha evidenziato una richiesta di competenze 
non digitali (Non-Digital Skill Rate) del 40%, una 
richiesta di competenze trasversali (Soft Skill Rate) 
del 43% e una richiesta di competenze digitali del 
14% (Digital Skill Rate o DSR). 

La distribuzione geografica per macroregione 
(Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud ed Isole) degli 
annunci su web del 2018 evidenzia una maggiore 
concentrazione  nelle aree del Nord Italia (Nord Ovest 
41%, Nord Est 34%), seguita dal Centro (16%) ed infine 
il Sud ed Isole con il 9% (Figura 1). 

NORD EST: 34%

CENTRO: 16%

NORD OVEST 41%

SUD E ISOLE 9%

Fonte: WollyBI

 Figura 1 Distribuzione degli annunci web per Professioni non ICT per macro-regione 2018
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 Tabella 1 Suddivisione delle aree aziendali per processo 

MACRO PROCESSI AZIENDALI AREE AZIENDALI

Processi di Supporto
 e Management

Segreteria, staff, servizi generali

Gestione del personale, organizzazione risorse umane

Direzione generale

Amministrazione, acquisti e legale

Contabilità, controllo di gestione, finanza

Processi 
Core Business

Produzione di beni, erogazione del servizio

Progettazione, ricerca e sviluppo

Controllo qualità

Vendita

Marketing, comunicazione e assistenza clienti

Logistica, trasporti e distribuzione

Installazione e manutenzione

Certificazione qualità, sicurezza e ambiente

7.2.3 Le Competenze Digitali per settori  e processi 
aziendali / Schede
La tabella 1 propone una suddivisione delle aree 
aziendali per macro processi, a loro volta raggruppati 
in (i) Processi di Supporto e Management, che 
identificano le attività correlate al perseguimento 
degli obiettivi e risultati propedeutici allo svolgimento 
delle attività afferenti ai processi primari e (ii) Processi 
Core Business, che riguardano i processi primari volti 
a sostenere e sviluppare gli obiettivi di business 
dell’azienda.

Per ciascuna delle aree aziendali è stata condotta 
un’analisi delle Web job vacancy in corrispondenza ai 
tre settori principali, Industria, Servizi e Commercio. 
Per meglio cogliere la pervasività delle skill digitali 
nelle professioni e la loro rilevanza e specificità, 
per ciascuno dei tre settori e per ciascun processo 
aziendale l’analisi propone:
 Istogramma: mostra la distribuzione degli skill rate  

  (Digital Skill Rate, Non-Digital Skill Rate, Soft Skill  
   Rate) per le professioni Non-ICT e mette a confronto  
   il Digital Skill Rate 2018 con quello del 2015;
 Radar: mostra la rilevanza delle skill Digitali, Non  

   digitali e trasversali all’interno della professione e il  
   benchmark con l’area aziendale a cui la professione  
   appartiene.

7.2.3.1 Servizi
La distribuzione degli skill rate (Digital, Non Digital e 
Soft) è evidenziata per una selezione di professioni 
nell’area dei Processi di Supporto e di Management 
(Figura 2) e di Core Business (Figura 3) del settore 
Servizi. Si riporta in aggiunta la variazione del DSR 
rispetto al 2015 per ciascuna professione.

In particolare, si osserva come complessivamente per 
la maggioranza delle professioni il DSR sia rimasto 
invariato nelle due aree tra il 2018 ed il 2015. 
La pervasività di digital e soft skill è maggiore nel 
settore dei servizi rispetto al settore commercio, ma 
ancora inferiore rispetto all’industria.
Rimane stabile nel complesso la richiesta di skill 
digitali media del 19% per le professioni del settore 
dei servizi, indipendentemente dalle aree aziendali. 
Fanno eccezione piccole variazioni all’interno di 
alcune professioni, come l’aumento di skill digitali 
richieste nelle professioni legate alla gestione del 
personale e alla segreteria per i processi di supporto e 
nelle professioni legate a servizi sanitari, consulenza e 
attività nel turismo, tecniche statistiche e matematiche, 
giornalismo e pubbliche relazioni per i processi core. 

In aggiunta alla rilevanza della componente di skill 
digitali, è importante osservare la significatività delle 
skill trasversali (soft skill) con un  valore del 45%.  
Tra le soft skill più significative estratte dagli annunci 
e raccordate con lo standard ESCO, si riportano le 
seguenti: adattarsi al cambiamento, conoscenza della 
lingua inglese, problem solving, sviluppare strategie 
per risolvere i problemi, team working, analizzare 
problemi e trovare soluzioni, pensiero creativo, 
public speaking, gestione del tempo, comunicare con 
i clienti.

INDICE



Capitolo 7150

100% 0%

 
Servizi

28%

19%

19% 36% 45%

DSR 2018 HARD Non Digital 2018 Soft 2018 DSR 2015

 Addetti spostamento e spedizione 
materiali o merci 11%

8% 52% 40%

Addetti alla gestione amministrativa
dei trasporti 13%

12% 34% 53%

Addetti alla gestione degli stock
17%

18% 29% 53%

Addetti all’inserimento dati
63%

59% 8% 33%

Personale di segreteria (compiti generali)
24%

26% 31% 43%

Personale di ufficio con compiti generali 
20%

20% 27% 53%

Avvocati
7%

8% 15% 77%

Specialisti della formazione 
e dello sviluppo delle HR 28%

27% 16% 57%

Analisti della gestione e organizzazione
17%

18% 37% 45%

Contabili
21%

21% 35% 44%

Dirigenti in servizi professionali
16%

16% 33% 51%

Dirigenti nei servizi alle imprese
e dell’amministrazione 17%

16% 32% 51%

Addetti alla gestione del personale
21% 25% 54%

16%

 Figura 2 Distribuzione degli Skill Rate e variazione DSR 2015 vs 2018 per una selezione di professioni dei Processi 
di Supporto e di Management nei Servizi

Fonte: WollyBI
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 Figura 3 Distribuzione degli Skill Rate e variazione DSR 2015 vs 2018 per una selezione di professioni dei Processi 
di Core Business nei Servizi

 Professioni nei servizi di sicurezza,
custodia e vigilanza

Addetti all’assistenza alle persone
nei servizi sanitari

Addetti all’informazione

Consulenti turistici e operatori 

Agenti commerciali

Tecnici statistici e matematici ed assimilati

Giornalisti

Specialisti delle pubbliche relazioni

Specialisti della pubblicità e del marketing

Grafici e progettisti multimediali

100% 0%

19%

1%

21%

14%

13%

100%

47%

21%

18%

25%

 
Servizi

28%

19%

19% 36% 45%

Ingegneri industriali e gestionali
25%

Matematici, attuari e statistici
32%

Dirigenti nei servizi di pubblicità
e pubbliche relazioni 20%

DSR 2018 HARD Non Digital 2018 Soft 2018 DSR 2015

18% 29% 53%

8% 26% 66%

22% 13% 65%

18% 24% 58%

14% 40% 46%

34% 22% 44%

24% 70%

21% 35% 44%

27% 33% 40%

43% 16% 41%

25% 40% 35%

32% 33% 35%

22% 32% 46%

7%

Fonte: WollyBI
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Digital

Non DigitalSoft

Servizi

Progettazione, ricerca e 
sviluppo

Matematici, attuari e 
statistici

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

60%

Digital

Non DigitalSoft

Servizi

Marketing, comunicazione e
assistenza clienti

Specialisti della pubblicità 
e del marketing

15%

30%

45%

0%

60%

Digital

Non DigitalSoft

Servizi

Contabilità, controllo di 
gestione, finanza

Analisti della gestione e 
organizzazione

15%

30%

45%

0%

Caratteristiche specifiche di alcune professioni nei 
Servizi
Di seguito si riporta una  selezione di professioni 
del settore economico dei servizi, dando conto della 
rilevanza delle skill digitali rispetto a soft e hard skill.

Professione: Matematici, attuari e statistici
Area: Progettazione, ricerca e sviluppo
Codice ISCO: 2120 
Descrizione della professione su tassonomia ESCO: 
http://data.europa.eu/esco/isco/C2120
Composizione Skill: Digital (32%) - Non-Digital (33%) - 
Soft (35%)
Composizione Skill Osservatorio 2018: Digital (33%) -  
Non-Digital (34%) - Soft (44%)

Professione: Specialisti della pubblicità e del 
marketing
Area: Marketing, comunicazione ed assistenza clienti
Codice ISCO: 2431 
Descrizione della professione su tassonomia ESCO: 
http://data.europa.eu/esco/isco/C2431
Composizione Skill: Digital (27%) - Non-Digital (33%) - 
Soft (40%)
Composizione Skill Osservatorio 2018: Digital (19%) -  
Non-Digital (55%) - Soft (27%)

Professione: Analisti della gestione e 
organizzazione
Area: Contabilità, controllo di gestione, finanza
Codice ISCO: 2421 
Descrizione della professione su tassonomia ESCO: 
http://data.europa.eu/esco/isco/C2421
Composizione Skill: Digital (18%) - Non-Digital (37%) - 
Soft (45%)
Composizione Skill Osservatorio 2018: Digital (17%) -  
Non-Digital (53%) - Soft (31%)
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7.2.3.2 Commercio
Nelle Figure 4 e 5 è riportata la distribuzione degli 
skill rate (Digital, Non Digital e Soft) per una selezione 
di professioni nell’area dei Processi di Supporto e di 
Management (Figura 4) e di Core Business (Figura 
5) del settore commercio. Si riporta in aggiunta la 
variazione del DSR rispetto al 2015 per ciascuna 
professione.
Rispetto agli altri due settori il commercio registra i 
valori più bassi sia per digital skill rate che per soft 
skill rate. 
Come nei servizi, anche nel commercio il DSR è 
rimasto invariato tra il 2018 ed il 2015 attestandosi 
sul 14% nelle professioni relative sia a Processi di 
Supporto e Management sia a Processi di Core 
Business. In particolare, il DSR risulta significativo 
per le aree acquisti, segreteria generale, contabilità 

e analisi della gestione nei processi di supporto, 
e nelle aree ingegneria e marketing nei processi core. 
Un significativo incremento della componente digitale 
si rileva per le funzioni HR e segretariali nei processi 
di supporto e nelle funzioni commerciali nei processi 
core.
Anche in questo settore si conferma la significatività 
delle skill trasversali (soft skill), che assumono un 
valore medio del 48%.
Tra le soft skill più significative estratte dagli annunci 
e raccordate con lo standard ESCO, si riportano le 
seguenti: adattarsi al cambiamento, conoscenza della 
lingua inglese, problem solving, sviluppare strategie 
per risolvere i problemi, team working, analizzare 
problemi e trovare soluzioni, pensiero creativo, public 
speaking, gestione del tempo, comunicare con i 
clienti.

 Figura 4 Distribuzione degli Skill Rate e variazione DSR 2015 vs 2018 per una selezione di professioni dei Processi 
di Supporto e Management nel Commercio

 
Personale di segreteria (compiti generali)

Specialisti della formazione 
e dello sviluppo delle HR

Addetti alla gestione del personale

Dirigenti nei servizi alberghieri

Responsabili degli acquisti

Personale di ufficio con compiti generali 

Addetti alla gestione degli stock

Addetti alla gestione 
amministrativa dei trasporti

Contabili

Analisti della gestione e organizzazione

22%

6%

19%

15%

28%

13%

19%

17%

19%

20%

 
Commercio

28%

13%

14% 38% 48%

100% 0%

DSR 2018 HARD Non Digital 2018 Soft 2018 DSR 2015

23% 29% 48%

20% 17% 63%

18% 28% 54%

13% 39% 48%

28% 38% 34%

19% 25% 56%

15% 22% 63%

14% 33% 53%

20% 34% 46%

20% 32% 49%

Fonte: WollyBI
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Fonte: WollyBI

 Figura 5 Distribuzione degli Skill Rate e variazione DSR 2015 vs 2018 per una selezione di professioni dei Processi 
di Core Business nel Commercio

 

 
Commercio

28%

13%

14% 38% 48%

Ottici

Ingegneri industriali e gestionali

Rappresentanti di commercio

Addetto ai controlli delle vendite

Dirigenti nei servizi di vendita 
e commercializzazione

Dirigenti nei servizi di pubblicità 
e pubbliche relazioni

Specialisti della pubblicità e del marketing

Addetti all’informazione

31%

11%

16%

17%

15%

18%

20%

100% 0%

DSR 2018 HARD Non Digital 2018 Soft 2018 DSR 2015

4% 60% 36%

26% 36% 38%

12% 45% 43%

12% 37% 51%

15% 47% 38%

16% 34% 50%

19% 38% 43%

17% 12% 70%

7%
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Digital

Non DigitalSoft

Commercio

Contabilità, controllo di 
gestione, finanza

Contabili

60%

15%

30%

45%

0%

Digital

Non DigitalSoft

Commercio

Amministrazione, acquisti e 
legale

Responsabile degli acquisti

60%

15%

30%

45%

0%

Digital

Non DigitalSoft

Industria

Gestione del personale, 
organizzazione risorse umane

Specialisti della formazione 
e dello sviluppo delle 
risorse umane

20%

40%

60%

0%

30%

50%

70%

10%

Caratteristiche specifiche di alcune professioni nel 
Commercio
Di seguito si riporta una selezione di professioni del 
settore economico del commercio, dando conto della 
rilevanza delle skill digitali rispetto a soft e hard skill

Professione: Contabili
Area: Contabilità, controllo di gestione, finanza
Codice ISCO: 2411 
Descrizione della professione su tassonomia ESCO: 
http://data.europa.eu/esco/isco/C2411
Composizione Skill: Digital (16%) - Non-Digital (57%) - 
Soft (26%)
Composizione Skill Osservatorio 2018: Digital (20%) -  
Non-Digital (34%) - Soft (46%)

Professione: Responsabili degli Acquisti
Area: Amministrazione, acquisti e legale
Codice ISCO: 3323 
Descrizione della professione su tassonomia ESCO: 
http://data.europa.eu/esco/isco/C3323
Composizione Skill: Digital (28%) - Non-Digital (38%) - 
Soft (34%)
Composizione Skill Osservatorio 2018: Digital (14%) -  
Non-Digital (59%) - Soft (27%)

Professione: Addetti alla gestione degli stock
Area: Amministrazione, acquisti e legale
Codice ISCO: 4321 
Descrizione della professione su tassonomia ESCO: 
http://data.europa.eu/esco/isco/C4321
Composizione Skill: Digital (15%) - Non-Digital (22%) - 
Soft (63%)
Composizione Skill Osservatorio 2018: Digital (13%) -  
Non-Digital (55%) - Soft (32%)
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Fonte: WollyBI

7.2.3.3 Industria
Nelle Figure 6 e 7 è riportata la distribuzione degli 
skill rate (Digital, Non Digital e Soft) per una selezione 
di professioni nell’area dei Processi di Supporto e di 
Management (Figura 4) e di Core Business (Figura 5) 
del settore industria. Si riporta in aggiunta la variazione 
del DSR rispetto al 2015 per ciascuna professione. 
Rispetto agli altri due settori l’industria registra i valori 
più alti sia per digital skill rate che per soft skill rate. 
Come negli altri settori anche nell’Industria il DSR è 
rimasto invariato tra il 2018 ed il 2015 attestandosi 
sul 17% nelle professioni relative sia a Processi di 
Supporto e Management sia a Processi di Core 
Business. In particolare, il DSR risulta significativo 
per le aree personale e formazione, acquisti e 
personale di segretaria nei processi di supporto e, 
nelle aree disegno industriale, progetti multimediali e 
matematica e statistica nei processi core. 

