
PROFESSIONI: LE COMPETENZE DEL FUTURO 
 
A cura di AGENZIA PIEMONTE LAVORO 
 
 
Destinatari : Docenti e orientatori degli Istituti di Istruzione Secondaria e delle 
Istituzioni Formative del territorio regionale del  Piemonte. 
 
Il progetto 
L’universo del lavoro è in continua evoluzione, negli ultimi anni sono nate nuove 
professioni anche a partire dai cambiamenti tecnologici, che da un lato sottraggono 
occupazione e dall’altro incrementano nuove mansioni. Cambiano le competenze 
richieste, sempre più importanti diventano le competenze digitali, la conoscenza di 
lingue straniere, la flessibilità, la creatività e la capacità di lavorare in gruppo. E’ 
cambiato il modo di lavorare, i colossi dell’auto hanno lasciato il posto a Apple, 
Amazon, Facebook, Uber, ecc. C’è stata una grande accelerazione nel campo della 
robotica e dell’ingegneria, adesso al centro della scena ci sono i robot instancabili, 
veloci e non a rischio infortunio e il ruolo dell’uomo non è più chiaro. La robotica, per 
esempio, mette in crisi il lavoro poco qualificato, diventa quindi necessario mettere in 
moto la creatività e trasformarci per trovare il giusto equilibrio tra macchine e esseri 
umani.  
Per poter consentire agli studenti di scegliere il proprio percorso scolastico e 
professionale diventa fondamentale la loro conoscenza dell’attuale mercato del lavoro, 
degli scenari futuri e delle competenze richieste. In questo processo di conoscenza un 
ruolo importante è giocato dagli insegnanti e dagli orientatori, che a loro volta devono 
avere conoscenze e informazioni adeguate su queste tematiche al fine di orientare al 
meglio i propri studenti partendo dalle competenze richieste dal mercato del lavoro . 
Al fine di trasferire conoscenze e strumenti agli insegnanti e agli orientatori degli Istituti 
scolastici e formativi, il progetto prevede la realizzazione di due incontri della durata di 
due ore ciascuno dove, con l’ausilio di video e testimonial, i relatori affronteranno i 
segenti aromenti: 

1. Nel primo incontro  si affronterà la tematica del mercato del lavoro, delle 
competenze e professioni più richieste, anche sulla base delle continue 
evoluzioni. Grazie all’utilizzo dei video i partecipanti al percorso potranno 
vedere i nuovi ambienti di lavoro e attraverso i testimonial comprendere quali 
sono le modalità di lavoro richieste.  

2. Nel secondo incontro si affronterà la tematica specifica legata alle competenze 
chiave . Partendo dalle evoluzioni del mercato del lavoro verranno presentate le 
competenze più richieste ad oggi e nei prossimi 10 anni. Oltre alle comptenze 
specialistiche verrà affrontato il tema delle competenze personali e 
trasversali (soft skills).  

 
Strumenti e metodologia  
I contenuti proposti e il materiale presentato sono frutto di ricerche e analisi dei dati 
effettuate sulle banche dati nazionali e regionali, nonché dai monitoraggi effettuati 
periodicamente da Agenzia Piemonte Lavoro in collaborazione con ANPAL Servizi. Il 
progetto proposto è frutto di una consolidata esperienza di questi due soggetti 
nell’ambito delle politiche del lavoro e dagli esiti della realizzazione di interventi rivolti a 
più di 2000 studenti degli Istituti scolastici e formativi su queste tematiche, anche 
nell’ambito del progetto regionale Obiettivo Orientamento Piemonte. 

Le metodologie utilizzate garantiranno la massima interazione tra i partecipanti e la 
possibilità di vedere attraverso video le realtà produttive e i diversi contesti di lavoro. A 
partire dai video verrà attivato un confronto sulle nuove professioni e le tendenze 
future: cosa significa lavorare nei nuovi contesti lavorativi? Quali sono le competenze 
più richieste? Quali sono le professioni del futuro e quelle in via di estinzione? Quale 
impatto avrà la robotica e l’intelligenza artificiale sui livelli occupazionali? 



  
Articolazione della proposta formativa   
Verranno proposti cicli di 2 incontri della durata di 2 ore ciascuno, da realizzarsi su tutto 
il territorio regionale del Piemonte. Il percorso è modulare e gli insegnanti potranno 
partecipare ad entrambi gli incontri o solamente ad uno. Il numero complessivo dei cicli 
erogati verrà definito sulla base delle richieste presentate dai vari Istituti scolastici e 
formativi.  
Ai moduli proposti potranno seguire altri appuntamenti sulla base delle richieste di 
approfondimento proposte dagli insegnanti. Inoltre il team di esperti è disponibile ad 
affiancare gli insegnanti che lo richiederanno nel trasferimento di contenuti agli 
studenti, anche attraverso l’organizzazione di momenti seminariali a loro dedicati. 

Primo incontro – Il mercato del lavoro e le profess ioni del futuro 
Durata: 2 ore 
Contenuti 
-  Dati sul mercato del lavoro locale: i profili più richiesti, i settori che assumono, le 
tipologie di contratto; 
- Agenda 2020: le professioni per una crescita inclusiva, sostenibile e intelligente: white 
jobs, green jobs, digital jobs. 
-  A seconda delle esigenze specifische focus su: Manifattura 4.0, Agricoltura 4.0, 
Turistico alberghiero, ecc.; 

Secondo incontro -  Cambiamento del mercato del lav oro e le competenze 
richieste 
Durata: 2 ore 
Contenuti 
- Le competenze chiave: competenze personali e competenze specialistiche 
- Come acquisire le competenze richieste dal mercato del lavoro: formazione, percorsi 
scolastici, ITS; 
- Intelligenza artificiale e scenari futuri: come affrontare i cambiamenti nel mercato del 
lavoro. 
 
Costi 

 L’attività non prevede costi a carico degli istituti e dei docenti richiedenti. 
 
Adesioni: 
I docenti e gli istituti interessati sono pregati/e di far pervenire al Ce.Se.Di. l’apposita 
scheda entro il 22 febbraio 2019.  
 
REFERENTE     
Mariagrazia PACIFICO     
tel. 011.8613619 – fax 0118614494       
mariagrazia.pacifico@cittametropolitana.torino.it      
  
 


