
Progetto di ricerca-azione destinato 
al sostegno dell’innovazione sociale e 

inclusione in contesti lavorativi 

Nono Tavolo di condivisione e di regia
Trento, 15 marzo 2018



Di cosa parleremo oggi

1) La formazione degli attori del Tavolo (e 
reti di realtà rappresentate): la proposta di 
programma dei 3 seminari tematici

2) Studio su fabbisogni di competenze di 
formatori ed educatori (propedeutico alla 
progettazione Erasmus +)

3) Avanzamento della progettazione 
dell’azione Erasmus + Partenariati 
strategici 

4) Avanzamento dei lavori dedicati 
all’impianto di un sistema di reportistica 
periodica
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1) La proposta di seminari tematici

• Obiettivo: proseguire nell’ambito della formazione degli attori 
(Parti sociali e rappresentanti di Dipartimenti della Provincia 
Autonoma di Trento) che siedono al Tavolo e delle reti di realtà e di 
interlocutori che questi rappresentano. 

• Struttura dei 3 seminari: si conferma la seguente articolazione, 
volta a favorire la partecipazione attiva dei partecipanti : 

a) Inquadramento teorico; 
b) Testimonianze su casi concreti; 
c) Divisione dei partecipanti in sottogruppi di max 7/8 persone per una 
riflessione su requisiti, strumenti e proposte/ipotesi operative di 
applicazione di quanto appreso nel loro ambito di intervento. 
d) Riporto degli esiti del confronto nei sottogruppi in plenaria e 
discussione conseguente

• Durata: circa 4 ore: 1,5 - 2  ore di formazione /1 - 1,5 ore di 
confronto, discussione in piccoli gruppi / 30-45 minuti conclusivi 
di sintesi delle riflessioni dei sottogruppi in plenaria.
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I Seminario - Age management e valorizzazione dei 
lavoratori adulti (e anziani) nei contesti lavorativi

Focus on:
– Cosa si intende per age management

• adattamento dei contesti lavorativi e del clima aziendale (con anche il tema del benessere 
aziendale, salute, etc.); 

• sostegno allo sviluppo di comportamenti proattivi da parte dei lavoratori adulti/anziani; 
– strumenti di sostegno alle imprese per attivare percorsi di age management; ecc. 
– esempi e casi concreti
Inquadramento: Franco Fraccaroli - Professore di psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni presso l'Università di Trento. I suoi interessi di ricerca includono l'invecchiamento 
e la carriera nelle organizzazioni, lo stress e i rischi psicosociali sul posto di lavoro. È stato 
presidente della European Association of Work and Organizational Psychology. Recentemente ha 
pubblicato (con L. Finkelstein, D. Truxillo e R. Kanfer) il libro “Facing the challenges of a multi-
age workforce:  A use-inspired Approach”, 2015, New York: Psychology Press
Testimonianza: Francesco Marcaletti  - Dottore di ricerca in Sociologia e metodologia della 
ricerca sociale. Già docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la 
Karlshockshule International University di Karlsruhe (DE), da più di 15 anni studia il tema 
dell’invecchiamento delle forze di lavoro attraverso progetti e collaborazioni internazionali. Ora è 
ricercatore presso la Universitat Internacional de Catalunya di Barcelona (ES), dirigendo ricerche 
a livello nazionale e internazionale in tema di age management nelle organizzazioni di lavoro, 
formazione dei lavoratori senior, solidarietà intergenerazionale.
Animatore: Federico Manfredda
Data: 17 aprile 2019 (14.00-18.00) 4



II Seminario - Implementazione delle competenze per i 
lavoratori maturi: politiche, strumenti e dispositivi per 

l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori low
skilled

Focus on:
Contenuti, metodologie e  strumenti per la formazione dei lavoratori adulti e senior e per 
preparare a situazioni di progressivo invecchiamento.
• Focus su valorizzazione e trasmissione delle competenze dei lavoratori adulti e anziani  

nell’ambito del quadro di azioni di lifelong learning. Il ruolo della Raccomandazione 
dell’Unione Europea sui percorsi per migliorare le competenze: nuove opportunità per gli 
adulti

• come riconoscere e valorizzare competenze formali e non formali dei lavoratori adulti e 
anziani e facilitarne la trasmissione ai colleghi più giovani 