Un significativo incremento della componente digitale 
si rileva per le funzioni HR, formazione  e segretariali nei 
processi di supporto e nelle funzioni PR, e matematica 
e statistica nei processi core.

Molto rilevante nell’Industria la richiesta di soft 
skill che assumono un valore medio del 32%. Tra le 
soft skill più significative estratte dagli annunci e 
raccordate con lo standard ESCO, possono essere 
annoverate le seguenti: adattarsi al cambiamento, 
conoscenza della lingua inglese, problem solving, 
sviluppare strategie per risolvere i problemi, team 
working, analizzare problemi e trovare soluzioni, 
pensiero creativo, public speaking, gestione del 
tempo, comunicare con i clienti.

 Figura 6 Distribuzione degli Skill Rate e variazione DSR 2015 vs 2018 per una selezione di professioni dei Processi 
di Supporto e Management nell’Industria 
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Fonte: WollyBI

 Figura 7 Distribuzione degli Skill Rate e variazione DSR 2015 vs 2018 per una selezione di professioni dei Processi 
di Processi di Core Business nell’ Industria
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Digital
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Caratteristiche specifiche di alcune professioni 
professioni nell’Industria
Di seguito si riporta una  selezione di professioni del 
settore economico dell’industria, dando conto della 
rilevanza delle skill digitali rispetto a soft e hard skill.

Professione: Specialisti della formazione e dello 
sviluppo delle risorse umane
Area: Gestione del personale, organizzazione risorse umane
Codice ISCO: 2424 
Descrizione della professione su tassonomia ESCO: 
http://data.europa.eu/esco/isco/C2424
Composizione Skill: Digital (30%) - Non-Digital (5%) - 
Soft (65%)
Composizione Skill Osservatorio 2018: Digital (19%) -  
Non-Digital (35%) - Soft (46%)

Professione: Grafici e progettisti multimediali
Area: Produzione di Beni, erogazione del servizio
Codice ISCO: 2166 
Descrizione della professione su tassonomia ESCO: 
http://data.europa.eu/esco/isco/C2166
Composizione Skill: Digital (37%) - Non-Digital (19%) - 
Soft (44%)
Composizione Skill Osservatorio 2018: Digital (32%) -  
Non-Digital (32%) - Soft (37%)

Professione: Tecnici elettronici
Area: Installazione e manutenzione
Codice ISCO: 3114 
Descrizione della professione su tassonomia ESCO: 
http://data.europa.eu/esco/isco/C3114
Composizione Skill: Digital (20%) - Non-Digital (59%) - 
Soft (21%)
Composizione Skill Osservatorio 2018: Digital (23%) -  
Non-Digital (56%) - Soft (21%)
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Competenze Digitali per il lavoro 
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Gestire le informazioniIl mondo dei dati

Il mondo delle applicazioni

Sicurezza IT

 Figura 8 Competenze Digitali nella Pubblica Amministrazione

7.3 Le Competenze Digitali nelle 
Professioni non ICT nella pubblica 
amministrazione

Le competenze digitali per le professioni non ICT nella 
pubblica amministrazione possono essere inquadrate 
in un sistema di 5 aree e 10 capitoli di conoscenza 
come illustrato nella Figura 8. 

La competenza digitale del lavoratore  nella pubblica 
amministrazione può essere costruita con due 
passaggi, che poi operativamente possono anche 
essere ricondotti ad un unico percorso formativo.
 Il primo riguarda l’acquisizione dei “fondamenti della  

 trasformazione digitale”, attraverso un approccio  
 culturale e di visione del fenomeno digitale (non  
 tecnicistico), per mettere in grado il lavoratore di  
 cogliere le opportunità e di avere consapevolezza dei  
 rischi. Questo momento contribuisce a diffondere  
 una specifica “Cultura Digitale”.
 Il secondo riguarda l’acquisizione di “competenze  

 digitali di contesto” ovvero conoscenze e competenze  
 sempre più necessarie allo svolgimento delle  
 mansioni e alla gestione delle responsabilità del  
 lavoratore. 

Nel caso di integrazione dei due passaggi in un unico 
percorso formativo, si rendono disponibili al candidato, 
sia concetti di “fondamenti di cultura digitale” sia 
capacità e strumenti necessari nello specifico ambito 
in cui egli opera. 

Non sempre è possibile un percorso completo ed 
articolato in più momenti, ma per economia (anche 
legata all’ambito in cui si opera) è più opportuno offrire 
un “pacchetto formativo integrato” più sintetico.
Con riguardo alle competenze digitali di contesto è 
possibile individuare e tracciare le “verticalizzazioni” 
necessarie alle diverse professioni attraverso i requisiti 
espressi nelle posizioni di lavoro offerte per le diverse 
funzioni come pure considerare realtà specifiche. 
Per illustrare al meglio come vengono definite, 
tracciate e sviluppate le verticalizzazioni necessarie a 
uno specifico contesto si offre un approfondimento 
sulla realtà del Dipartimento della  Funzione Pubblica 
dove questo sviluppo è operativamente in corso grazie 
a un progetto dedicato.
Caratteristica positiva e originale di questo progetto 
è che viene realizzato attraverso un’azione di sistema, 
difesa strenuamente da tutti i soggetti coinvolti, in 
grado di giustificare e incoraggiare  investimenti  di 
rilievo. 

L’iniziativa è “di  sistema” in quanto propone come linea 
guida comune un unico patrimonio di conoscenze 
di riferimento per il dipendente pubblico a livello 
nazionale, quello del Syllabus delle Competenze 
Digitali, condiviso tra tutte le amministrazioni e, fino 
a nuova versione del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, non modificabile.
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 Figura 9 Syllabus delle Competenze Digitali necessarie al Dipendente Pubblico 

SYLLABUS DELLE COMPETENZE DIGITALI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1 Dati, informazioni e documenti informatici

1.1 Gestire dati, informazioni e contenuti digitali

1.2 Produrre, valutare e gestire documenti informatici

1.3 Conoscere gli Open Data

2 Comunicazione e condivisione

2.1 Comunicare e condividere all’interno dellìamministrazione

2.2 Comunicare e condividere con cittadini, imprese ed altre PA

3 Sicurezza

3.1 Proteggere i dispositivi

3.2 Proteggere i dati personali e la privacy

4 Servizi on-line

4.1 Conoscere l’identità digitale

4.2 Erogare servizi on-line

5 Trasformazione digitale

5.1 Conoscere gli obiettivi della trasfromazione digitale

5.2 Conoscere le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale

7.3.1 Il Syllabus delle Competenze Digitali  
La definizione del Syllabus delle competenze digitali 
necessarie al dipendente pubblico prevede cinque 
aree e undici capitoli come illustrato nella Figura 9. 

Il Syllabus si fonda sull’impianto del framework 
europeo per le competenze di cittadinanza digitale 
(DigComp), definito per la prima volta nel 2013 dal 
Joint Research Centre (JRC) per conto della DG UE 
Istruzione e cultura, e ulteriormente sviluppato 
per conto della DG UE Occupazione, affari sociali e 
inclusione, fino a giungere all’attuale versione 2.1.

Il Syllabus “Competenze digitali per la PA” si articola 

secondo quattro dimensioni in linea con quelle 
adottate nel framework DigComp:

 Dimensione 1: Area di competenza, in corrispondenza  
 a ciascun ambito tematico che concorre alla  
 definizione della competenza digitale nel suo  
 complesso;
  Dimensione 2: Competenze presenti in ciascuna  

 area;
 Dimensione 3: Livello di padronanza per ciascuna  

 competenza;
 Dimensione 4: Conoscenze e/o delle abilità che  

 caratterizzano una competenza per ciascun livello di  
 padronanza.
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Il Syllabus si concentra sulle due componenti che 
concorrono a definire le competenze maggiormente 
osservabili e sviluppabili attraverso percorsi 
formativi, quali appunto:
 la conoscenza, intesa come insieme di informazioni  

 e nozioni di cui il dipendente pubblico dispone  
 in relazione ad una tematica specifica sul digitale  
 connessa al proprio lavoro;
 l’abilità, intesa come capacità di compiere  

 determinate attività connesse al digitale.

Esulano dalle finalità del progetto Competenze 
Digitali per la PA altre componenti distintive della 
competenza - quali il concetto di sé, i tratti e le 
motivazioni - che sono difficilmente rilevabili e 
necessitano di tempi di apprendimento molto ampi, 
oltre a tecniche e strumenti in grado di intervenire in 
profondità nell’individuo. 
Il Syllabus prevede 3 livelli di padronanza - Base, 
Intermedio, Avanzato - definiti tenendo conto di due 
dimensioni:
 gli obiettivi cognitivi di apprendimento, individuati  

 ispirandosi alla proposta di classificazione ordinata  
 e progressiva di Benjamin S. Bloom,  che distingue  
 tra conoscenza-comprensione, applicazione-analisi  
 e sintesi-valutazione;
 la complessità della tematica indirizzata, che  

 giustifica la presenza della mera conoscenza di  
 concetti anche per i livelli di padronanza intermedio  
 o addirittura avanzato. 

Rispetto ai livelli di padronanza, il Syllabus si distanzia 
dal framework DigComp sia per articolazione 
(DigComp 2.1 prevede 8 livelli di padronanza) che per 
dimensioni di analisi. DigComp infatti declina i livelli 
di padronanza in termini di grado di sfida cognitiva, di 
complessità del compito da trattare e di autonomia 
nel completamento di un compito. Tale scelta di 
semplificazione è dettata dalla consapevolezza che 
dimensioni più complesse della competenza - quali 
appunto capacità, autonomia e responsabilità con 
cui si indirizzano compiti in contesti significativi - 
per essere validamente rilevate richiedono il ricorso 
a metodi e strumenti complessi, atti a consentire 
l’osservazione dei comportamenti assunti dal 
soggetto per risolvere problemi, compiere scelte, 
argomentare, produrre un risultato. 

L’iniziativa promossa dal Dipartimento della funzione 
pubblica si fonda, invece, sulla somministrazione di 
test basati sul Syllabus che si limitano a verificare il 
possesso di un set predeterminato di conoscenze e 
abilità. La numerosità delle competenze con i relativi 
livelli di profondità hanno richiesto di generare un 
numero rilevante di domande a risposta multipla 
adatte a verificare, nel candidati, tramite un processo 
di autovalutazione, il loro grado di possesso del 
Syllabus. 

Ulteriori informazioni e dettagli sul Syllabus sono 
disponibili al sito: www.competenzedigitali.gov.it

7.3.2 Il progetto del Dipartimento della Funzione 
Pubblica
La fase operativa del progetto è entrata nel vivo nell’ 
autunno 2019, con l’avvio di un percorso pilota presso  
alcuni Enti di primario rilievo nazionale, tra cui INPS, 
INAIL e Unioncamere, che prevede l’erogazione a 
numeri limitati ma significativi (in termini qualitativi 
ed organizzativi) dei rispettivi organici del percorso 
di autovalutazione proposto dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica per la verifica dei livelli di possesso 
e dominio individuali delle voci del Syllabus.

Il Sistema Camerale ha coinvolto per il progetto 
del Dipartimento della Funzione Pubblica circa 270 
persone, tra quadri e funzionari.   Va segnalato che in 
precedenza il Sistema Camerale, su incoraggiamento 
di Unioncamere, ha già provveduto a portare a 
certificazione i suoi quadri e funzionari sui temi 
(Fondamenti) della Cultura Digitale, utilizzando il 
modello e4job di AICA. 
Gli addetti del sistema camerale partono dunque da 
una robusta base conoscitiva del fenomeno della 
trasformazione digitale e su questa consolideranno 
le specifiche conoscenze di contesto (per la PA) 
previste dal percorso che propone il Dipartimento 
della Funzione Pubblica.
Diversamente INPS ed INAIL complessivamente 
coinvolgeranno in questa fase preliminare e 
conoscitiva un massimo di 50 candidati, in larga 
parte provenienti dal mondo dei formatori dei due 
Enti stessi.

