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L’impatto dell’innovazione TIC su società e 
occupazione  
! La	rapida	innovazione	della		tecnologia	dell’informazione	e	della	comunicazione	
(TIC)	e	la	sua	adozione	in	tutta	l'economia	stanno	avendo	un	impatto	enorme	sui	
posti	di	lavoro	disponibili	e	sulle	competenze	necessarie.	Nello	specifico:	
1.  portando	alla	necessità	che	tutti	nella	società	dispongano	di	competenze	digitali	di	

base	per	vivere,	lavorare,	apprendere	e	partecipare	a	una	società	sempre	più	
digitale;	

2.  cambiando	la	struttura	dell'occupazione,	in	particolare	attraverso	l’introduzione	
dell’automazione	nella	attività	"di	routine«	(che	generalmente	richiedono	
competenze	di	livello	medio)	e	la	creazione	allo	stesso	tempo	di	nuovi	posti	di	
lavoro	che	prevedono	lo	svolgimento	di	attività	«non	di	routine»	(che	richiedono	da	
un	lato	competenze	elevate	e	dall’altro	meno	elevate);	

3.  accrescendo	la	domanda	di	professionisti	TIC	qualificati	in	tutti	i	settori	
dell'economia;	

4.  richiedendo	competenze	digitali	per	quasi	tutti	i	lavori	in	cui	le	TIC	completano	le	
attività/mansioni	esistenti.	



Competenze digitali e inserimento/permanenza 
nel mercato del lavoro 
! Il	mercato	del	lavoro	ha	subito	un	processo	rapido	di	digitalizzazione	che	
rende	le	competenze	digitali	un	fattore	determinante	per	aumentare	le	
probabilità	di	successo	nella	ricerca	di	lavoro	e	di	riduzione	del	rischio	di	
disoccupazione.		

! Carenze	di	competenze	digitali	possono:	
" accrescere	il	disallineamento	tra	le	competenze	attualmente	disponibili	
nell'economia	e	quelle	che	sono	sempre	più	richieste;	

" ridurre	la	velocità	di	adattamento	del	mercato	del	lavoro;	
" aumentare	il	rischio	di	segmentazione	e	diseguaglianza	tra	i	lavoratori	e	quindi	
accrescere	il	rischio	di	esclusione	sociale	



DigComp 2.1 - Il quadro di riferimento per le 
competenze digitali dei cittadini 
! Dal	2005,	JRC	ha	avviato	una	attività	di	ricerca	sull’apprendimento	e	le	competenze	
per	l’era	digitale	
" Obiettivo	!	sostenere	la	Commissione	Europea	e	gli	stati	membri	nella	definizione	di	politiche	
basate	su	evidenze	scientifiche	in	materia	di	gestione	del	potenziale	delle	tecnologie	digitali,	al	
fine	di	portare	innovazione	nell’istruzione	e	nei	metodi	di	formazione,	migliorare	l’accesso	alla	
formazione	continua	e	far	fronte	all’aumento	delle	nuove	capacità	e	competenze	(digitali)	
necessarie	per	l’occupazione,	la	crescita	personale	e	l’inclusione	sociale.	

! DigComp	è	il	quadro	di	riferimento	per	le	competenze	digitali	dei	cittadini	europei	
e	rappresenta	uno	strumento	per	migliorare	le	competenze	digitali	dei	cittadini.	

! DigComp	è	stato	sviluppato	da	JRC	come	progetto	scientifico	e	con	il	forte	
contributo	degli	stakeholder,	inizialmente	per	conto	di	DG	EAC	e	più	recentemente	
per	conto	di	DG	EMPL	

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework 	



DigComp 2.1 – Aree di competenza e 
competenze Area	di	competenza	

(dimensione	1)	
Competenze	
(dimensione	2)	 	

1.		Alfabetizzazione	su	
informazioni	e	dati	

1.1	Navigare,	ricercare	e	filtrare	dati,	informazioni	e	contenuti	digitali	
1.2	Valutare	dati,	informazioni	e	contenuti	digitali		
1.3	Gestire	dati,	informazioni	e	contenuti	digitali		

2.	Comunicazione	
e	collaborazione	 	

2.1	Interagire	attraverso	le	tecnologie	digitali	
2.2	Condividere	informazioni	attraverso	le	tecnologie	digitali		
2.3	Esercitare	la	cittadinanza	attraverso	le	tecnologie	digitali	
2.4	Collaborare	attraverso	le	tecnologie	digitali	
2.5	Netiquette	
2.6	Gestire	l’identità	digitale	