• gli interventi di contrasto all’analfabetismo funzionale
• quali metodologie formative utilizzare per i lavoratori adulti e anziani
• il ruolo dei fondi interprofessionali
Inquadramento: Claudio Maria Vitali - Coordinatore nazionale Agenda europea per 
l’apprendimento in età adulta. Inapp, Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche
Testimonianza: Antonello Gisotti - Responsabile Nazionale FIM Formazione Professionale e 
Formazione  finanziata.
Animatore: Federico Manfredda
Data: 13 maggio 2019 (14.00-18.00)
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III Seminario - Welfare aziendale, contrattazione e 
politiche pubbliche per l’attivazione dei lavoratori 

adulti e anziani

Focus on:
– Focus sul ruolo dei diversi attori nel facilitare l’attivazione dei lavoratori adulti e 

anziani: sindacati e contrattazione; 
– Imprese e welfare aziendale; istituzioni pubbliche e politiche attive/formazione/welfare 

pubblico
Inquadramento: Valentino  Santoni - collabora con il laboratorio Percorsi di Secondo 
Welfare, dove si occupa principalmente di aspetti legati alla formazione e alla ricerca in 
materia di welfare aziendale, contrattazione e bilateralità;  ha partecipato alla stesura del 
Terzo Rapporto sul secondo welfare in Italia, curando il capitolo dedicato al welfare 
aziendale.
Testimonianza: Marco Palazzo - Direttore Ente Bilaterale Veneto FVG, capofila del 
progetto WelfareNet e Fabio Streliotto - co-founder di Innova Srl e di TreCuori Spa SB, 
consulente per l’innovazione organizzativa, il welfare territoriale, ideatore del progetto 
WelfareNet, co-progettista dei WelfarePoint, del toolkit WelfareDesign e del maggiordomo 
di comunità Ambrogio.
Animatore: Alberto Zanutto
Data: 23 maggio 2019 (14.00-18.00)
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2) Studio propedeutico alla progettazione Erasmus+:
Competenze dei formatori/educatori per la 

formazione degli adulti
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ü L’indagine ha posto al centro la dimensione della implementazione delle 
competenze degli operatori della formazione professionale permanente e continua  che 
agiscono a favore degli adulti (occupati o disoccupati)

ü Sono pervenute 31 risposte di operatori in rappresentanza di 13 strutture formative 
ü Ambiti di approfondimento:

• problematiche incontrate nella progettazione, implementazione, valutazione di 
iniziative formative rivolte ad adulti

• consigli per la progettazione di iniziative formative rivolte ad adulti per renderle 
maggiormente efficaci e “gradite” dai destinatari

• quale tipo di metodologie didattiche sono più efficaci per il target adulti?
• quali problemi di apprendimento incontrano i lavoratori adulti? quali adattamenti 

formativi adottati/adottabili?
• modalità di verifica e di valutazione dei risultati di apprendimento: quali 

metodologie e indicatori risultano maggiormente appropriati?
• azioni di supporto formativo negli interventi formativi per lavoratori adulti 

possono risultare utili/necessari?
ü Focus group di approfondimento degli esiti emersi dall’indagine (con riferimento alle 

figure del formatore e del tutor)  con alcuni rappresentanti di strutture accreditate.



Principali evidenze rispetto alla figura del formatore
Ambiti di competenza da rafforzare:
• Capacità dei formatori di  investire sull’innovazione metodologica e di coinvolgere i lavoratori adulti 

nelle attività in aula
• Capacità di  favorire un clima di aula che permetta lo scambio e il confronto improntato alla 

corresponsabilità tra docente e partecipanti sugli obiettivi da conseguire. In sintesi: «capacità di 
essere pari pur nelle rispettive responsabilità di ruolo e personali»

• essere in grado di operare con una progettualità formativa orientata alla valorizzazione professionale  
del lavoratore adulto e in specifico:
ü capacità di coinvolgere, di condividere, di socializzare contenuti formativi muovendo da 

esperienze vissute;
ü disponibilità, semplicità, attenzione alle esigenze individuali, pazienza, empatia e umorismo;
ü capacità di motivare e sostenere l’autoapprendimento da parte del lavoratore adulto con la 

valorizzazione di esperienze pratiche, anche con l’uso dei casi;
ü capacità di leggere e ascoltare i dubbi di inadeguatezza da parte del lavoratore adulto: “ 

vorrebbe ma non riesce ad aggiornarsi” ; saper favorire perciò una crescita di consapevolezza 
da parte del lavoratore.

ü capacità del formatore di gestire l’aula per analizzare le situazioni portate, ragionarci sopra 
con i partecipanti, portare risposte concrete: in pratica, competenza del formatore che 
sconfina nella consulenza ai lavoratori. 