Sia l’approccio Unioncamere, con dipendenti già 
parzialmente preparati a Cultura e Competenze 
Digitali, sia l’approccio INPS/INAIL con dipendenti 
con un robusto background in ambito formativo 
e di sviluppo servizi, potranno dare dei ritorni 
estremamente significativi al progetto. L’esito 
darà indicazioni  sul livello qualitativo raggiunto e 
renderà possibili le prime valutazioni relativamente 
all’efficacia del processo avviato.
Degna di nota è anche l’ iniziativa di TIM “Operazione 
Risorgimento Digitale” (https://www.telecomitalia.
com/tit/it/operazione-risorgimento-digitale.html) che 
potrebbe convergere sul progetto del Dipartimento 
della Funzione Pubblica e offrire a 107 Comuni 
medio piccoli - si parte con Messina - la proposta del 
Dipartimento proprio per i dipendenti comunali. 
Alla fase pilota seguirà, con l’inizio del 2020, la 
diffusione massiva del processo di autovalutazione 
a tutti i dipendenti che le diverse Organizzazioni 
Pubbliche vorranno coinvolgere in questo percorso. 
Il 2020 sarà quindi l’anno in cui si comincerà ad 
avere un quadro credibile dello stato della Cultura e 
Competenze Digitali nella Pubblica Amministrazione.
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7.3.3 La Formazione del dipendente pubblico
L’aspettativa prevalente sui risultati dell’analisi 
derivante dalla somministrazione delle 
autovalutazioni propende per un quadro di carenze, 
culturali e di competenze, “di sistema”, diffuse e 
probabilmente significative e severamente limitanti 
dal punto di vista dell’efficacia nella erogazione dei 
“nuovi” servizi pubblici.
Queste carenze potranno derivare da diversi fattori, 
dalla complessità di specifici temi del sapere 
tecnologico e digitale che il Syllabus prevede a fattori 
“ambientali”, di territorio, e organizzativi. 

Non si può dunque non essere profondamente 
consapevoli che il successo o meno di questo 
ambizioso quanto necessario progetto risieda sulla 
tempestiva disponibilità di un’ offerta formativa 
“di eccellenza” diffusa, efficace, economicamente 

sostenibile, requisiti che probabilmente solo il 
“mercato” può offrire.

Il Dipartimento provvederà a rendere disponibili per 
le amministrazioni moduli formativi basici, le “pillole 
formative”, in grado di dare risposta immediata anche 
se non particolarmente approfondita, alle carenze di 
conoscenza e competenze rilevate. 
Per moduli formativi più strutturati, necessari dove 
le conoscenze sono strettamente richieste nei diversi 
ambiti, dovrà intervenire il “mercato” della formazione. 
A questo il Dipartimento della Funzione Pubblica 
renderà disponibili delle Linee Guida ed un Portale di 
Accreditamento. Perché il mercato si attivi e proponga  
una combinazione di offerta anche mista, pubblico 
privato, in tutte le manifestazioni possibili, è necessaria 
una forte attenzione della politica, che porti a dedicare 
a questo percorso le risorse necessarie.

INDICE



Capitolo 7 163

INDICE



Capitolo 8164

ICT MANAGER E  
MANAGER NON ICT: 
PROVE DI DIALOGO
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Introduzione

Per dialogare con i manager ICT, per esercitare una 
leadership proattiva su tutta l’organizzazione, per 
agevolare i processi di cambiamento, ai manager 
non ICT sono richieste competenze e cultura digitali 
che li mettano in grado di diventare facilitatori e  
co-gestori della trasformazione digitale. In caso 
contrario rischiano di diventare essi stessi ostacolo a 
questi processi di transizione.

Quali sono le competenze digitali che i manager non 
ICT non possono trascurare? Come sono percepite 
queste competenze nelle professioni non ICT? Quali 
carenze e bisogni formativi possono generare?

In collaborazione con CFMT è stata realizzata 
un’indagine mirata sia presso i manager ICT e i 
manager non ICT intervistando coloro che hanno 
la qualifica di “Dirigente” (che rivestono ruoli nelle 
diverse funzioni e processi aziendali fino ad essere 
Top Executive o Direttori Generali o AD) o di “Quadro” 
(con responsabilità, autonomia di gestione e di presa 
di decisione) sia nell’ambito della funzione ICT che nel 
contesto di funzioni non ICT afferenti a diverse aree 
aziendali.

Il questionario, somministrato via web, utilizzando un 
linguaggio non tecnico ha cercato di indirizzare questi 
obiettivi:

 Individuare le competenze ritenute utili per la loro  
 professionalità, la rilevanza per la funzione aziendale e  
 il grado di adeguatezza o meno delle stesse
 Individuare i contesti più frequenti di difficoltà di  

 relazione, linguaggio o approccio nei confronti dei
 professionisti web e della funzione sistemi 
informativi
 avere un quadro delle difficoltà possibili all’interno  

 delle organizzazioni che quantomeno rallentano la
 trasformazione digitale, almeno in parte necessaria in  
 ogni organizzazione.

É stato possibile confrontare la diversa percezione di 
skill e priorità di formazione digitale tra ICT manager 
e manager non ICT, e le distanze più evidenti sono 
evidenziate nella prima parte di questo capitolo.

Per un ulteriore approfondimento e interpretazione 
dei risultati dell’indagine CFMT ha realizzato un focus 
Group con responsabili di aziende non ICT o loro 
direttori HR e raccolto le riflessioni in alcune “linee 
guida di miglioramento “ delineate nella seconda parte 
di questo capitolo.

8.1 Manager ICT e non ICT a confronto: 
l’indagine

8.1.1 Il questionario e il campione 
Il questionario si compone di quattro sezioni.

 Attitudine al digitale dell’azienda: cultura digitale  
 generale, valutazioni sulla funzione ICT all’interno  
 dell’azienda e gestione della trasformazione digitale;
 Attitudine percepita al digitale delle figure  

 manageriali non ICT: valutazione sia delle skill tecniche  
 che delle soft skill dei manager e livello di familiarità  
 con le nuove tecnologie;
 Modalità di relazione tra funzione ICT e linee di  

 business: livello di criticità percepito nelle interazioni  
 tra manager ICT e manager non ICT nei diversi temi  
 di confronto (organizzativo, finanziario / contrattuale,  
 tecnologico e culturale) e nelle diverse fasi di sviluppo  
 del progetto (pianificazione e budget, realizzazione,  
 valutazione dei risultati);
 Interventi di policy di maggiore priorità: valutazione  

 necessità e proposte di intervento con lo scopo di  
 aumentare i laureati ICT con competenze avanzate  
 e ridurne i tempi di ricerca, contrastare l’obsolescenza  
 delle professioni ICT in phase out e rinnovare i percorsi  
 di studio ICT. I risultati di questa sezione saranno  
 illustrati nel capitolo conclusivo dell’Osservatorio.

Il numero complessivo di rispondenti è 109, suddivisi 
in 34 manager ICT e 75 manager non ICT.
Le aziende di provenienza sono per lo più di grandi 
dimensioni con 250 o più addetti (61,8% dei casi per 
manager ICT e 40% per manager non ICT), con una 
buona rappresentanza anche delle aziende di medie 
dimensioni (26,5% e 29,3% rispettivamente).

I settori di interesse delle aziende sono raggruppabili 
in: Commercio (29,4% per manager ICT e 46,7% per 
manager non ICT), Servizi informatici, telco e media 
(23,5% e 8,0% rispettivamente), Sanità, enti locali 
e servizi sociali (20,6% e 5,3%), Servizi alle imprese 
(2,9% e 18,7% rispettivamente) , Industria (14,7% e 
8,0% rispettivamente) e, con una quota inferiore per 
servizi finanziari e consulenza.

I manager rispondenti provengono generalmente da 
aziende in attività da almeno 10 anni (85,3% per i 
manager ICT e 89,3% per i manager non ICT) dislocate 
principalmente nel Nord Italia (62,5% e 74,7% 
rispettivamente).
Nel seguito vengono proposti alcuni elementi 
significativi emersi nelle diverse sezioni. I dati 
complessivi dell’indagine sono disponibili sul portale 
dell’Osservatorio.
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8.1.2 L’attitudine al digitale in azienda
L’attitudine al digitale è stata analizzata sia dal 
punto di vista della funzione ICT rispetto all’azienda 
complessivamente, sia dal punto di vista dei manager 
non ICT, sempre rispetto all’esperienza aziendale. 
L’attenzione e l’impatto della trasformazione digitale è 
certamente un elemento più che riconosciuto sia dai 
manager ICT che non ICT.
Organizzazione e competenze. Con un punteggio 
medio di 3,91 su 6 in generale i manager ICT denotano 
una considerazione maggiore rispetto ai manager 
non ICT (media di 3,47 su 6) dell’attitudine aziendale 
verso il digitale (Tabella 1). Più vicini all’esperienza 
reale per entrambi familiarità con i prodotti digitali, 
lavoro flessibile, approccio strategico e necessità di 

competenze adeguate rispetto alla reale disponibilità 
effettiva di competenze e incentivi per trattenerle. 
Per entrambi è molto bassa la propensione generale 
all’inserimento nell’organico aziendale di un 
professionista Chief Data Officer (voto medio di 2,14 
per un punteggio da 1 a 6). 
Il dato è trasversale sia rispetto alle dimensioni 
dell’azienda sia rispetto al settore economico di 
appartenenza. Inoltre, questa professionalità è carente
anche nei settori maggiormente critici per il trattamento 
di dati sensibili e personali e conseguentemente “più”
suscettibili alle normative sulla privacy 
(Banche e assicurazioni, Sanità e servizi sociali, 
Servizi informatici, telco e media, tutte le 
classificazioni sono al di sotto dei 2,8 punti su 6). 

 Tabella 1 Attitudine aziendale al digitale. Organizzazione e competenze. Manager ICT e non ICT. Scala da 1=minimo 
a 6=massimo. 2019

Manager
ICT

Manager
non ICT

 I nostri collaboratori hanno familiarità con i nostri prodotti digitali e ne fanno uso 5,06 4,53

Abilitiamo i nostri collaboratori a lavorare da casa o in viaggio con accesso pieno ai dati 4,53 4,09

La nostra azienda promuove attivamente il lavoro flessibile e in remoto 3,56 3,27

Preparare competenze digitali è una delle componenti principali nello sviluppo dei nostri 
collaboratori 4,82 3,97

Il possesso di competenze digitali legate a funzioni specifiche è un criterio importante nella 
selezione di nuovi collaboratori 4,85 4,19

Abbiamo sufficienti risorse per perseguire l’innovazione digitale in coordinamento e coerentemente 
con il nostro business tradizionale 4,06 3,67

Stiamo convertendo alcune competenze tradizionali in nuove competenze digitali attraverso 
training mirato 3,82 3,40

Ricerchiamo e selezioniamo le nuove competenze digitali attraverso i nuovi canali dei social 
networks 3,76 3,12

Abbiamo incentivi specifici per riuscire a trattenere in azienda i collaboratori con elevate 
competenze digitali 2,74 2,17

Abbiamo elaborato una strategia complessiva sui dati aziendali con metriche e KPI legati agli 
obiettivi di business delle divisioni operative 3,71 3,65

Abbiamo reclutato/stiamo ricercando un Chief Data Officer 2,15 2,13

Cultura Digitale. Con punteggi rispettivi di 4,06 e 3,18 
su 6, anche nella valutazione della cultura digitale la 
posizione dei manager ICT è più positiva rispetto ai 
manager non ICT (Tabella 2). Importante per entrambi 
è l’attitudine a reagire velocemente ai cambiamenti, 
cui si accompagna, ma solo nell’esperienza dei 
manager ICT, anche una maggiore propensione al 
rischio nell’adozione di soluzioni digitali innovative. 

Per i manager non ICT è frequente un approccio di 
miglioramento incrementale dei processi imparando 
dagli errori ma anche la preoccupazione per 
non sufficienti “sistemi di allerta” per identificare 
tecnologie o modelli di business rilevanti e carenza 
di comunicazione in azienda su lezioni ed errori da 
progetti sul digitale che non hanno avuto successo.

Fonte: Osservatorio Competenze Digitali 2019
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Manager
ICT

Manager
non ICT

Siamo in grado di reagire velocemente ai cambiamenti nel mercato o nell’ambiente tecnologico 4,47 3,45

Abbiamo un “sistema di allerta” per identificare tecnologie o modelli di business rilevanti 3,56 2,73

Ogni decisione a ogni livello è supportata da dati elaborati real-time disponibili in modo pervasivo 
per processi, prodotti e clienti 3,68 3,32

Siamo preparati a prendere rischi nel nostro business esistente in seguito all’utilizzo di soluzioni 
digitali innovative 4,91 3,21

Promuoviamo lo sviluppo di soluzioni digitali innovative anche quando sappiamo che comportano 
un rischio finanziario 4,06 3,16

Comunichiamo proattivamente in azienda lezioni ed errori da progetti sul digitale che non hanno 
avuto successo 3,56 2,72

Impariamo dagli errori per migliorare i nostri processi e soluzioni digitali 4,21 3,68

 Tabella 2 Attitudine aziendale al digitale. Cultura digitale. Manager ICT e non ICT. Scala da 1=minimo 
a 6=massimo. 2019

Gestione della trasformazione digitale. In linea generale 
la trasformazione digitale è gestita con maggiore 
consapevolezza e proattività nell’interpretazione 
fornita dai manager ICT rispetto ai manager non ICT 
(con punteggi medi di 4,24 e 3,51 su 6 rispettivamente). 
Tra i fattori di maggiore preoccupazione tra i 
manager non ICT si possono citare la carenza di una 
definizione chiara e misurabile degli obiettivi con 

conseguente carenza di verifiche periodiche sullo 
stato di avanzamento delle attività. Per i manager ICT 
alla preoccupazione per la relativa carenza di obiettivi 
misurabili si accompagna un’attitudine meno positiva 
sulla reale definizione di strategie, ruoli, responsabilità 
e processi decisionali. Più positiva per entrambi la 
percezione del coinvolgimento del management.