3.	Creazione	di	contenuti	
digitali	 	

3.1	Sviluppare	contenuti	digitali	
3.2	Integrare	e	rielaborare	contenuti	digitali	
3.3	Copyright	e	licenze	
3.4	Programmazione	 	

4.	Sicurezza	 	 4.1	Proteggere	i	dispositivi	
4.2	Proteggere	i	dati	personali	e	la	privacy	
4.3	Proteggere	la	salute	e	il	benessere	
4.4	Proteggere	l’ambiente	 	

5.	Risolvere	i	problemi	 	 5.1	Risolvere	problemi	tecnici	
5.2	Individuare	fabbisogni	e	risposte	tecnologiche	
5.3	Utilizzare	in	modo	creativo	le	tecnologie	digitali	
5.4	Individuare	divari	di	competenze	digitali	 	



DigComp 2.1 – Livelli di padronanza delle 
competenze 
Livelli	(DigComp	1.0)	 Livelli	(DigComp	2.1)	 Complessità	dei	compiti	 Autonomia	 Dominio	cognitivo	

Base	 1	 Compiti	semplici	 Con	guida	 Ricordo	

Base	 2	 Compiti	semplici	 Autonomia	e	guida	in	casi	
di	necessità	

Ricordo	

Intermedio	 3	 Compiti	ben	definiti	e	
sistematici,	problemi	diretti	 	

In	autonomia	 Comprensione	

Intermedio	 4	 Compiti	e	problemi	ben	
definiti	e	non	sistematici	 	

Indipendente	e	in	base	alle	
mie	necessità	 	

Comprensione	

Avanzato	 5	 Compiti	e	problemi	diversi	 	Guida	
per	gli	altri	 	

Applicazione	

Avanzato	 6	 Compiti	più	opportuni	 	 Capacità	di	adattarsi	agli	
altri	in	un	contesto	
complesso	

Valutazione	 	

Altamente	specializzato	 7	 Risoluzione	di	problemi	
complessi	con	soluzioni	
limitate	 	

Integrazione	per	
contribuire	alla	prassi	
professionale	e	per	guidare	
gli	altri	 	

Creazione	 	

Altamente	specializzato	 8	 Risoluzione	di	problemi	
complessi	con	molti	fattori	
di	interazione	 	

Proposta	di	nuove	idee	e	
processi	nell’ambito	
specifico	 	

Creazione	



L’indice di digitalizzazione dell'economia (DESI) - 
2020 

! L’indice DESI (2020) è un indice composito che monitora le prestazioni 
digitali globali dell'Europa e misura i progressi compiuti dai paesi dell'UE 
in termini di competitività digitale. 

! L’indice sintetizza i seguenti indicatori sulle prestazioni digitali:
1.  la connettività e gli sviluppi del mercato della banda larga
2.  le competenze digitali del capitale umano
3.  l’utilizzo dei servizi Internet da parte dei cittadini
4.  l’integrazione della tecnologia digitale da parte delle imprese
5.  lo stato dei servizi pubblici digitali e della ricerca e sviluppo TCI

https://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/indicators	



L’indice DESI – 2020: il posizionamento dell’Italia 

! L'Italia si 
posiziona al 25° 
posto

! Rispetto alla 
media UE, l'Italia 
registra livelli 
molto bassi di 
competenze 
digitali di base e 
avanzate

Fonte:	Digital	Economy	and	Society	Index	(DESI),	2020		https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-
and-society-index-desi		



L’indice DESI – 2020: il posizionamento dell’Italia 
nelle diverse dimensioni considerate 

! L’analisi	della	dimensione	del	
capitale	umano	è	
particolarmente		importante	
perché	riguarda	le	competenze	
digitali	e	il	lavoro	

! Le	competenze	digitali	sono	
importanti	per	l'occupabilità	
delle	persone		

! L’Italia	si	colloca	all'ultimo	
posto	nell'UE	per	quanto	
riguarda	la	dimensione	del	
capitale	umano,	con	un	
punteggio	pari	a	32,5	di	molto	
inferiore	a	quello	medio	della	
UE28	pari	a	49,3

Fonte:	Digital	Economy	and	Society	Index	(DESI),	2020		https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-
and-society-index-desi		



Indice DESI-2020: La dimensione del capitale umano in 
Italia 
! Solo	il	42%	delle	persone	di	età	
compresa	tra	i	16	e	i	74	anni	possiede	
almeno	competenze	digitali	di	base	
(58%	nell'UE)	e	solo	il	22%	dispone	di	
competenze	digitali	superiori	a	quelle	
di	base	(33%	nell'UE).		

! La	percentuale	di	specialisti	TIC	in	Italia	
è	ancora	al	di	sotto	della	media	UE	
(3,9%).	