• sono maggiormente apprezzati i docenti che hanno avuto  esperienze dirette del processo di lavoro e 
conoscenze dirette del settore a cui si riferiscono i contenuti presentati in aula e nelle attività 
didattiche

• I docenti più apprezzati sono quelli che hanno la capacità di operare perché il lavoratore possa 
acquisire dal percorso competenze tecniche, relazionali e comunicative , intravedendo le reali 
potenzialità degli stessi e facendoli crescere verso un miglioramento del proprio percorso lavorativo 
anche attraverso la previsione di ricorrenti interventi di formazione continua 8



Principali evidenze rispetto alla figura del tutor/mentor
Ambiti di competenza da rafforzare:
Ø sostegno e  facilitazione dell’apprendimento ricorrendo all’impiego di mappe 

concettuali e schemi di sintesi che facilitino la comprensione degli argomenti
Ø presidio e  cura delle relazioni nel contesto formativo, favorendo il clima di fiducia e la 

consapevolezza di sé e del percorso in svolgimento da parte del lavoratori con  capacità 
di analisi delle situazioni

Ø agevolare l’organizzazione mettendo in circolo informazioni e documentazione utile per 
la comprensione delle regole e dell’articolazione del percorso formativo

Ø facilitatore con elementi di conoscenza pre-corso dei lavoratori stessi e del contesto 
aziendale di provenienza

Ø sguardo individualizzato nei confronti di ciascun partecipante all’interno del gruppo, 
mediando e provando a trasformare i punti di debolezza in punti a partire da cui 
sostenere percorsi di miglioramento

Altri  compiti da svolgere e  competenze da rafforzare:
• favorire la negoziazione e gestione dello stress tra i lavoratori in formazione;
• capacità di affidare compiti precisi e comprensibili;
• capacità di favorire un buon clima di aula e di gestire le dinamiche di gruppo;
• capacità di sostenere la motivazione dei lavoratori;
• competenza di gestione e costruzione del gruppo, capacità di coaching e di supporto.
Deve garantire ai partecipanti alla formazione la crescita della capacità di favorire le  connessioni 
tra i differenti momenti didattici (frontali, on the job, di community on line, ecc.) con un confronto 
costante improntato alla valorizzazione del percorso di apprendimento del lavoratore (funzione di 
mentore) 9



Altre evidenze dalla lettura e approfondimento 
trasversale che emergono dalle risposte fornite  alle 

altre domande presenti nell’indagine (1)
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1) collegare la formazione a una adeguata analisi dei fabbisogni formativi che è un ambito 
di competenza su cui investire per i formatori; investire sulla capacità di effettuare una 
puntuale analisi della storia formativa dei diversi partecipanti;

2) saper operare nella formazione attraverso:
• un clima di accoglienza e di didattica attiva e coinvolgente tra formatori e 

partecipanti, con una alternanza tra teoria e pratica; 
• una valorizzazione delle conoscenze e delle esperienze dei partecipanti;
• l’impiego di metodologie didattiche attive con dimostrazioni concrete, esercitazioni 

pratiche guidate, simulazioni e studi di caso;
• l’impiego di docenti con esperienze pratiche in grado svolgere un ruolo da 

facilitatori; 
• riferimento a progetti concreti da realizzare;
• una possibile personalizzazione degli interventi con momenti di confronto per lo 

sviluppo delle competenze;
• progettazione e impiego nel contesto formativo di metodologie esperienziali con 

l’elaborazione di casi, metodologie interattive, con alternanza di teoria e pratica: 
“alcuni aspetti teorici possono essere veicolati tramite formazione esperienziale”. 



Altre evidenze dalla lettura e approfondimento 
trasversale (2)

11

3) saper progettare un adattamento degli interventi formativi così articolato :
• Supporto individuale per apprendimento con materiali più schematici e semplici per favorire e 

accompagnare la crescita di un metodo 
• Facilitazione di gruppo attraverso lavori di gruppo  che permettano la rielaborazione in uno 

schema/mappa degli argomenti con il contributo dei diversi partecipanti  
• Ripetizione degli argomenti in classe condivisa e guidata dal docente con il riassunto per punti
• Elaborazione di materiali didattici riassuntivi ( schema/mappa)  a fianco delle dispense fornite

4) Rispetto a lavoratori anziani a bassa scolarità e quindi con lontananza da circuiti di 
apprendimento si propone un approccio che affronti più dimensioni:
• supporto verso la difficoltà di tenuta nel contesto formativo;
• supporto alla facilitazione e comprensione delle dinamiche formative;
• costruzione di un percorso di avvicinamento sul significato del sapere e delle 

competenze (opzione culturale).
5) Abituare il lavoratore a riflettere ed elaborare in una logica di proprio progetto 
professionale è un ambito di intervento formativo in cui il lavoratore può avere uno spazio 
per ri-progettare il proprio percorso.
Saper progettare e gestire in tutti gli interventi di formazione continua e permanente, 
“pillole formative” che rendano ordinaria la formazione ricorrente nei percorsi professionali 
e la capacità di leggere, da parte del lavoratore,  tale dimensione in una logica di progetto 
professionale personale, da costruire e rinnovare in itinere. 
6) Capacità di operare la valutazione dei percorsi formativi considerando adeguatamente il 
ruolo attivo dei lavoratori adulti e anziani in specifico. Mix tra valutazione esterna, 
autovalutazione e valutazione tra i pari. 



