COMPETENZE, LAVORO E POLITICHE
ATTIVE: IL VALORE INFORMATIVO
DELL’ATLANTE LAVORO
AUDITORIUM INAPP - CORSO D’ITALIA 33
21 NOVEMBRE 2019
La finalità principale del Convegno è quella di presentare la nuova release
dell’Atlante lavoro sviluppata dall’INAPP a partire dal 2013, in collaborazione
con le istituzioni di governo dei sistemi dell’apprendimento e del lavoro. Nato
con lo scopo primario di mettere in trasparenza il repertorio nazionale delle
qualificazioni negli anni ha ampliato il suo campo di applicazione divenendo
strumento utile per monitorare i processi connessi all’alternanza, ai tirocini,
all’orientamento, al qualification design, al profiling, alla validazione delle
competenze e, più recentemente, all’incontro domanda e offerta di lavoro,
nonché potenziale utile riferimento per la contrattazione collettiva. In questa
prospettiva, l’Atlante lavoro può essere efficacemente adottato per le analisi
e le valutazioni delle politiche attive, implementate a livello locale e nazionale.
Il Convegno “Competenze, lavoro e politiche attive: il valore informativo
dell’Atlante Lavoro” sarà dunque l’occasione non solo per presentare le nuove
pagine web di navigazione dell’Atlante, ma anche per illustrare le sue potenziali
applicazioni in supporto alle decisioni del policy maker ovvero per migliorare
il patrimonio conoscitivo degli stakeholders istituzionali, che a vario titolo
sono coinvolti nel processo che lega le competenze, il mercato del lavoro e le
politiche attive.

PROGRAMMA
9.30
10.00

Welcome coffee e registrazione

10.30 - 11.15

Le prospettive istituzionali e i servizi per
l’apprendimento permanente

INTRODUZIONE
Stefano Sacchi (Presidente INAPP) e Mimmo Parisi (Presidente ANPAL)

Riccardo Mazzarella (INAPP): “Presentazione della nuova release del
sito Atlante Lavoro e proiezione del video”
Andrea Ricci (INAPP): “Atlante e opportunità di lavoro: Green Jobs”

11.15 - 11.30
11.30 - 13.30

Coffee Break
Tavola rotonda
Introduce e modera: Paola Nicastro (Direttore
generale INAPP)
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (Direzione Generale degli
Ammortizzatori sociali e della formazione)
Carmela Palumbo (Capo Dipartimento - Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca)
Salvatore Pirrone (Direttore Generale ANPAL)
Giovanni Bocchieri (Consigliere di Amministrazione INAPP)

13.30 - 14.30
14.30 - 16.30

Light lunch
L’Atlante lavoro come modello di analisi delle
dinamiche del mercato del lavoro
Introduce e modera: Riccardo Mazzarella (INAPP)
Valentina Ferri e Rita Porcelli (INAPP): “La struttura occupazionale italiana attraverso l’Atlante Lavoro”
Roberto Monducci (ISTAT): “Nuove opportunità di misurazione statistica
e spunti di analisi integrata della domanda di lavoro”
Lucrezia Fanti (INAPP), Dario Guarascio (Università Sapienza di Roma),
Roberto Quaranta (Fondazione Collegio Carlo Alberto): “Innovazione
tecnologica e organizzativa, mobilità occupazionale e portabilità delle
competenze tra imprese e mercato”
Francesco Pastore (Università di Napoli): “Competenze, percorsi di stu-

16.30
17.00

dio e transizioni verso il Lavoro”

Domande e dibattito libero
Conclusione dei lavori