! La	quota	italiana	di	laureati	nel	settore	
TIC	è	rimasta	stabile	rispetto	alla	
relazione	DESI	2019	(sulla	base	dei	dati	
del	2016).	

! Solo	l'1%	dei	laureati	italiani	è	in	
possesso	di	una	laurea	in	discipline	TIC	
(il	dato	più	basso	nell’UE)	

! Gli	specialisti	TIC	di	sesso	femminile	
rappresentano	l'1%	del	numero	totale	
di	lavoratrici	(%	leggermente	inferiore	
alla	media	UE	dell'1,4%).	

Fonte:	Digital	Economy	and	Society	Index	(DESI),	2020		https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-
and-society-index-desi		



Le competenze digitali dei cittadini 
! Le	persone	con	scarse	
competenze	digitali	o	
senza	competenze	
digitali	rischiano	di	
essere	sempre	più	
escluse	dalla	vita	
moderna	e	della	
opportunità	che	i	
servizi	digitali	offrono.	

! In	Italia	il	59%	della	
popolazione	ha	basse	
competenze	digitali	o	
non	ha	competenze	
digitali	contro	il	42%	
della	media	UE28.	

Fonte:	Eurostat	



Le competenze digitali delle forze di lavoro 

! Le	competenze	digitali	sono	
sempre	più	richieste.	

! Possedere	competenze	digitali	
sta	diventando	quindi	sempre	
più	una	precondizione	per	
essere	e	rimanere	occupabili.	

! In	Italia,	metà	della	forza	lavoro	
adulta	non	possiede	tali	
competenze	o	le	possiede	in	
misura	scarsa	contro	il	35%	
della	UE28.	

Fonte:	Eurostat	



Le competenze digitali delle persone in cerca di 
occupazione 

Nelle	persone	in	cerca	di	un	lavoro	l’assenza	o	la	scarsa	presenza	di	competenze	digitali	è	ancora	più	
evidente,	a	fronte	di	una	crescente	domanda	di	competenze	digitali	nel	mercato	del	lavoro	

Fonte:	Eurostat	



Gli occupati come specialisti TIC 

! In	Italia	il	numero	delle	
persone	occupate	come	
specialisti	TIC	è	
aumentato	del	22%	dal	
2011	al	2019,	circa	10	
volte	l’incremento	
(+2,1%)	dell’occupazione	
totale	nello	stesso	
periodo.	

! L’incremento	in	Italia	sia	
delle	persone	occupate	
come	specialisti	TIC	che		
dell’occupazione	totale	
nel	periodo	2011-2019	è	
mediamente	inferiore	a	
quello	registrato	nella	UE.	

Fonte:	Eurostat	



La mancanza di competenze professionali nella 
TIC 
! Nonostante l’incremento 

delle persone occupate 
come specialisti TIC, in Italia 
(e in Europa) mancano 
specialisti TIC qualificati per 
coprire il crescente numero 
di offerte di lavoro (job 
vacancies) in tutti i settori 
dell'economia. 

! Nel 2019, più della metà che 
hanno assunto o hanno 
cercato di assumere 
specialisti TIC (54%) ha 
riferito di avere avuto 
difficoltà a coprire i posti 
vacanti che richiedevano 
competenze nella TIC. 

! La quota di imprese che 
incontrano difficoltà nel 
trovare professionisti TIC è 
un indicatore importante 
della disponibilità in misura 
adeguata di professionisti 
TIC. Fonte:	Eurostat	



Le competenze digitali richieste in Italia dal 
mondo delle imprese – Sistema Informativo 
Exelsior 

Entrate di personale in possesso delle competenze per il digitale (e-skill) negli anni 2017, 2018 
e 2019 	

Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019  
https://excelsior.unioncamere.net/	



Le competenze digitali richieste in Italia dal 
mondo delle imprese – Sistema Informativo 
Exelsior 

Necessità delle competenze per il digitale (e-skill) per le entrate previste nel 2019 	

Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019  
https://excelsior.unioncamere.net/	



Le competenze digitali richieste in Italia dal 
mondo delle imprese – Sistema Informativo 
Exelsior 
Entrate programmate nel 2019 in cui sono richieste le competenze per il digitale (e-skill) per 
importanza (quote % sul totale) 	

Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019  
https://excelsior.unioncamere.net/	



Le competenze digitali richieste in Italia dal 
mondo delle imprese – Sistema Informativo 
Exelsior 