3) La progettazione ERASMUS + (1)

Progetto SWITCH - Senior Workers’ Innovative Training 
Challenges 
• Presentazione entro: 21 marzo 2019
• Durata:  36 mesi
• Budget: 429.911 euro di cui 103.908 PAT
• Partenariato: 

– PAT (capofila), 
– Università Saragozza (ES), 
– SeniorNett (NO),
– Università Val d’Oise (FR)
– Istituto nazionale rumeno per le competenze (RO)
– IRS
– REGIONE ABRUZZO

• Associati: Regione Puglia, Fondazione Demarchi, OBR Veneto, DIRECCTE 
(FR)

12



Progettazione ERASMUS + (2)
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Obiettivo:
L’obiettivo del progetto è pertanto quello di rispondere alle sfide che il 
nuovo contesto del mondo del lavoro presenta, valorizzando il ruolo 
dell’apprendimento lungo il corso della vita, quest’ultimo da rivolgere 
in particolare ai lavoratori con 50 anni o più di età. Per raggiungere 
tale obiettivo, l’approccio che si intende seguire passa attraverso la 
formazione dei formatori di lavoratori senior, ovvero la 
definizione di profili e competenze specifiche dei formatori 
che, attraverso l’integrazione e l’aggiornamento del modello 
andragogico pensato per l’educazione degli adulti, possano essere 
applicate alla formazione di persone lavoratrici mature.



Progettazione ERASMUS + (3)
Work Breakdown Structure

Coordinamento 
partnership

Selezione e 
descrizione 2 
pratiche a paese

Elaborazione di un profilo 
professionale di formatore 
per senior workers con 
fragilità (EQF compatibile)

Sperimentazione del 
percorso formativo a 
livello di partenariato. 
Validazione

WP 1 
Coordinamento e 

gestione

WP 5

Disseminazione / 
comunicazione

WP 3

Elaborazione di un modello 
formazione formatori per 

senior workers con fragilità.

WP 4 

Implementazione e 
sperimentazione del modello 

per formatore di senior 
workers

WP 2

Analisi metodologie  
buone pratiche su 

formatori per senior 
workers

Gestione 
partnership 
(Steering 
committee)

Gestione 
finanziaria

Elaborazione 
strategia 
Dissemination 
plan

Implementazione 
strategia

Identificazione 
criteri di scelta BP 
e modalità 
descrittive

Condivisione del 
modello con imprese, 
sindacati, Fondi 
interprofessionali (e org. 
simili all’estero), 
formatori,...

Assicurazione 
qualità (M&V)

Quality plan

Valutazione 
strategia

Versione del 2.03.2019

Alimentazione del 
repository (IO 3) con 
strumenti per la 
formazione di senior 
workers

Prodotti:  Report su metodologie 
di formazione dei formatori per 
lavoratori senior (OI1). 

Prodotti: Profilo 
professionale formatore per 
lavoratori senior (OI2) . 
Repository (linee guida, 
pratiche e toolkit). (OI3)
Percorso formativo 
pilota(OI4). Multiplier events
(ME). Transn
learning/teaching/training

Modellizzazione di un 
percorso per acquisire 
il profilo di formatore 

Prodotti: Report 
sulla 
sperimentazione 
(OI5). 3 ME

Prodotti: flyer, web, 
videoclip, newsletter

Analisi e descrizione 
metodologie per la 
formazione del 
formatore per senior 
workers

Produzione report 
metodologico e di 
orientamento per IO 2 e 
IO3. Partner: LP PAT, 

P2 Fra
P3 Nor
P4 Es
P5 Irs

P6 Romania
P7 R. Abruzzo

Elaborazione di linee 
guida e di un tool kit 
per la sperimentazione 
del percorso formativo

Test a livello locale sul 
profilo. Validazione.