 Tabella 3 Attitudine aziendale al digitale. Gestione della trasformazione digitale. Manager ICT e non ICT. Scala da 
1=minimo a 6=massimo. 2019 

Manager
ICT

Manager
non ICT

La trasformazione digitale è guidata da strategie, ruoli, responsabilità e processi decisionali definiti 3,82 3,61

Gli obiettivi della trasformazione digitale sono definiti in modo da essere misurabili e sono 
conosciuti all’interno dell’azienda 3,88 3,17

Facciamo una verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi della trasformazione digitale 4,59 3,15

Il CdA riconosce l’importanza del business digitale e rende disponibili le risorse appropriate 4,50 3,73

Il management promuove e si prende responsabilità per l’implementazione dei progetti di 
trasformazione digitale 4,38 3,89

Fonte: Osservatorio Competenze Digitali 2019

Fonte: Osservatorio Competenze Digitali 2019

8.1.3 La valutazione della funzione ICT
Anche in questo caso è stata espressa una valutazione 
molto più positiva da parte degli stessi ICT manager 
con uno scarto di circa un punto su tutti gli aspetti 
considerati rispetto alla valutaizine dei manager non-
ICT (Tabella 4). Sono stati considerati i servizi digitali 
e i prodotti forniti, l’utilizzo e aggiornamento di 
tecnologie, infrastrutture e competenze, l’adattabilità 
alle tempistiche e ai bisogni del business. 
Dai dati, pur riscontrando nel complesso un valore 
medio buono, si nota tuttavia una sostanziale 

disparità di valutazione tra quanto espresso più 
favorevolmente dai manager ICT (media di 4,6 e 
punteggio minimo 4,2 su un valore massimo di 6) 
e i corrispettivi non ICT (media di 3,46 e punteggio 
minimo 3,0). La valutazione dei manager non ICT fa 
emergere una soddisfazione “parziale” sull’operato 
della funzione ICT aziendale, con criticità spesso 
riconducibili a una non sempre abbastanza rapida 
capacità di adattare l’infrastruttura tecnologica alle 
esigenze del business.
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 Tabella 4 Valutazione della Funzione ICT. Manager ICT e non ICT. Scala da 1=minimo a 6=massimo. 2019

Manager
ICT

Manager
non ICT

Grazie anche alla nostra funzione ICT siamo in grado di adattare i nostri servizi digitali anche con 
un preavviso minimo se il nostro business lo richiede 4,29 3,25

Grazie ai prototipi la nostra funzione ICT ci aiuta a testare e modificare velocemente nuovi prodotti 
e servizi 4,21 2,99

Grazie alle interfacce aperte siamo in grado di connettere i nostri sistemi rapidamente e senza 
intoppi ai nostri servizi o ai servizi esterni 4,29 3,31

Aggiorniamo la nostra infrastruttura ICT regolarmente per indirizzare i cambiamenti della domanda 4,74 3,57

La nostra funzione ICT è in grado di assicurare che la nostra azienda utilizzi le tecnologie digitali 
rilevanti 4,88 3,65

Il mix di competenze tecnologiche della nostra funzione ICT si sta rinnovando e spostando verso 
nuove aree (cloud, big data, devops etc) 4,85 3,91

La nostra funzione ICT fornisce consigli sul digitale alle altre funzioni in modo proattivo e 
competente 4,91 3,53

8.1.4 Attitudine al digitale di manager e dirigenti 
nelle funzioni non ICT
Soft Skill. I manager ICT e non ICT sono allineati sulla 
valutazione inerente le soft skill delle figure manageriali 
non ICT. 
Il punteggio medio (4,04 manager ICT e 4,02 manager 
non ICT su 6) conferma un buon livello di competenza 

di manager e dirigenti per tutte le soft skill, da quelle 
relazionali a quelle realizzative e manageriali (Tabella 5). 
Unanimità nelle valutazioni di entrambi sembra esserci 
nell’identificare tra i maggiori punti di forza orientamento 
all’obiettivo, lavoro di squadra, capacità decisionale, 
negoziazione e nell’identificare tra le soft skill meno forti 
la gestione dei conflitti e del tempo.

 Tabella 5 Valutazione soft skill di Manager e Dirigenti nelle Funzioni non ICT. Manager ICT e non ICT. Scala da 
1=minimo a 6=massimo. 2019

Manager
ICT

Manager
non ICT

 Soft skill relazionali: relative ai rapporti interpersonali

Lavoro di squadra 4,29 4,23

Negoziazione 4,15 4,09

Capacità comunicative 3,82 4,09

Gestione dei conflitti 3,79 3,53

Soft skill realizzative: riguardano il modo in cui si mettono in pratica le proprie idee

Time management 3,79 3,52

Proattività 3,88 3,97

Capacità organizzative 4,15 3,88

Orientamento all’obiettivo 4,50 4,51

Adattabilità 4,00 4,08

Flessibilità 3,85 4,23

Soft skill manageriali: in campo quando si ricopre il ruolo di leader o responsabili

Team management 4,12 3,99

Capacità decisionale 4,15 4,12

Fonte: Osservatorio Competenze Digitali 2019

Fonte: Osservatorio Competenze Digitali 2019
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Skill Digitali. I manager ICT e non ICT sono concordi sulla 
valutazione inerente la competenza digitale delle figure 
manageriali non ICT. Il punteggio medio (4,50 manager 
ICT e 4,35 manager non ICT su 6) per gli skill digitali di 
base mostra la percezione di una buona padronanza di 
manager e dirigenti non ICT degli strumenti informatici 
standard: una buona capacità di gestire dati, desumere 
informazioni, gestire contenuti digitali e una discreta 
capacità di navigare e ricercare le informazioni. 

Leggermente meno allineate le posizioni sugli altri skill 
con ICT managers più positivi e manager non ICT meno 
confidenti sulla padronanza delle skill di brokeraggio 
informativo, comunicazione e collaborazione (4 manager 
ICT e 3,5 su 6 manager non ICT), delle skill applicate e 
di gestione, creazione di contenuti digitali (3,94 manager 
ICT e 3,34 su 6 manager non ICT) e delle skill tecniche 
ICT, sicurezza ICT, problem solving con strumenti ICT (3,81 
manager ICT e 3,63 su 6 manager non ICT).

 Tabella 6 Valutazione degli Skill Digitali di Manager e Dirigenti nelle sole Funzioni non ICT. Manager ICT e non ICT.
 Scala da 1=minimo a 6=massimo. 2019

Fonte: Osservatorio Competenze Digitali 2019

Manager
ICT

Manager
non ICT

 Skill Digitali di Base, informazione e data literacy

Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali, infosourcing (capacità di 
discernere le fonti e di identificare fake news) 4,44 4,27

Valutare dati, informazioni e contenuti digitali 4,42 4,28

Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 4,29 4,13

Uso quotidiano di strumenti informatici standard di base a supporto delle attività individuali 
(ad es. spreadsheet, word processing); 4,85 4,71

Skill di Brokeraggio Informativo, comunicazione e collaborazione

Utilizzo degli strumenti ICT per la comunicazione aziendale e piattaforme online per lo scambio
di dati (ad es. social media). 4,06 3,69

Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali 4,18 3,89

Condividere attraverso le tecnologie digitali 4,12 3,91

Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali 3,62  2,99

Collaborare attraverso le tecnologie digitali 4,09 3,64

Netiquette (regole di comportamento/rispetto per utenti internet) 3,85 3,15

Gestire l’identità digitale 4,06 3,21

Skill Applicate e di Gestione, Creazione di contenuti digitali

Capacità di usare strumenti e software a supporto della gestione e di processi operativi 
o decisionali (ad es. software gestionale); 4,65 4,00

Sviluppare contenuti digitali 3,88 3,32

Integrare e rielaborare contenuti digitali 4,12 3,45

Copyright e licenze 3,59 3,09

Programmazione Web 3,44 2,83

Skill Tecniche ICT, Sicurezza, Problem solving con strumenti ICT

Skill tecnologiche e molto specialistiche su soluzioni, piattaforme e linguaggi di sviluppo
avanzati di professioni ICT specifiche 2,94 2,67

Proteggere i dispositivi 3,88 3,72

Proteggere i dati personali e la privacy 4,06 4,11

Tutelare la salute e il benessere 4,09 3,93

Tutelare l’ambiente 4,21 4,03

Risolvere problemi tecnici 3,68 3,65

Individuare fabbisogni e risposte tecnologiche 4,00 3,63

Utilizzare creativamente le tecnologie digitali 3,67 3,28
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Familiarità con le nuove tecnologie. Anche se manager e 
dirigenti non ICT hanno buone skill digitali di base, tuttavia 
esprimono una scarsa familiarità con le nuove tecnologie. 
In particolare, viene rilevata una scarsa familiarità e 
conoscenza delle figure manageriali non ICT in azienda 
soprattutto sui temi legati all’intelligenza artificiale, alla 
realtà aumentata, ai big data e alla robotica (valutazione 
media di 3,05 su 6 per i rispondenti manager ICT e 2,65 
su 6 per i rispondenti manager non ICT). É evidente che 
la conoscenza in ambito ICT, in particolare sulle nuove 

tecnologie, è nota “nei termini linguistici” ma poco 
conosciuta in profondità e soprattutto non rappresenta 
ancora un chiaro punto di sviluppo strategico a supporto 
dell’innovazione di prodotti e servizi aziendali; questo 
fatto è molto evidente nella governance e valorizzazione 
dei dati aziendali e si sostanzia nella “assenza” di una 
figura professionale di riferimento : il Chief Data Officer. 
Il persistere di questa criticità potrebbe rappresentare un 
reale freno all’innovazione non solo dei processi aziendali 
ma soprattutto del business.

 Tabella 7 Valutazione della familiarità con le nuove tecnologie di Manager e Dirigenti nelle Funzioni non ICT.  
Manager ICT e non ICT. Scala da 1=minimo a 6=massimo. 2019

Manager
ICT

Manager
non ICT

 Cloud e distributed computing 3,62 3,25

Analisi statistica e data mining 3,68 3,12

Middleware e software di integrazione 2,91 2,77 

Data Presentation 3,68 3,45

IoT 3,15 2,47

Edge Computing 2,56 2,35

Mobile Development 3,41 2,95

Cognitive Computing 2,79 2,31

Artificial Intelligence 2,88 2,44

Network & Information Security. Cybersecurity 3,29  2,99

Realtà aumentata 2,68 2,08

Robotica 2,50 1,96

Software Revision Control Systems 2,59 2,20

Supply chain 3,29 2,80

Protocolli Industriali 2,56 2,28

User Interface Design 3,00 2,36

Web Architecture e Development Framework 2,94 2,52

Web Marketing 3,44  3,37

Fonte: Osservatorio Competenze Digitali 2019

Fonte: Osservatorio Competenze Digitali 2019

8.1.5 Interazione tra funzione ICT e linee di business
Costante e molto simile tra le funzioni ICT e non ICT 
è il livello di criticità percepito dai manager nelle loro 
interazioni progettuali orientate alla trasformazione 
digitale. Per valutare da parte dei manager ICT e nn ICT 
il livello di difficoltà nelle interazioni con i corrispettivi, 
si è analizzato la tipologia di interazione secondo le 
tre principali fasi progettuali che ne rappresentano la 
finalità: pianificazione e budget, realizzazione congiunta, 
valutazione dei risultati (Tabella 8).
Entrambi i manager identificano un valore non elevato 
ed hanno la stessa percezione delle criticità equamente 
distribuita nei tre ambiti di interazione, con valutazioni 
medie oscillanti tra 3,11 e 3,34 attraverso le tre fasi di 
pianificazione, realizzazione congiunta dei progetti e 
valutazione dei risultati (punteggio medio di 3,26 su 6 
indicato dai manager ICT e di 3,24 su 6 per i manager 

non ICT). Tra le criticità percepite in misura maggiore sia 
dai manager ICT che dai manager non ICT sono, a livello 
di pianificazione, il riscontro di tempistiche diverse 
nella pianificazione delle iniziative per il digitale (3,59 
ICT e 3,44 non ICT su 6), e a livello di esecuzione dei 
progetti difficoltà soprattutto legate alla condivisione 
di risorse e iniziative tra le diverse funzioni aziendali, in 
particolare nel definire percorsi di carriera trasversali 
che prevedano passaggi tra unità operative e funzione 
ICT (3,88 ICT e 3,97 su 6 non ICT), nel creare strutture 
“ibride” nelle unità di business che accolgano le persone 
della funzione ICT e creino un’osmosi che faciliterebbe 
la comunicazione tra business e ICT ( 3,63 ICT e 3,45 
su 6 non ICT) e infine nel definire iniziative di training e 
formazione trasversali, che portino manager ICT e non 
ICT a condividere linguaggi e competenze (3,33 ICT e 
3,53 su 6 non ICT).
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 Tabella 8 Livello di criticità percepito nelle interazioni tra manager (Dirigenti e Quadri) ICT e non ICT nella 
realizzazione congiunta di progetti per la trasformazione digitale. Manager ICT e non ICT. Scala da 1=minimo a 
6=massimo. 2019 

Manager
ICT

Manager
non ICT

 Pianificazione e budget

Riscontro di tempistiche diverse nella pianificazione delle iniziative per il digitale 4,44 4,27

Coinvolgimento della funzione ICT in una fase ormai avanzata della formulazione della strategia
digitale, con sottovalutazione di vincoli tecnologici e infrastrutturali 4,42 4,28

Adozione di criteri di realizzazione diversi per le strategie digitali 4,29 4,13

Difficoltà ad organizzare team interfunzionali o anche semplicemente momenti di definizione e
condivisione delle priorità per le iniziative digitali assieme ai manager non ICT 4,85 4,71

La formulazione del budget genera incomprensioni tra manager ICT e non-ICT a causa delle diverse 
priorità e delle difficoltà a comprendere e giustificare gli investimenti proposti in ottica business o 
in ottica tecnologica

L’analisi dei requisiti per la digitalizzazione di processi interni ed esterni è sbilanciata su aspetti
tecnologici da parte della funzione ICT e aspetti business da parte dei manager non ICT rendendo
difficile la sintesi

4,06 3,69

Esecuzione dei progetti

La gestione condivisa con i manager non-ICT dei progetti digitali comporta difficoltà nel definire le
specifiche tecniche in linea sia con le esigenze di business che con i requisiti di compliance e
integrazione con le architetture presenti

4,12 3,91

La gestione condivisa con i manager non-ICT dei progetti digitali porta alla ridefinizione di perimetri 
organizzativi in cui i manager non-ICT prendono in carico responsabilità e attività precedentemente 
gestite dalla funzione ICT