Le figure 
professionali a 
cui è stata 
richiesta con un 
elevato grado di 
importanza il 
possesso di 
competenze, 
come l’uso di 
tecnologie 
internet, e 
capacità di 
gestire e produrre 
strumenti di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale 	 Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2019  

https://excelsior.unioncamere.net/	



I canali per la ricerca del lavoro e le competenze 
digitali/1 Azioni	di	ricerca	di	lavoro	da	Questionario	RCFL	ISTAT	 Attività	che	richiedono	competenze	digitali	

Contatti	con	un	Centro	pubblico	per	l’impiego	(ex	Ufficio	di	
collocamento)	per	cercare	lavoro		

DID	on-line	
Elaborazione	CV	Europass,	in	formato	digitale	
Ricerca	di	annunci	di	lavoro	on-line	
Accesso	al	lavoro	nella	P.A.	(art.	16,	L.	56/87)	
[…]	

Colloquio	di	lavoro	e	selezione	presso	privati		

Elaborazione	CV	Europass,	in	formato	digitale	
Invio	candidatura	via	e-mail	
[…]	

Prove	scritte	e/o	orali	di	un	concorso	pubblico		

Invio	domanda	per	partecipare	ad	un	concorso	pubblico		

PEC	
Invio	on-line	della	domanda	di	partecipazione	
Firma	digitale	
[…]	

Esame	delle	offerte	di	lavoro	sui	giornali	 Accesso	a	portali	di	annunci	di	lavoro	tramite	quotidiano	on-line	

inserzioni	sui	giornali	o	risposta	ad	annunci		

Utilizzo	del	web	per	pubblicare	le	inserzioni	o	rispondere	ad	
annunci	
Invio	di	email	per	candidarsi	in	risposta	ad	annunci	
[…]	



I canali per la ricerca del lavoro e le competenze 
digitali/2 Azioni	di	ricerca	di	lavoro	da	Questionario	RCFL	
ISTAT	

Attività	che	richiedono	competenze	digitali	

Domande	di	lavoro	e/o	invio	(o	consegna)	
curriculum	a	privati		

Ricerca	sul	web	di	opportunità	di	lavoro	presso	privati	
Elaborazione	CV	Europass,	in	formato	digitale	
Invio	candidatura	via	email	

Si	è	rivolto	a	parenti,	amici,	conoscenti,	sindacati		

Social	network,	come	ad	esempio	LinkedIn,	Twitter,	Facebook,	Google+,	Youtube,	offrono	la	possibilità	di	
creare	un	proprio	profilo	professionale	per	entrare	in	contatto	con	potenziali	datori	di	lavoro,	scambiare	
idee,	informazioni	e	opportunità,	o	mostrare	le	proprie	capacità.	

Ricerca	lavoro	su	Internet		
Siti	web	o	portali	di	lavoro	che	raccolgono	o	pubblicano	annunci;	
siti	internet	delle	aziende,	visitando	le	sezioni	"Lavora	con	noi"	o	"Posizioni	aperte";	
Motori	di	ricerca	che	consentono	di	cercare	gli	annunci	pubblicati	sui	principali	siti	specializzati.	

Contatti	con	una	agenzia	di	somministrazione	(ex-
interinale)	o		con	una	struttura	di	intermediazione	
privata	

Elaborazione	CV	Europass,	in	formato	digitale	
Ricerca	di	annunci	di	lavoro	on-line	
[…]	

Ricerca	di	terreni,	locali,	attrezzature	per	avviare	
una	attività	autonoma		

Eventualmente	via	web,	anche	attraverso	agenzie	specializzate	

Richiesta	di	permessi,	licenze,	finanziamenti	per	
avviare	una	attività	autonoma		

Eventuale	procedura	on-line	con	pubblica	amministrazione	



Digitalizzazione dei servizi pubblici per il lavoro 
! Si	segnalano	qui	di	seguito	due	brevi	studi	sul	ruolo	della	digitalizzazione	dei	servizi	
pubblici	per	l’Impiego,	processo	che	in	alcuni	Paesi	ha	subito	una	accelerazione	a	
seguito	dell’emergenza	sanitaria	da	COVID-19	e	che	deve	essere	portato	avanti	senza	
dimenticare	quegli	utenti	che	non	possiedono	competenze	digitali	

" 	https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/public-employment-
services-in-the-frontline-for-employees-jobseekers-and-employers-c986ff92/	

" https://www.ilo.org/emppolicy/areas/covid/WCMS_753404/lang--en/index.htm	



Altre fonti per analizzare professioni e skill 
(digitali) tramite le vacancy pubblicate dalle 
aziende sul Web 
! Wollybi	

https://data.wollybi.com/visual/public/index	

! Osservatorio	sulle	competenze	digitali	
https://competenzedigitali.org/	















Grazie.	
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Istituto	per	la	Ricerca	Sociale	
Mail:	norlando@irsonline.it		