Progettazione ERASMUS + (4)
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n. 5 Output intellettuali:
1. Rapporto su metodologie di formazione dei formatori per 

lavoratori senior (OI1). (Mesi 1-10) Responsabile: UNI SARAGOZZA
2. Profilo professionale formatore per lavoratori senior (OI2).

(Mesi 9-15) Responsabile: Istituto Rumeno Qualifiche 
3. Repository digitale (linee guida, pratiche e toolkit) (OI3). (Mesi 

16-21) Responsabile: IRS
4. Percorso formativo pilota (OI4) (Mesi 19-29) Responsabile: PAT
5. Report sulla sperimentazione (OI5) (Mesi 29-35) Responsabile: 

DIRECCTE



Progettazione ERASMUS + (5)
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• n. 6 incontri internazionali (ai mesi 1, 10, 15, 21, 28, 36)
• n. 6 eventi moltiplicatori (ai mesi 1, 10, 15, 21, 28, 32 e 

33)
• n. 4 giornate di mobilità transnazionale per formatori 

(sperimentazione)

A Trento si svolgeranno: il 1° e il 5° incontro
internazionale; il 4° evento moltiplicatore; la
sperimentazione del corso di formazione per formatori
L’incontro finale si terrà a Milano al mese 36.



Ricognizione delle fonti informative 
disponibili e allestimento di report 

periodici

Obiettivi: Ricognizione di dati di fonte secondaria
(di natura sia statistica, sia amministrativa) esistenti
a livello provinciale, per monitorare e analizzare
l'andamento e le caratteristiche della popolazione
senior a livello provinciale, per garantire:

i. un’accurata conoscenza delle caratteristiche della 
popolazione senior (adulta) e dei principali 
fenomeni che la riguardano;

ii. un miglioramento della conoscenza dei processi, 
legati ai mutamenti del mercato del lavoro che 
interessano la popolazione senior (adulta), a 
supporto delle politiche pubbliche.
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Una prima ricognizione delle fonti e 
dei dati di fonte secondaria disponibili 
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Salute e 
sicurezza sul 

lavoro

Formazione

PrevidenzaReddito

Occupazione

Demografia

Gli ambiti
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Popolazione 
residente 
(Dati su 
popolazione 
residente)

Popolazione non in 
età lavorativa (0-14 
e 65+)
(RCFL)

Popolazione in 
età lavorativa 
(15-64 anni)
(RCFL)

Forza 
lavoro
(RCFL)

Inattivi in età 
lavorativa
(RCFL)

Occupati (RCFL)

Disoccupati (RCFL)

Inattivi non 
in età 
lavorativa
(RCFL)

Cercano lavoro non attivamente (RCFL)

Cercano lavoro ma non disponibili a lavorare (RCFL)

Non cercano ma disponibili a lavorare (RCFL)

Non cercano e non disponibili a lavorare (RCFL)

Non forze di lavoro fino a 14 anni (RCFL)

Non forze di lavoro di 65 anni e più (RCFL)

ØSerie storiche disponibili 

ØAggiornamenti trimestrali – annuali (per ragioni di 

significatività annuale nel caso della Provincia autonoma 

di Trento)

ØUltimo dato attualmente disponibile: III Trim 2018/ 2017

ØDisaggregazione Regionale/Provinciale (Provincia Autonoma 

di Trento)

ØDisaggregazione per classi di età (possibile individuare la 

classe over 55)

Nota: RCFL = Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro

ISTAT:
Popolazione residente  e 

Rilevazione Continua 
Forze Lavoro (RCFL)



ISTAT: I principali indicatori su popolazione e 
forze lavoro senior
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INDICATORI DEL MERCATO DEL 
LAVORO

(declinabili per gli over 55) 

INDICATORI DEMOGRAFICI

Ø Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati 

e la corrispondente popolazione di riferimento

Ø Tasso di disoccupazione: rapporto tra i 

disoccupati e le corrispondenti forze di lavoro .

Ø Tasso di attività: rapporto tra le forze di lavoro e 

la corrispondente popolazione di riferimento.

Ø Tasso di inattività: rapporto tra gli inattivi e la 

corrispondente popolazione di riferimento (la 

somma del tasso di attività e del tasso di inattività 

è pari a 100).

Ø Tasso di mancata partecipazione: al 

numeratore comprende, oltre ai disoccupati, 

anche quanti non cercano lavoro ma sarebbero 

disponibili a lavorare, e al denominatore insieme a 

questi ultimi anche le forze di lavoro (occupati e 

disoccupati).

Ø …….

Ø Popolazione residente 55 anni ad oltre

Ø Indice di vecchiaia: rapporto tra popolazione di 

65 anni e più e popolazione di età 0-14 anni, 

moltiplicato per 100.