3,62  2,99

Scarsa collaborazione da parte dei manager non-ICT nelle attività volte ad assicurare un ambiente
favorevole alla trasformazione digitale (es. training, comunicazione interna, ridisegno dei processi) 4,09 3,64

Scarsa collaborazione da parte dei manager non-ICT nelle attività correnti con potenziale aumento 
dei costi di assistenza e della insoddisfazione verso i servizi della funzione ICT 3,85 3,15

Difficoltà nel definire iniziative di training e formazione trasversali, che portino manager ICT e non
ICT a condividere linguaggi e competenze 4,06 3,21

Difficoltà nel creare strutture “ibride” nelle unità di business che accolgano le persone della funzi-
one ICT e creino un’osmosi che faciliterebbe la comunicazione tra business e ICT

Difficoltà nel definire percorsi di carriera trasversali che prevedano passaggi tra unità operative e
funzione ICT 3,88 3,32

Valutazione risultati

Disallineamento di obiettivi e metriche di valutazione dei risultati dei progetti digitali, tra
manager ICT e non-ICT, genera conflitti e incomprensioni 2,94 2,67

Fonte: Osservatorio Competenze Digitali 2019
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 Tabella 9 Percezione del ruolo della funzione ICT presso i manager non ICT. Manager ICT e non ICT. Scala da 
1=minimo a 6=massimo. 2019

Manager
ICT

Manager
non ICT

 Un centro di costo 3,44 2,88

Una funzione indipendente con potere autonomo nell’organizzazione 3,79 3,16

Un fornitore di servizi alle linee di business 4,29 4,08 

Un partner “alla pari”, collaborativo e strategico 4,32 3,67 

Il principale promotore delle iniziative di trasformazione digitale 4,61 3,45

Un protagonista nei team multifunzionale di trasformazione digitale 4,76 3,46

La funzione più attiva nella divulgazione della cultura digitale in azienda 4,71 3,31

Una funzione accentratrice di decisioni/scelte tecnologiche senza o con poco coinvolgimento delle 
altre funzioni 2,94 2,99

Fonte: Osservatorio Competenze Digitali 2019

Da ultimo, anche nella considerazione delle criticità 
nelle interazioni tra dirigenti e quadri ICT e non ICT, 
si manifesta ancora molto grave l’annoso problema 
della distanza tra Manager ICT e Manager non ICT. I 
manager continuano a percepire un livello rilevante di 
difficoltà nelle interazioni tra loro.
Molto simili sono le rispettive posizioni rispetto 
al livello di criicità percepita nelle loro interazioni 
per tipologia. Per identificare più nel dettaglio le 
motivazioni di queste criticità si sono analizzate 
le quattro differenti tipologie di difficoltà che più 
spesso coinvolgono le interazioni tra manager ICT e 
del business. A livello complessivo emerge la stessa 
percezione di media preoccupazione (3,05 manager 
ICT e 3,07 manager non ICT) per le criticità finanziarie/
contrattuali, una preoccupazione leggermente maggiore 

espressa dai manager non ICT (3,24 su 6) rispetto ai 
manager ICT (3,09 su 6) per le criticità tecnologiche/di 
esecuzione. Similmente punteggi leggermenti più alti 
da parte dei manager non ICT si riscontrano anche per 
le criticità di tipo culturale (2,87 manager ICT e 2,98 
manager non ICT). Invece è più elevata la valutazione 
della criticità percepita di tipo organizzativo da parte 
dei manager ICT (3,86 su 6 per i rispondenti manager 
ICT, 3,53 su 6 per i rispondenti manager non ICT). 
Con riguardo ai singoli aspetti, sia i manager ICT 
che i manager non ICT rilevano maggiori difficoltà 
nei loro rispettivi interlocutori della funzione ICT o 
del business nell’allocazione di nuove risorse dovuta 
all’assorbimento delle risorse e dei budget in altri 
progetti e alle difficoltà a reperirne di nuove oltre a 
una certa resistenza al cambiamento.

A differenza delle criticità appena esaminate, diversa è la 
percezione del ruolo della funzione ICT tra manager ICT 
e manager non ICT (Tabella 9). Per i manager ICT prevale 
la percezione della propria funzione come protagonista 
nei team multifunzionali di trasformazione digitale 

(4,76 su 6) e come la più attiva nella divulgazione della 
cultura digitale in azienda (4,71 su 6). Per i manager non 
ICT maggiore è la propensione a vedere nella funzione 
ICT un fornitore di servizi alle linee di business (4,08 su 
6) e anche un partner strategico (3,67 su 6).
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 Tabella 10 Criticità percepita nelle interazioni tra dirigenti e quadri ICT e non ICT. Manager ICT e non ICT.  
Scala da 1=minimo a 6=massimo. 2019

Manager
ICT

Manager
non ICT

 Criticità finanziarie/contrattuali

Budget ICT limitato 3,39 3,38

Budget e organizzazione ICT completamente assorbiti nella gestione dei workloads esistenti 3,56 3,49

Allocazione di budget indipendente e senza coordnamento da parte delle linee di business 2,94 3,05

Preclusione da parte delle linee di business verso il co-finanziamento delle attività innovative 2,82 2,80

Mancanza di garanzie di servizio/contrattuali su fornitori nuovi/start-up etc 2,52 2,64

Criticità Tecnologiche/Di Esecuzione

Difficoltà nell’installare e integrare le nuove tecnologie più innovative con l’infrastruttura esistente 3,09  3,35

Difficoltà nel valutare effettivi costi e benefici delle nuove tecnologie nel breve e nel lungo periodo 3,32 3,31

Scarsa possibilità di adattamento/ applicabilità delle nuove tecnologie innovative ai processi 
esistenti 3,00 3,23

Mancanza di elementi per individuare potenziali scenari di rischio che compromettono la sicurezza
dei processi di business e dei servizi offerti 3,15 3,10

Strumenti e processi obsoleti nelle linee di business limitano l’efficienza e la tempestività del
progetto di implementazione delle tecnologie innovative 3,18 3,43

Incremento insostenibile delle complessità di gestione del data center per la funzione ICT 2,79 3,03

Criticità Organizzative

Difficoltà nel reperire risorse con competenze qualificate per gestire le tecnologie innovative 4,15  3,47

Difficoltà nel mantenere le risorse con competenze qualificate per gestire le tecnologie innovative 4,00 3,46

Risorse ICT completamente assorbite nella gestione dei workloads esistenti 3,82 3,77

Quota troppo elevata di risorse ICT assorbite nella gestione di problemi e incidenti imprevisti 3,47 3,43

Criticità Culturali

Mancanza a livello corporate di visione strategica e consapevolezza che incoraggino l’innovazione 2,71 3,03

Atteggiamento a livello organizzativo in generale molto cauto o negativo nei confronti
dell’innovazione con forti timori sulla capacità di gestirla e di controllarne i risultati 2,65 2,93

Mancanza a livello organizzativo in generale di visione strategica che accolga l’innovazione 2,82 2,92

Emergere di remore e impedimenti associati all’adozione di tecnologie innovative percepite come
una minaccia più che un’opportunità 2,71 2,80

L’azienda non percepisce la funzione ICT come strumentale per adottare percorsi di innovazione 2,66 2,63

Adozione ancora poco diffusa nell’azienda di comportamenti digitali idonei 3,12 3,25

Inosservanza generale dei dipendenti delle pratiche di sicurezza standard 2,82 2,90

Resistenza al cambiamento 3,50 3,38

Fonte: Osservatorio Competenze Digitali 2019
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8.2 Il Focus Group

Per completare e integrare i risultati della survey con 
un livello maggiore di profondità nell’analisi delle 
problematiche che ostacolano l’ottenimento di tutti i 
benefici che la Digital Transformation rende possibili, 
CFMT - Centro di Formazione Management del 
Terziario costituito da Confcommercio e Manageritalia 
- ha realizzato presso la sua sede un focus group 
mettendo a confronto manager delle funzioni ICT e 
delle linee di business.
Nello specifico il focus group si è concentrato su 
alcuni aspetti critici e a forte implicazione formativa 
emersi
dall’indagine.

8.2.1 Gap di percezione sul ruolo della funzione ICT
Innanzitutto è emerso un rilevante gap di percezione 
sul ruolo della funzione ICT fra le valutazioni espresse 
dai manager tecnici rispetto a quelle espresse dalle 
altre categorie di manager.
Spesso i manager ICT sono considerati dei semplici 
valutatori - un po’ come l’ufficio acquisti - che cercano 
di spuntare il prezzo migliore e massimizzare i propri 
obiettivi funzionali. Quasi in contrapposizione agli 
utenti che richiedono il servizio e ne saranno gli 
utilizzatori.
In altri casi sono visti come esperti non disposti a 
mettere in discussione la loro expertise, come “unici 
interpreti su un sapere” su cui non si discute. Il rischio 
è di realizzare progetti tecnicamente perfetti ma inutili 
(o perlomeno non così prioritari rispetto ad altri)

8.2.2 Trasformazione digitale e opportunità
In secondo luogo il focus group si è concentrato su un 
tema più culturale e trasversale - molto diffuso nelle 
medie imprese e particolarmente critico: il fatto che le 
aziende (soprattutto quelle medie) “soffrano” la Digital 
Transformation. Tra le cause più cogenti vi è il fatto 
che queste imprese non riescono a tradurre il digitale 
in un’analisi SWOT che metta in luce opportunità e 
minacce, non riescono a tradurre le opzioni del digitale 
in concrete azioni pianificabili finanziariamente e 
monitorabili.
Poiché queste imprese (con 10-249 addetti) 
rappresentano non solo il cuore produttivo ma anche 
una delle specificità italiane, questa criticità ha un 
impatto rilevante sulla competitività del sistema 
paese.
Parte di questa incapacità nasce dalla preparazione 
esclusivamente tecnica di chi gestisce i progetti 
di trasformazione digitale, preparazione che non li 
mette in condizione di saper valutare le implicazioni 
organizzative, psicologiche e culturali. La soluzione 
adottata è sempre - dato un budget - quella migliore 
dal punto di vista tecnico. Ciò non è più sufficiente ma 
solo necessario.
La loro competenza tecnica fa affidamento quasi 

esclusivamente “all’intelligenza razionale, e molto poco 
a quella emotiva”, mentre è sempre più necessario un 
bilanciamento tra queste due forme di intelligenza. 
Se l’obiettivo della Digital Transformation fosse di 
creare sistemi completamente automatici senza 
utilizzatori, l’intelligenza razionale basterebbe. Ma la 
tecnologia deve interagire con l’uomo, deve cambiare 
comportamenti competenze e mentalità: l’approccio 
razionale no è quindi più sufficiente,

8.2.3 Tecnicizzazione della conoscenza
Vi è inoltre il rischio di una vera e propria deriva verso 
la banale alfabetizzazione digitale - o meglio il puro 
addestramento da parte dei fornitori all’uso delle 
procedure o all’infarinatura di espressioni tecniche. 
Molti degli intervistati nella survey dichiarano infatti - 
e c’è omogeneità di pareri fra il mondo ICT e il mondo 
Non ICT - di conoscere bene gli strumenti standard 
mentre si dichiarano poco preparati (e come potrebbe 
essere diversamente) sulle frontiere dell’innovazione 
digitale. Ma le evidenze dicono qualcosa di diverso, 
confermato dal focus group. Anche sugli strumenti 
di base, posta elettronica, archiviazione di documenti, 
ricerca di informazioni sulla rete, riunioni multilocate 
in skype, vi sono problemi, e non pochi. Prendiamo ad 
esempio la posta elettronica. La sensazione di molti è 
che il sistema stia scappando di mano. Ricevere 200-
250 mail al giorno paralizza le attività e abbassa la 
realtà. Ma sembra che fra i manager vi sia una sorta di 
rassegnazione, quasi colpevole.
Questo rischio di tecnicizzazione della conoscenza 
non è solo per i manager. Perfino i giovani ne sono 
esposti.
L’espressione “nativo digitale” - coniata da Mark 
Prensky nel 2001 - rischia sempre di più di essere 
un’etichetta retorica che poco dice sulla reale abilità 
dei giovani di usare il digitale per navigare il mondo 
complesso che si para loro davanti. Non solo perché 
gli strumenti cambiano continuamente e richiedono 
un apprendimento continuo, ma anche perché non 
dobbiamo confondere la dimestichezza - spesso 
legata alla manualità - di muoversi con agilità negli 
ambienti digitali con l’autentica comprensione di 
quello che accade davvero quando si naviga, delle 
molteplici dimensioni problematiche sottese, delle 
regole algoritmiche alla base di questi strumenti e che 
ne orientano i funzionamenti. Gli psicologi cognitivi 
hanno dimostrato che l’esposizione agli strumenti 
digitali non si traduce automaticamente in competenza 
digitale. Nel focus group è emersa chiaramente la 
preoccupazione di una sorta di analfabetismo digitale 
di ritorno sui giovani.