Ø Indice di dipendenza degli anziani: rapporto 

tra popolazione di 65 anni e più e popolazione in 

età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100.

Ø Indice di ricambio della popolazione attiva: 

rapporto percentuale tra la fascia di popolazione 

che sta per andare in pensione (60-64) e quella che 

sta per entrar nel mondo del lavoro (15-19)

Ø Speranza di vita a 65 anni: il numero medio di 

anni che una persona di 65 anni compiuti può 

contare di sopravvivere nell’ipotesi in cui, nel 

corso della successiva esistenza, fosse sottoposta ai 

rischi di mortalità per età (dall’età 65 in su) 

dell’anno di osservazione.

Ø ……



ISTAT RCFL - Altri dati ed informazioni

• Popolazione 15 anni ed oltre, forze di 
lavoro, occupati, disoccupati, inattivi per 
livello di istruzione

• Popolazione adulta (25-64 anni) per 
livello di istruzione

• Partecipazione degli adulti (25-64 anni) 
ad attività di istruzione e formazione 
nelle ultime 4 settimane
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ISTAT: previdenza ed assistenza 
sociale

Statistiche della previdenza e 
dell'assistenza sociale. I 
trattamenti pensionistici
• L'indagine produce statistiche sui 

trattamenti pensionistici e 
fornisce un quadro sul numero e 
sull'importo delle pensioni 
erogate in base alle classificazioni 
per tipologia e per funzione 
economica.

• Primo anno di produzione: 1998
• Periodicità di rilascio del dato: 

annuale
• Ultimo aggiornamento: 2016
• Disaggregazioni territoriali: 

Regionali /Provinciali (Provincia 
Autonoma di Trento)

22

Pensioni delle persone di 55 anni 
ad oltre

Tipo di dati
• Numero pensioni
• Importo lordo totale dei redditi 

pensionistici (migliaia di euro)
• Importo lordo medio annuale 

delle pensioni

Tipo di analisi e di disgregazioni
• Numero pensionati per età, 

tipologia di pensione, classe di 
importo, settore (pubblico/privato), 
ex professione del beneficiario.

• Importo mensile (Classe di) per età, 
tipologia di pensione, tipologia di 
pensione, classe di importo, settore 
(pubblico/privato), ex professione 
del beneficiario



Gli Osservatori INPS
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OSSERVATORI SUI 
LAVORATORI 

ØOsservatorio sui lavoratori dipendenti 

ØOsservatorio sui lavoratori autonomi 

ØOsservatorio sui lavoratori parasubordinati

ØOsservatorio sul precariato: lavoro 

subordinato

ØOsservatorio sul precariato: lavoro occasionale

OSSERVATORIO 
SULLE POLITICHE 
OCCUPAZIONALI E 

DEL LAVORO

OSSERVATORIO STATISTICO 
SULLE PRESTAZIONI 
PENSIONISTICHE E I 

BENEFICIARI DEL SISTEMA 
PENSIONISTICO ITALIANO

POLO UNICO DI 
TUTELA DELLA 

MALATTIA



INPS: Osservatorio sui lavoratori
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DIPENDENTI
• Sezione lavoratori dipendenti 

nel mese: informazioni sui 
lavoratori dipendenti non agricoli 
assicurati presso l’INPS. Sono 
esclusi i dipendenti pubblici. 
L’Osservatorio presenta il numero di 
dipendenti retribuiti in ciascun 
mese dell’anno

• Sezione lavoratori dipendenti, 
retribuzioni e periodi retribuiti 
nell’anno: L’Osservatorio consente 
l’analisi dei principali elementi che 
caratterizzano il lavoro dipendente 
non agricolo assicurato presso 
l’INPS, cioè: numero di lavoratori 
nell’anno; retribuzione nell’anno; 
numero di giornate retribuite 
nell’anno; numero di settimane 
retribuite nell’anno; numero di 
settimane utili nell’anno.

AUTONOMI
• Osservatorio riferito ad 

artigiani e commercianti 
iscritti al relativo fondo 
pensionistico gestito 
dall'INPS

• Sono disponibili sia per 
artigiani che commercianti. 
Informazioni su:

o Numero iscritti o 
assicurati

o Numero medio annuo 
degli iscritti

PARASUBORDINATI
L’Osservatorio si compone di 
due sezioni, contribuenti 
collaboratori e contribuenti 
professionisti.
Sono presenti informazioni su
• Numero di contribuenti 

nell’anno;
• Media annua del numero di 

contribuenti nell’anno;
• Contributi nell’anno;
• Redditi nell’anno.