8.2.4 Interazione tra mondo ICT e non ICT
Ci sono infine anche diffusi e ampiamente riconosciuti 
problemi di interazione fra il mondo ICT e il mondo 
Non ICT. Infatti le valutazioni coincidono da entrambe 
le parti: vi è proprio un problema di linguaggio e di 
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comprensione reciproca. È quindi necessario - e 
con urgenza - creare le condizioni perché si sviluppi 
l’empatia fra i due mondi e perché vi sia una base 
comune di termini e di conoscenze che consenta la 
reciproca comprensione e il dialogo costruttivo.
Dal focus group è emerso chiaramente che spesso i 
tecnici vengono percepiti in modo distorto. Talvolta 
sono
considerati dei “maghi, che devono risolvere qualsiasi 
cosa” - tuttologi ma anche superesperti - la cui attività 
non è tracciabile (in quanto non comprensibile) e che 
quando fanno ciò che è richiesto lo fanno sempre in 
modo miracolistico; quando invece non vi riescono, la 
sfida era veramente impossibile: c’è dunque sempre 
un alibi. In altri casi la percezione è opposta. Vengono 
visti come fornitori con cui bisogna sempre negoziare 
duramente e che non sono sulla loro stessa barca, 
non hanno i loro stessi obiettivi: si rifugiano e si 
schermano con le richieste funzionali quasi vivessero 
in un altro mondo. Nulla di più lontano dal concetto di 
partnership - oggi sempre più necessaria. 
È in questi contesti che nasce la metafora della “torre 
d’avorio” - un ambiente prezioso, non trasparente 
e lontano dai veri problemi dove i tecnici vivono a 
loro agio, producono quando vogliono guardando 
tutti con altezzosità. Un’altra barriera al dialogo 
emersa nel focus group - barriera sì reale ma spesso 
strumentalizzata - è legata alla cosiddetta compliance. 
Ci sono alcuni settori - ad esempio quello bancario, 
quello assicurativo, quello farmaceutico - che sono 
fortemente regolati e regolamentati. Il regolatore 
è quindi molto presente sia nel definire le “giuste” 
procedure sia nel determinare le priorità. Molti 
manager ICT usano questa situazione come schermo 
per rifiutare ogni richiesta supplettiva degli utenti, 
sia essa una variazione di priorità o la richiesta di 
nuove funzionalità, diventando nei fatti quasi un 
alleato del regolatore più che dell’azienda stessa. 
Come l’esperienza insegna, però, è possibile (anzi 
desiderabile) innovare all’interno dell’omologazione, 
purché si sappiano e vogliano reinterpretare i vincoli 
del
regolatore in senso più strategico o “customer-centric”.  
È il grande tema della lettura dei testi che ha sempre
attraversato le religioni: il testo va interpretato in 
senso letterale o letto adeguandolo allo specifico 
contesto in cui si sta applicando? Il mondo ICT è per 
una lettura letterale, mentre gli utenti si aspettano 
che le loro richieste - spesso parziali - vengano 
interpretate, comprese e - qualora necessario - 
addirittura completate.

8.2.5 Implicazioni e spunti educativi
Una serie di interessanti spunti è emersa da queste 
analisi e dal Focus Group, spunti e evidenze che 
richiedono nuovi
comportamenti, processi e modelli organizzativi; e, 
come noto, lo strumento formativo è fondamentale 

soprattutto per adeguare le organizzazioni, i processi e 
i comportamenti a un mondo che cambia.
Questi spunti verranno analizzati ed eventualmente 
testati sul campo all’interno di nuovi format educativi. 
L’idea è che possano far nascere un nuovo approccio 
per supportare la Digital Transformation (la cui matrice 
culturale è statunitense e in particolare negli ambienti 
popolati da multinazionali e aziende iper-tecnologiche) 
in modo più efficace e più adatto al contesto delle 
aziende italiane, alla loro storia, alle loro specificità.
I punti salienti sintetizzati a valle dei risultati sia della 
ricerca che del focus group includono:
Più cultura imprenditoriale e senso del business per i 
manager ICT. Un aspetto importante da includere nei 
nuovi percorsi formativi è la capacità di associare 
i progetti di digitalizzazione a obiettivi non solo 
misurabili ma anche e soprattutto con un business 
meaning; che siano cioè in grado di dimostrare in 
maniera tangibile e anche ai non addetti ai lavori la 
loro capacità di produrre valore per l’azienda. Ciò 
implica l’uscire dal linguaggio tecnico - compreso 
solo dai “simili” - dove molte attività (ad esempio 
aggiornare la piattaforma con l’ultima versione del 
software) vengono considerate un’azione necessaria (e 
quindi che non richiede dimostrazione) e chi la vuole 
far passare per i criteri decisionali dell’opportunità 
economica è considerato un burocrate, fuori dalla 
modernità.
Un tema emerso con grande forza nel focus group è 
l’importanza della “curiosità”, della voglia di fare meglio,
dell’abilità nel riuscire ad anticipare le richieste che 
verranno. È una competenza sempre più importante 
in un mondo che cambia velocemente. La capacità di 
essere tempestivi nel fornire nuove soluzioni digitali 
verrà sempre di meno dalla velocità del processo di 
sviluppo (che rischia di essere più veloce solo perché 
evita delle fasi aumentandone la fragilità complessiva) 
e sempre di più dall’esistenza di una squadra ICT già 
pronta per lavorare sui temi strategici prima che gli 
utenti ne facciano formale richiesta. Più proattivi che 
reattivi, dunque.
Più cultura digitale che non alfabetizzazione. L’adozione 
di pratiche efficaci nell’uso del digitale dipende da 
diversi fattori, molto più articolati e sofisticati di quelli 
affrontati attraverso una banale alfabetizzazione, che 
spesso non è altro che un addestramento a specifiche 
applicazioni. Detto in altri termini, non basta aggiungere 
una “e” davanti a “leadership” dando qualche spolverata 
digitale ai manager e lasciando che continuino a fare 
quello che hanno sempre fatto: occorre rileggere la 
leadership e la cultura manageriale con la lente del 
digitale e, sempre più frequentemente, addirittura 
ripensarla.
La semplice alfabetizzazione digitale, infatti, punta a 
insegnare l’ABC degli strumenti digitali più utilizzati, 
mentre bisogna costruire comprensione, sensibilità 
e senso critico nei confronti del fenomeno nel suo 
complesso. Non basta conoscere i trend tecnologici 
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e le principali applicazioni digitali di moda, i benefici 
della specifica applicazione digitale o essere addestrati 
al suo utilizzo. Un‘autentica educazione digitale deve 
fornire ai manager i criteri “obiettivi” e soppesati 
di scelta di un’applicazione, la conoscenza delle 
precondizioni di utilizzo, gli elementi per costruire 
Business Case realistici, i modi per identificare i lati 
oscuri e gli aspetti più problematici del digitale per 
evitarli, le implicazioni organizzative, psicologiche e 
linguistiche a valle della Digital Transformation. Che 
cosa deve essere, cioè, cambiato internamente per 
poter usare al meglio le nuove soluzioni digitali. È 
inoltre vitale saper combattere le false credenze e 
saper padroneggiare i lati oscuri del digitale. 
Ogni giorno, infatti, emergono aspetti complessi e 
inquietanti del digitale che vanno compresi e gestiti e 
cioè evitati o sterilizzati se non addirittura contrastati.
Infine dobbiamo ricordare che esistono due classi di 
manager “non ICT”: i decisori e gli utilizzatori, che non 
sempre coincidono. Vi sono molti punti di contatto ma 
anche molte differenze nel tipo di competenze digitali 
da creare.
Costruire dei percorsi formativi bilanciati fra teoria e 
pratica e con un analisi approfondita di casi ordinari 
e idealmente un poco problematici. Le cosiddette 
“buone pratiche” sono ideali per un convegno o per 
iniziative di marketing ma sono poco utili in contesti 
autenticamente formativi. Sono spesso situazioni 
idealizzate, poco verosimili, molto difficili da imitare 
(quasi per costruzione) e soprattutto fonte di ansia per 
chi ha poca dimestichezza con la materia.
Infatti gli studi sulle dipendenze e sui percorsi per 
combattere questi nuovi flagelli (dipendenze più 
recentemente anche da Internet e dai videogiochi) 
mostrano che è molto più efficace condividere le 
dimensioni problematiche, le situazioni concrete che 
restituiscono una realtà più vera e soprattutto che 
contribuiscono a de-colpevolizzare i non esperti, che 
tendono a sentirsi per definizione obsoleti e fuori 
dal flusso della modernità. Servono quindi luoghi 
formativi aperti, dove le persone vengono da aziende 
diverse e possono confrontarsi a mente aperta, senza 
camuffamenti. Delle agorà aperte al libero confronto 
che siano poi in grado di raccogliere gli stimoli e 

trasformarli in ulteriori percorsi educativi e in piani 
di azione, sia individuali che aziendali. “La sola aula 
non aiuta a costruire queste competenze” ha detto 
un partecipante al focus group; serve costruire 
competenza sul campo, ma su un campo pensato e 
attrezzato per fini educativi: “è interessante poter 
vedere e soprattutto vivere cosa fanno gli altri”.
Anche le soft skills richiedono approcci educativi 
diversi: si devono abbattere i silos, facendo ad 
esempio più reverse mentorship per ascoltare il punto 
di vista dei giovani, creando master con studenti 
che provengono da esperienze diverse, spingere 
maggiormente i Business Game. Un alto modo per 
costruire soft skill è invertire i ruoli e forzare i manager 
a entrare - temporaneamente - in un altro ruolo. Solo 
così si comprende la controparte e il potenziale 
impatto delle azioni proposte. La retorica - con i suoi 
debate a inversione di ruolo (prima sostenere una tesi 
e poi quella opposta) - faceva esattamente questo: 
costruiva non solo comprensione e argomentazioni 
ma anche empatia, aspetto essenziale per la creazione 
del gioco di squadra.
Creare nuovi format ibridi - potremmo quasi dire 
“anfibi” (e cioè dalle due vite) che coinvolgano sia 
esperti ICT che
non esperti: una sorta di “terapia di coppia” che faccia 
emergere le incomprensioni e le distanze – spesso 
linguistiche ma anche valoriali. In questi casi il conflitto 
va affrontato di petto e in presenza. 
Per questo tipo di criticità la formazione separata 
fra manager ICT e manager di altre funzioni non 
solo è inefficace ma spesso consolida stereotipi, 
incomprensioni e un particolare “spirito di corpo” 
che esclude gli altri. È proprio nell’interazione che 
la diversità nei linguaggi, negli obiettivi, nei valori, le 
“non trasparenze”, le sfumature emergono e possono 
essere analizzate e comprese. È in questi contesti che 
le diversità diventano ricchezza e non barriere.
Troppo spesso, infatti, l’interazione fra il mondo ICT 
e quello dei decisori e degli utenti si trasforma nel 
canovaccio “medico e paziente”, dove lo specialista 
spiega al paziente - senza accettare suggerimenti e 
critiche - i suoi sintomi, il perché si sono originati e 
cosa fare per curarli.
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CONCLUSIONI E POLICY
Il contesto di riferimento

Preparare un capitale umano adeguato per la 
trasformazione digitale nel nostro paese è essenziale 
per coglierne tutti i  benefici, ma richiede cambiamenti 
strutturali e culturali non facili e non realizzabili in 
tempi rapidi, o almeno tanto rapidi quanto richiedono 
le dinamiche di diffusione globale dell’innovazione 
tecnologica e dei modelli economici che al digitale 
sono associati. Il rischio di restare al palo rispetto alle 
altre economie avanzate è elevato.

Lo si vede in modo chiaro dai risultati della quinta 
edizione dell’Osservatorio delle Competenze Digitali 
(2019) che oltre ad aggiornare l’analisi della domanda 
di competenze digitali  nelle professioni ICT e nelle 
altre funzioni aziendali, ha voluto esplorare alcuni temi 
critici importanti in questo scenario: dalle criticità 
nelle interazioni tra manager ICT e non ICT e le relative 
cause, ai bisogni di formazione prioritari non solo nella 
scuola ma anche nelle aziende. E per essere ancora più 
aderente all’esperienza della aziende del settore ICT 
e rilevante per uno sviluppo più efficace del settore 
ICT e dell’economia digitale in generale, ha voluto 
sentire direttamente dalle aziende ICT quali sono le 
necessità di intervento prioritarie per una politica 
della formazione efficace e essenziale nell’accelerare 
la trasformazione digitale del nostro paese.

L’analisi delle web vacancy per le professioni non ICT 
ha confermato la crescente importanza di un mix 
adeguato di skill digitali e soft skill nel processo di 
rinnovamento in ottica digitale  delle professioni di 
sempre con qualificazioni sempre più avanzate. Il saldo 
occupazionale di questa transizione sarà positivo, 
tanto maggiore sarà la preparazione e la disponibilità 
delle competenze e delle qualificazioni necessarie a 
fare crescere l’economia digitale, tanto per i giovani 
che si affacciano sul mercato del lavoro quanto per 
chi è già da tempo occupato ma rischia l’obsolescenza 
senza nuova formazione . 
Con l’analisi delle web vacancy per le professioni 
ICT si confermano sia la rapida evoluzione di molte 
professioni esistenti verso nuovi modelli operativi e 
conoscenze tecnologiche che l’emergere di nuove 
professioni associate agli sviluppi tecnologici in atto, 
da IoT specialist a Robotics specialist per esempio. 

L’analisi del mondo della formazione scolastica e 
universitaria porta il segnale positivo di un aumento 
a doppia cifra dei laureati ICT (a tre anni dal picco di 
aumenti nelle immatricolazioni) e di una diminuzione 
della dispersione dei diplomati ICT nel passaggio a 
corsi di laurea informatici.  Ma non basta. Anche se 
l’offerta cresce, il fabbisogno aumenta in misura 
ancora più rapida e il gap domanda offerta aumenta: 
nel 2019 ci vorrebbero almeno  5,100 laureati in più, 
secondo le stime più conservative, per potere coprire 

tutte le offerte di lavoro di posizioni specialistiche in 
ambito ICT con fino a due anni di esperienza.
Le carenze formative permangono non sono solo in 
termini quantitativi ma anche qualitativi. Mentre la 
tecnologia è già in campo e fa mercato, è tuttavia solo 
agli inizi l’organizzazione di percorsi formativi nuovi 
su come implementare il digitale e trarne benefici 
economici in maniera diffusa (ad esempio per cloud, 
robotica, IoT, intelligenza artificiale). Nel contempo 
accelera l’obsolescenza di competenze tecnologiche 
meno avanzate o a basso contenuto decisionale o 
automatizzabili, e si crea la situazione paradossale 
di contemporaneo aumento di posizioni vacanti e di 
disoccupazione o di sottoutilizzo di forza lavoro con 
competenze non più adeguate.  

Non solo manca il personale per realizzare progetti 
di trasformazione digitale, ma anche quando i 
progetti sono messi in campo non mancano criticità 
nell’esecuzione dovute a interazioni non sempre 
ottimali tra le funzioni ICT e le funzioni del business, 
a causa anche di discrasie culturali, ma soprattutto, 
come evidenzia l’indagine condotta dall’Osservatorio 
tra luglio e settembre 2019, di strutture organizzative 
e strategiche rigide e sedimentate nelle aziende, che 
non favoriscono la condivisione di obiettivi, risorse, 
formazione quando invece la logica collaborativa 
di economia e processi digitali richiede team 
multifunzionali e competenze multidisciplinari affinchè 
le iniziative di trasformazione digitale avvengano con 
impatto e successo.   