ØSerie storica: 2013- 2017.
ØAggiornamento annuale.
ØEtà: Classi quinquennali (possibile 

isolare 55 anni ed oltre).
ØRegione di lavoro: Trentino Alto-

Adige (non è possibile specificare la 
Provincia Autonoma di Trento).

ØSerie storica: 2008 al 2017
ØAggiornamento annuale
ØEtà: Classi quinquennali (possibile 

isolare 55 anni ed oltre).
ØProvincia di lavoro: Provincia 

Autonoma di Trento.

ØSerie storica: 2008 al 2017
ØAggiornamento annuale
ØEtà: Classi quinquennali (possibile 

isolare 55 anni ed oltre).
ØProvincia di lavoro: Provincia 

Autonoma di Trento.



INPS: Osservatorio sul precariato
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ØSerie storica: dal 2014
ØAggiornamento trimestrale
ØUltimo dato disponibile: 2018
ØDisaggregazione per classi d’età: fino a 

29 anni; 30-49 anni; 50 anni ed oltre
ØRegione di lavoro: Trentino Alto-Adige 

(non è possibile specificare la Provincia 
Autonoma di Trento)

ØIl periodo preso in considerazione 
dall'Osservatorio comprende la serie storica 
dal primo mese di attivazione dei rapporti di 
lavoro occasionale, luglio 2018
ØAggiornamento trimestrale
ØUltimo dato disponibile: 2018
ØDisaggregazione per classi d’età: fino a 

29 anni; 30-49 anni; 50 anni ed oltre
ØRegione di lavoro: Trentino Alto-Adige 

(non è possibile specificare la Provincia 
Autonoma di Trento)

LAVORO SUBORDINATO

Oggetto di rilevazione sono i flussi, vale a dire 
i movimenti dei rapporti di lavoro –
assunzioni, cessazioni, variazioni contrattuali 
– che intervengono nel periodo di riferimento.

L’Osservatorio presenta il numero di 
assunzioni, cessazioni e variazioni contrattuali 
avvenute in ciascun mese dell’anno.

LAVORO OCCASIONALE

L’Osservatorio presenta il numero di prestatori 
nel mese, le ore lavorate, il compenso lordo 
totale, distintamente per:
• Il Contratto di Prestazione Occasionale (CPO), 

utilizzabile da imprenditori, professionisti, 
lavoratori autonomi, e altre categorie di datori 
di lavoro;

• Il Libretto Famiglia (LF), utilizzabile dai datori 
di lavoro persone fisiche, non nell’esercizio 
dell’attività professionale o d’impresa.



INPS: Osservatorio sulle politiche 
occupazionali e del lavoro
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L’Osservatorio si compone di tre sezioni

Sezione Politiche attive

Sono riportate informazioni sui lavoratori che beneficiano degli interventi
legislativi volti a migliorare i livelli occupazionali.

L’Osservatorio presenta il numero medio annuo di beneficiari.

Sezione Politiche passive

Sono riportate informazioni sui lavoratori che beneficiano degli interventi
legislativi volti a sostenere economicamente il lavoratore in caso di
disoccupazione involontaria.

L’Osservatorio presenta, secondo il tipo di navigazione, il numero annuo di
trattamenti, il numero di giorni e il relativo importo indennizzato ovvero il
numero annuo di beneficiari, il numero di giorni e il relativo importo
indennizzato.

Sezione Altre misure

Informazioni su due diverse forme di prestazione pagate direttamente
dall’INPS:

• l’indennità di mobilità;
• il sussidio per i lavori socialmente utili e per le attività socialmente utili

(LSU/ASU).

La variabile di analisi presa in esame è il numero dei beneficiari al 31
dicembre di ciascun anno.

ØSerie storica: ultimi 5 anni
disponibili : 2013 al 2017

ØAggiornamento annuale

ØEtà: Classi quinquennali
(possibile isolare 55 anni ed
oltre)

ØProvincia di lavoro/di
contribuzione: Provincia
Autonoma di Trento



INPS: Polo unico di tutela della malattia
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Lo scopo dell’Osservatorio è monitorare il fenomeno 
della malattia per i lavoratori dipendenti sia del 
settore privato che di quello pubblico.
L’Osservatorio si compone di tre sezioni:
• Certificati di malattia. Presenta il numero 

complessivo dei certificati, il numero dei 
lavoratori che hanno avuto almeno un certificato 
e il numero complessivo delle giornate di 
prognosi indicate nel certificato nel periodo di 
interesse.