Malgrado qualche progresso è inevitabile dunque che 
la forbice domanda offerta di competenze digitali 
continui ad allargarsi e la prospettiva di un’eventuale 
riduzione non abbia un orizzonte temporale di breve 
periodo. Al contrario.  Per questo, sia a livello del settore 
ICT che negli altri settori, dilaga la preoccupazione: la 
carenza di competenze e di professionalità adeguate a 
traghettare processi e prodotti nell’economia digitale 
ha evidenti conseguenze in termini di lentezza e ritardi 
nella digitalizzazione del paese. 

Gli ambiti di intervento e le specifiche iniziative per 
mitigare se non superare queste problematiche sono 
chiari a tutti. Le politiche già avviate danno i primi 
risultati. Sono però ancora marginali. Nell’edizione 
2018 dell’Osservatorio si è proposta una matrice 
sinergica di interventi per la formazione e il lavoro 
con iniziative focalizzate su almeno quattro obiettivi, 
che, intrecciandosi, possono incidere in concreto sul 
riallineamento di domanda e offerta. Questi obiettivi e 
queste iniziative si sintetizzano in:
 Rinnovamento e qualità dei percorsi di studio 
ICT per rendere più competitiva la formazione 
ICT. Le professioni ICT a maggiore richiesta si 
caratterizzano per un mix articolato di conoscenze 
tecniche a rapida obsolescenza e di competenze 
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per governare i cambiamenti. Acquisire questo 
mix di skill tecnologici, manageriali e soft in tempi 
rapidi richiede percorsi di studio più innovativi 
(anche con tecniche di autoapprendimento) e 
continua esperienza sul campo. Le iniziative 
possibili riguardano: l’allineamento dei percorsi 
di studio all’innovazione e all’ interdisciplinarietà, 
nuovi sistemi di valutazione dei corsi universitari 
informatici (aggiornamento continuo, progetti 
sul campo), crediti formativi obbligatori su nuove 
tecnologie, metodologie e competenze soft, 
percorsi di laurea ICT trasversali o di filiera, training 
e aggiornamento delle competenze dei docenti, 
l’istituzione di dottorati di ricerca svolti e supportati 
dalle aziende.

 Rafforzamento dell’aggiornamento permanente 
e della riqualificazione professionale per ridurre 
obsolescenza e disoccupazione per le professioni ICT 
in phase-out. Il paradosso degli informatici sempre 
più richiesti nelle fasce di età più giovani e sempre 
più disoccupati nelle fasce di età sopra i 35 (ove si 
concentrano i profili in phase-out) chiede di agire 
sull’aggiornamento permanente attraverso canali 
di auto-apprendimento già ampiamente utilizzati 
nelle economie più avanzate. Le iniziative possibili 
includono la mappatura delle certificazioni ICT, 
nuovi modelli formativi (partnership), un approccio 
strategico alla riconversione della forza lavoro ICT, 
basi dati sui professionisti ICT con competenze 
in via di obsolescenza, canali formativi online, 
l’aggiornamento anche dei vincoli di natura 
contrattuale. 

 Nuovi modelli di interazione domanda-offerta nel 
mercato del lavoro ICT. Maggiore informazione e 
cooperazione tra aziende, scuola, università e ricerca 
possono avvicinare e coinvolgere la domanda nelle 
iniziative di sviluppo e attrazione dei talenti digitali 
a diversi livelli. Le Iniziative possibili includono: la 
sensibilizzazione all’obsolescenza dei lavori meno 
qualificati, il sostegno alla cultura imprenditoriale 
dei professionisti ICT, le piattaforme digitali per 
credenziali professionali, l’informazione su domanda 
e offerta di posti di lavoro ICT, i nuovi canali di 
selezione digitali, il ruolo aziende della forza lavoro 
ICT nelle aziende, i network collaborativi di filiera.

Ridurre i tempi di ricerca e migliorare la 
qualità della formazione per riallineare 
domanda e offerta di competenze ICT 

Gli aspetti e le criticità osservate confermano la 
necessità di un approccio di sistema.  Da dove 
cominciare? Quali criticità sono più preoccupanti? 
Dove focalizzare l’azione? 

Per orientare delle linee di intervento efficaci per 
l’Osservatorio delle Competenze Digitali 2019 è stata 

condivisa la matrice degli obiettivi e delle iniziative, 
già proposta dall’Osservatorio, con 158 aziende, 
66 del settore ICT e 92 di altri settori, chiedendo 
loro di indicare quali di esse si distinguono come 
particolarmente necessarie e prioritarie alla luce 
della loro esperienza e contesto di business.  Per ogni 
iniziativa si è chiesto di dare una valutazione di priorità 
secondo una scala da 1= priorità nulla a   6= priorità 
molto alta così da individuare, alla luce del riscontro 
sul campo, delle linee di intervento prioritarie.

La sintesi delle valutazioni fornite è riportata nella 
Figura 1.  

Almeno quattro evidenze interessanti emergono 
dall’analisi dei dati di valutazione.
La prima è che mentre l’aspettativa più logica alla 
luce della carenza crescente di laureati ICT sarebbe 
di concentrare gli sforzi sulle iniziative per aumentare 
i laureati, l’indagine registra un’urgenza nettamente 
maggiore sugli interventi per “ridurre i tempi di ricerca 
dei professionisti ICT”  e per “rendere più competitiva 
la formazione ICT”.  Il responso degli operatori sul 
campo è quindi che l’urgenza di avere a disposizione 
professionisti ICT competenti in modo tempestivo 
rende prioritarie le iniziative  che possono agevolare il 
reperimento di talenti digitali e allineare i percorsi della 
formazione alle esigenze di un mercato del lavoro in 
continuo divenire. Migliorare la qualità e la rilevanza dei 
percorsi di studio è necessario affinchè i neolaureati 
e neodiplomati abbiano un mix di competenze più 
vicino alla reale richiesta del mercato e non debbano 
richiedere ulteriori percorsi di formazione interna 
prima di essere pienamente attivi nelle posizioni 
offerte. Limitare la dispersione dei diplomati ICT 
verso altri corsi di studio o degli immatricolati ICT che 
abbandonano gli studi prima della laurea proponendo 
percorsi formativi alternativi, ad esempio negli ITS, 
potrebbe assicurare un numero maggiore di candidati 
al lavoro nel breve periodo. Concentrarsi sull’aumento 
dei laureati è altrettanto importante ma meno 
prioritario sul breve periodo, anche perché i neolaureati 
non sarebbero pronti a entrare sul mercato del lavoro 
prima di almeno tre anni.

       

 Figura 1 Scala di priorità* per interventi in ambito 
della formazione di competenze digitali. Settore ICT e 
Altri Settori. 2019
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4,28
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4,11
4,31
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3,89
4,37

4,06
4,14

4,12
4,05

3,68
4,38

3,88
4,15

3,78
4,20

Rafforzare training e aggiornamento delle competenze del personale

Aumentare la consapevolezza che, con il digitale, i lavori qualificati 
saranno sostituiti da macchine intelligenti

Stimolare l’upskilling della forza lavoro ICT nelle aziende

Riallineare continuamente i percorsi di studio all’innovazione e 
all’interdisciplinarietà

Potenziare gli insegnamenti su nuove tecnologie, metodologie e 
competenze “soft”

Assicurare un ecosistema più favorevole alla diffusione di una cultura 
imprenditoriale tra i professionisti dell’ICT

Moltiplicare le opportunità per le esperienze di apprendistato

Accrescere le opportunità di imprenditorialità digitale dei neolaureati ICT

Creare percorsi di laurea ICT trasversali o di “filiera” (es. Cloud, Cognitive 
Computing)

Promuovere network collaborativi di filiera come modelli di accelerazione

Attivare corsi di formazione terziaria di tipo “professionalizzante” per le 
professioni ICT emergenti

Potenziare l’offerta di formazione ITS sulle tecnologie dell’informazione 
della comunicazione

Promuovere il ruolo attivo delle aziende nella definizione di nuovi modelli 
formativi

Aumentare le risorse infrastrutturali e operative per i corsi di laurea ICT

Stimolare la motivazione a completare il percorso di studio nelle facoltà 
ICT

Aumentare l’informazione su domanda e offerta di professioni ICT

Perseguire un approccio strategico alla riconversione della forza lavoro ICT

Introdurre nuovi sistemi di valutazione dei corsi universitari informatici 
(aggiornamento, progetti sul campo)

Favorire lo sviluppo dei canali informativi online

Favorire l’inclusione di genere nei percorsi di laurea informatici e nei corsi 
professionalizzanti in ambito ICT

Aprire una riflessione su taluni vincoli di natura contrattuale (mobilità, 
riqualificazione)

Attivare crediti formativi “obbligatori” a livello: tecnologico, di sviluppo, di 
business e competenze “soft”

Più orientamento per promuovere il proseguimento delgi studi in ambito 
ICT dei diplomati informatici

Promuovere nuovi modelli formativi sul digitale dalla partnership tra enti 
pubblici e privati o tra privati

Alimentare la motivazione dei diplomati a perseguire gli studi con percorsi 
STEM o informatici

Attivare nuovi canali di selezione digitali

Dare più flessibilità all’accesso ai corsi di laurea ICT

Mappare e diffondere le certificazioni ICT

Creare piattaforme digitali indipendenti per la gestione della reputazione e 
delle credenziali per professioni ICT

Individuare nuove metriche per la valuzione delle performance delle lauree 
ICT

Costruire nuove basi dati di riferimento sui “professionisti ICT con 
competenze in via di obsoloescenza”

* Scala di valutazione: 1=priorità nulla, 
2=priorità bassa, 3=priorità medio 
bassa, 4=priorità medio alta, 
5=priorità alta, 6=priorità molto alta

Ridurre obsolescenza e 
disoccupazione per le
professioni ICT in phase out

Ridurre i tempi di ricerca di 
professionisti ICT

Aumentare i laureati e gli 
esperti ICT con competenze 
avanzate

Rinnovare i percorsi di studio ICT 
e rendere la formazione più 
competitiva

Altri settori Settori ICT

Fonte: Osservatorio delle Competenze Digitali 2019
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La seconda emerge dal confronto delle valutazioni 
tra aziende ICT e non ICT. Soprattutto sugli interventi 
indicati a maggiore priorità, esiste un sostanziale 
allineamento tra le valutazioni delle aziende ICT e quelle 
delle aziende negli altri settori. Questo suggerisce 
che la carenza di competenze colpisce con modalità 
simili tanto il settore ICT quanto le aziende utilizzatrici 
delle tecnologie digitali che in misura crescente 
hanno ricominciato a svolgere internamente attività 
che nel recente passato erano state esternalizzate 
anche verso altri paesi con retribuzioni mediamente 
inferiori a quelle italiane, prima fra tutte l’attività di 
sviluppo. La strategicità dell’innovazione digitale e 
l’interconnessione molto profonda con i processi di 
business sposta il baricentro dello sviluppo di nuovo 
all’interno della funzione ICT aziendale.

La terza suggerisce un’evoluzione importante e  
prioritaria auspicata dalle aziende -  ICT e non 
- nei percorsi di formazione:  almeno due terzi 
degli interventi auspicati come prioritari parlano 
di modelli di aggiornamento e di apprendimento 
in cui multidisciplinarietà e maggiore integrazione 
dell’apprendimento teorico con l’esperienza reale hanno un 
ruolo sempre più rilevante: da  “moltiplicare le esperienze 
di apprendistato”, “percorsi di formazione trasversali”, 
“formazione professionalizzante”, “potenziamento offerta 
formazione degli ITS”, “ruolo delle aziende nei modelli 

formativi”. Il futuro dell’occupazione in ambito ICT, 
come del resto in generale, dipende sempre di più 
dall’ innovazione dei contenuti e della modalità di 
apprendimento delle competenze richieste per formare 
capacità di gestire i processi, di adottare tecniche 
avanzate di collaborazione, di valorizzare l’innovazione 
per l’intera filiera di appartenenza.

La quarta evidenza riguarda la riqualificazione della 
forza lavoro. Ad eccezione degli interventi di upskilling 
della funzione ICT, sembrano meno prioritari gli 
interventi per ridurre l’obsolescenza e la disoccupazione 
per le professioni ICT in phase-out (attraverso nuovi 
canali di formazione, certificazioni, nuovi modelli 
contrattuali). 
Questo ambito di interventi ha registrato un’indicazione 
di priorità nettamente più bassa rispetto agli altri, anche 
se le aziende dei diversi settori sono mediamente più 
sensibili, comunque, alla necessità di riqualificazione 
e formazione continua del personale rispetto alle 
aziende ICT, dove il turnover tipico di settore rende 
probabilmente meno rilevanti le quote di addetti con 
competenze obsolete.

10 proposte di intervento prioritario 

In ordine di priorità l’indagine ha pertanto confermato 
la maggiore priorità per questi 10 interventi:

1 Rafforzare il training e  
 l’aggiornamento delle competenze  
 del personale docente

 Come evidenzia l’OCSE la caratteristica più  
 comune tra i paesi con gli indicatori di  
 apprendimento (PISA) più elevati è l’adozione di  
 politiche per lo sviluppo professionale del personale  
 docente attraverso periodi di obbligatori di  
 formazione iniziale sul campo con personale 
 docente più esperto, opportunità di sviluppo  
 professionale personalizzati ai singoli docenti o alle  
 singole scuole, meccanismi di valutazione dei  
 docenti con un focus prioritario sul continuo  

 miglioramento delle loro competenze. La rapida  
 evoluzione delle tecnologie digitali rende anche  
 necessarie attività di aggiornamento continuo non  
 solo dei programmi, ma anche dei docenti.

2 Aumentare la consapevolezza che  
 i lavori più qualificati aumenteranno  
 e i lavori meno qualificati saranno  
 sostituiti da macchine intelligenti. 

É ancora troppo bassa o poco diffusa la 
consapevolezza dei cambiamenti rivoluzionari nel 
mercato del lavoro indotti dalla trasformazione 
digitale e dalle nuove tecnologie.  Serve una 

1. Rafforzare training e aggiornamento delle competenze del personale docente
2. Aumentare la consapevolezza che i lavori più qualificati aumenteranno e i lavori meno qualificati saranno  
 sostituiti da macchine intelligenti
3. Stimolare l’upskilling della forza lavoro ICT nelle aziende
4. Riallineare continuamente i percorsi di studio all’innovazione e all’interdisciplinarietà, anche indirizzando  
 verso gli ITS gli studenti che abbandonano i corsi di laurea ICT
5. Potenziare gli insegnamenti su nuove tecnologie, metodologie e competenze “soft”
6. Assicurare un ecosistema più favorevole alla diffusione di una cultura imprenditoriale tra i professionisti  
 dell’ICT
7. Moltiplicare le opportunità per le esperienze di apprendistato
8. Accrescere le opportunità di imprenditorialità digitale dei neolaureati ICT
9. Creare percorsi di laurea ICT trasversali o di “filiera” (es. Cloud, Cognitive Computing
10. Promuovere network collaborativi di filiera come modelli di accelerazione
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comunicazione più diffusa ed efficace sui posti 
di lavoro che le tecnologie stanno creando, 
sulla loro valenza strategica e di frontiera, sulle 
dinamiche retributive più favorevoli, sulla maggiore 
interdisciplinarietà che li caratterizzano, sulle nuove 
competenze che richiedono (tangibili e intangibili), sul 
peso che possono avere le certificazioni e l’esperienza 
sul campo nelle valutazioni delle candidature.

3 Stimolare l’upskilling della forza  
 lavoro ICT nelle aziende. 

Incentivare l’aggiornamento, la riconversione e la 
formazione  permanente  dei  professionisti   ICT. 
La domanda di nuove competenze ICT spesso 
potrebbe essere, almeno in parte, soddisfatta 
con l’aggiornamento o la riconversione di 
professionisti già in azienda. Oggi questo non 
avviene, anche a causa dei costi, e si tende a 
puntare al training on the job. Ne risulta una 
media di giornate di formazione erogate ancora 
molto bassa (6,2 giornate annue pro-capite 
nelle aziende ICT, 4 nella PA, 3 nelle aziende 
utenti di ICT), e questo anche se le iniziative di 
formazione e riconversione in ambito ICT sono 
spesso invocate, soprattutto dagli addetti più 
maturi, che in esse vedono la risposta ai rischi 
occupazionali. È opportuno agire su questo fronte, 
includendo anche i programmi di e-Learning 
per l’apprendimento individuale permanente, 
e guardando a meccanismi di incentivazione 
specifici all’upskilling della forza lavoro attraverso 
la formazione interna, che potrebbero includere 
e/o estendere a seconda dei casi finanziamenti 
agevolati e rediti di imposta.

4 Riallineare continuamente i percorsi  
 di studio all’innovazione e  
 all’interdisciplinarietà, anche  
 indirizzando verso gli ITS gli studenti  
 che abbandonano i corsi di laurea ICT.

ICT è molto diverso anche dal passato più 
recente. Nei profili ICT attuali le competenze 
sui nuovi trend tecnologici (Cloud, IoT, Big Data, 
Intelligenza Artificiale) incrociano, oltre alle 
discipline informatiche, anche quelle matematiche 
e manageriali, oltre alle competenze “soft” 
interpersonali orizzontali, dalla comunicazione 
al lavoro in team alla gestione delle complessità. 
In ambito accademico, appare opportuno 
sperimentare iniziative più orientate a indirizzare 
questo nuovo mix di competenze. L’elevata 
occupabilità dei diplomati ITS  in area Information 
and Communication Technology suggerisce 
l’opportunità di recuperare la quota elevata di 
studenti che abbandonano i corsi di laurea ICT 
reindirizzandola verso i percorsi formativi degli ITS.

5 Potenziare gli insegnamenti su  
 nuove tecnologie, metodologie e  
 competenze “soft”  (o la loro introduzione 
 ove on ancora attivati) con sufficiente personale  
 docente e adeguate dotazioni. Questo con enfasi  
 tanto sul “che cosa” quanto sul “come” si apprende,  
 introducendo tecniche nuove di apprendimento  
 basate su progetti di natura interdisciplinare e  
 collaborativa, e/o adattate al singolo, con  
 elementi di analisi/sintesi astrazione, pensiero critico,  
 generazione di nuove idee, tecniche di investigazione  
 e utilizzo di tecnologie per l’apprendimento.

6 Assicurare un ecosistema più  
 favorevole alla diffusione di  
 una cultura imprenditoriale tra  
 i professionisti dell’ICT, 
 anche delle generazioni già entrate da tempo sul  
 mercato del lavoro.  Introdurre innovazione nel  
 sistema  legislativo, nelle modalità di  
 finanziamento, nelle negoziazioni contrattuali, nei  
 sistemi di riconoscimento e visibilità delle credenziali  
 (certificate o acquisite attraverso progetti reali)  
 al fine di aumentare la motivazione dei  
 professionisti ICT a perseguire autonomamente  
 un aggiornamento continuo, iniziative di  
 progettualità innovativa e forme di ingaggio  
 diversificate anche sui mercati internazionali.

7 Moltiplicare le opportunità per le  
 esperienze di apprendistato.
 Diverse sono le iniziative per l’apprendistato basate  
 sulla cooperazione tra mondo dell’istruzione e  
 mondo del lavoro, sia a livello di scuola secondaria  
 che a livello universitario. I risultati incoraggiano a  
 moltiplicare e accelerare le iniziative. E in particolare a:

 potenziare l’offerta di percorsi di Alternanza 
 Scuola Lavoro a forte componente digitale,  
 aumentando sia il numero di imprese e centri di  
 ricerca ICT qualificati, sia i progetti offerti in  
 modalità collaborativa in tema di Cloud, IoT,  
 Mobile, e-Commerce, Big Data;
 sostenere la diffusione dei contratti di  

 apprendistato di alta formazione e ricerca banditi  
 e attivati nelle Università (soprattutto presso le  
 PMI) e stipulati nelle regioni che prevedono  
 contributi, finanziamenti e/o incentivi. Ora sono  
 ancora limitati ai master di 1° livello e pressoché  
 nulli per le lauree in ambito informatico (a causa  
 sia di criticità gestionali e di scarsa conoscenza  
 dello strumento lato imprese);
 valorizzare il dottorato industriale, attraverso  

 un maggior dialogo tra partner e un maggior  
 coinvolgimento delle aziende (anche sui temi  
 di ricerca e la selezione dei candidati, inclusi i loro  
 dipendenti più qualificati) e una maggiore stabilità  
 nel tempo delle collaborazioni.
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8 Accrescere le opportunità di  
 imprenditorialità digitale dei  
 neolaureati ICT. 

 È utile rafforzare l’imprenditorialità digitale anche  
 tra i neolaureati così da aumentare la disponibilità  
 di esperti ICT “indipendenti”. Sono già in atto diverse  
 iniziative di incentivazione attraverso finanziamenti  
 e agevolazioni per l’imprenditorialità giovanile a  
 livello EU, nazionale e regionale. Il potenziamento  
 di queste iniziative potrebbe riguardare anche il  
 canale universitario attraverso:

 incentivi a progetti di ricerca con potenziale  
 elevato di commercializzazione;
 opportunità di commercializzazione dei prodotti  

 della ricerca applicata, per stimolare capacità  
 imprenditoriale e innovativa e la capacità di 
 portare nuove soluzioni sul mercato;
 supporto in ambito legislativo in tema di proprietà  

 intellettuale e brevetti;
 maggiore informazione sui fondi e gli incentivi  

 disponibili come parte dei “Career Days” e delle  
 iniziative di comunicazione sulle opportunità di  
 lavoro;
  maggiore accesso a tecnologie e dati “open”;
 maggiore accesso a capitale di finanziamento a  

 basso costo e incentivi finanziari e fiscali per start- 
 up di neolaureati ICT.

9 Creare percorsi di laurea ICT trasversali  
 o di “filiera”, incoraggiando la trasformazione 
 di alcuni atenei o corsi di laurea in entità  
 focalizzate ai temi trasversali del digitale  
 (Cloud, Cognitive Computing etc.) e/o caratterizzate  
 da un forte radicamento nel territorio o in settori  
 specifici (filiere digitali, eHealth, macchine  
 intelligenti, mobilità sostenibile, industrie creative   
 e culturali, smart community) per fare di essi il  
 “nodo accademico strategico” per conoscenze e  
 competenze utili ad attivare interi ecosistemi  
 digitali.

10 Promuovere network collaborativi di 
 filiera come modelli di accelerazione 
 I network collaborativi di filiera rappresentano la  
 forma più innovativa di avvicinamento tra domanda  
 e offerta di nuove competenze ICT e anche la più  
 vicina alle forme tipiche di interazione  
 dell’economia digitale, appunto di tipo collaborativo.  
 L’iniziativa principe a questo riguardo, è la  
 promozione dei “Technology Innovation Hub” e  
 dei Competence Centre all’interno del Piano § 
 Impresa 4.0. Insieme o parallelamente a questa  
 iniziativa stanno emergendo  nuove partnership  
 per attivare modelli di accelerazione in grado di  
 integrare virtuosamente know-how e competenze  
 di attori pubblici e privati (imprenditori, venture  
 capitalist, incubatori, acceleratori di impresa, start- 

 up, business schools) attraverso network  
 collaborativi che mettono a disposizione strumenti  
 tecnologici, competenze, attività di formazione e di  
 mentorship per accelerare trasferimento  
 tecnologico e innovazione digitale nei settori  
 di punta della nostra economia (tra cui meccanica,  
 biotecnologie, moda, alimentare) I riscontri molto  
 positivi di queste iniziative invitano a potenziarle  
 ulteriormente almeno lungo  due direttrici:

 trasferimento tecnologico da università a  
 imprese attraverso vari strumenti: da incentivi agli  
 Atenei per il trasferimento delle invenzioni, a  
 indicatori per valutarle e monetizzarne i vantaggi; a  
 tesi applicate alla ricerca industriale, o promozione  
 dei dottorati industriali;
 collaborazione su piattaforme di Open  

 Innovation e con start-up per orientare la  
 ricerca sulle tematiche trasversali del digitale,  
 quelle che fondono discipline diverse e riflettono  
 il carattere dinamico, interdisciplinare e  
 collaborativo dell’economia digitale.

Ancora una volta l’Osservatorio ci conferma che 
occorre intervenire con tempestività sulle priorità 
indicate dalle aziende del settore ICT e degli altri settori 
che investono in competenze e talenti  digitali. 

É d’obbligo se si vuole accelerare sulla digitalizzazione 
dell’economia. 
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AICA è l’associazione culturale, senza scopo di lucro, che dal 1961 rappresenta in Italia e in Europa i professionisti 
ICT del nostro Paese. Punto di riferimento, luogo d’incontro e confronto per la costruzione della società digitale 
in Italia, è portatrice di relazioni ed esperienza internazionali. In armonia con la mission europea del CEPIS, opera 
per la qualificazione e certificazione delle competenze digitali e la progettazione di percorsi di cambiamento, per 
valorizzare e realizzare il potenziale delle nuove tecnologie. 

Il sito www.aicanet.it raccoglie informazioni e iniziative della comunità informatica nazionale.

Anitec-Assinform è l’ Associazione Italiana per l’Information and Communication Technology (ICT). Con sedi a Milano 
e Roma e oltre 700 associati - fra soci diretti e indiretti attraverso le Associazioni Territoriali di Confindustria - 
rappresenta un settore vitale e strategico per il nostro Paese. È il riferimento per le aziende italiane dell’high-tech 
digitale, di ogni dimensione e specializzazione. Anitec-Assinform aderisce a Confindustria ed è socio fondatore 
di Confindustria Digitale, la Federazione di categoria che promuove lo sviluppo dell’economia e della società 
digitale in Italia. Anitec-Assinform è il socio italiano di DIGITALEUROPE, l’Associazione Europea dell’Industria ICT 
con sede a Bruxelles ed è membro dell’Executive Board.
La sua missione si esplicita lungo tre filoni principali: rappresentanza del settore, servizio operativo, confronto e 
dialogo fra gli operatori.
Tra le priorità di Anitec-Assinform vi è quella di contribuire con Studi e Osservatori ad alimentare le conoscenze 
sulla trasformazione digitale e l’impatto sulle imprese, le pubbliche amministrazioni e la società civile in generale. 
L’autorevolezza delle analisi, delle informazioni e delle posizioni espresse dall’Associazione trova riscontro nella 
comunicazione e sul Web.

www.anitec-assinform.it 

Assintel è l’Associazione nazionale delle imprese ICT e digitali e aderisce a Confcommercio - Imprese per l’Italia. 
Rappresenta le imprese presso autorità ed istituzioni, ne tutela gli interessi, per un mercato più equo che valorizzi 
anche le piccole imprese. Il focus è sull’ecosistema delle medie e piccole imprese e delle start up innovative, 
creando occasioni di networking, sviluppando progettualità di filiera sul territorio, progettando iniziative e servizi 
a loro concreto supporto e cercando nuovi canali di visibilità e di incontro con la Domanda.
É in prima linea per favorire lo sviluppo della cultura digitale nel Sistema Paese, attraverso ricerche e progetti in 
sinergia con le Istituzioni.

www.assintel.it

Assinter Italia è la rete che riunisce le aziende pubbliche operanti nel settore dell’ICT per la Pubblica 
Amministrazione. L’Associazione si propone come polo tecnico-organizzativo a supporto dell’attuazione 
dell’Agenda Digitale a livello centrale, regionale e locale. L’Associazione opera nella convinzione che la 
cooperazione tra sistemi regionali, l’aggregazione della domanda di innovazione e lo scambio tra territori siano 
cruciali nel cambiamento dei processi organizzativi della PA e nella diffusione dei servizi digitali.

www.assinteritalia.it
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