• Visite mediche di controllo. Vengono 
riportate informazioni sulle visite mediche di 
controllo effettuate da parte dei medici fiscali 
dell’Inps per verificare la sussistenza della 
malattia e la congruità della prognosi (Numero di 
visite mediche di controllo effettuate; Numero dei 
giorni di riduzione prognosi)

• Indici. Viene monitorato il fenomeno della 
malattia per i lavoratori dipendenti sia del settore 
privato che di quello pubblico. Tale fenomeno 
oltre ad essere osservabile in termini assoluti è 
analizzato in termini relativi attraverso la 
costruzione di indici che mettono in relazione le 
altre due sezioni dell’osservatorio (certificati e 
visite mediche di controllo). 

ØSerie storica biennale

ØAggiornamento trimestrale

ØData di diffusione: Mesi di Febbraio –

Maggio – Agosto – Novembre

ØEtà: Classi quinquennali (possibile isolare

55 anni ed oltre)

ØRegione di lavoro: Trentino Alto-Adige

(non è possibile specificare la Provincia

Autonoma di Trento), solo per le sezioni

Certificati di malattia e Visite mediche di

controllo.

ü Nel caso degli indici non si può

selezionare nemmeno il Trentino

Alto-Adige



INPS - Osservatorio statistico sulle prestazioni 
pensionistiche e i beneficiari del sistema 

pensionistico italiano
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Ø Serie storica quinquennale.
Ø Aggiornamento annuale.
Ø Ultimo aggiornamento al 2017
Ø Età: Classi quinquennali (possibile isolare 55 

anni ed oltre)
Ø Provincia (Provincia Autonoma di Trento)

Nell’Osservatorio sono riportate informazioni sulle 

prestazioni pensionistiche e sui beneficiari del 

sistema pensionistico italiano. Le prestazioni incluse 

sono:

a. pensioni di vecchiaia, anzianità e prepensionamenti, 

pensioni e assegni di invalidità, pensioni di inabilità, 

pensioni ai superstiti e pensioni di reversibilità;

b. rendite per infortuni sul lavoro e per malattia 

professionale (dirette e indirette);

c. pensioni, assegni e indennità a favore dei non vedenti 

civili, dei non udenti civili e degli invalidi civili e a favore 

dei cittadini di età avanzata (attualmente 65 anni e 7 

mesi) con redditi insufficienti;

d. pensioni di guerra (dirette e indirette), compresi gli 

assegni vitalizi agli ex combattenti, insigniti dell'ordine 

di Vittorio Veneto, e gli assegni di Medaglia e Croce al 

valore militare

• Prestazioni pensionistiche vigenti al 31 dicembre

dell’anno (nella sezione relativa alle Prestazioni

pensionistiche); Variabili di analisi: numero di

prestazioni pensionistiche; importo complessivo annuo

delle prestazioni pensionistiche; importo medio annuo

delle prestazioni pensionistiche.

• I beneficiari prestazioni pensionistiche che

ricevono almeno una prestazione pensionistica

(nella sezione relativa ai Beneficiari). Variabili di analisi:

numero di beneficiari complessivi; importo complessivo

annuo del reddito pensionistico; importo medio annuo

reddito pensionistico.



INAIL: Dataset statistici con dati elementari su infortuni e 
malattie professionali 
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ANALISI DELLA NUMEROSITÀ DEGLI INFORTUNI

Tabelle regionali con cadenza semestrale - Provincia autonoma di Trento (in 

formato pdf).

• Serie storica: ultimi quattro anni (2013-2017)

• Ultimo aggiornamento: Dati rilevati al 31 ottobre 2018

• Tabelle con dati disaggregati per classe di età: Denunce d’infortunio 

per classe d’età (quinquennali) dell’infortunato e anno di accadimento; 

Denunce d’infortunio con esito mortale per classe d’età (quinquennali) 

dell’infortunato e anno di accadimento; Denunce d’infortunio per classe 

d’età (quinquennali) dell’infortunato e definizione amministrativa. Anno di 

accadimento 2017; Denunce d’infortunio con esito mortale per classe d’età 

(quinquennali) dell’infortunato e definizione amministrativa. Anno di 

accadimento 2017; Infortuni accertati positivi per classe d’età (quinquennali) 

dell’infortunato e classe di menomazione. Anno di accadimento 2017; 

Infortuni accertati positivi con esito mortale per classe d’età (quinquennali) 

dell’infortunato e anno di accadimento

Tabelle regionali con cadenza mensile - Provincia autonoma di Trento (in 

formato pdf).

• Confronto mese su mese 2019/2018

• Ultimo aggiornamento: Dati rilevati al 31 gennaio 2019

• Tabelle con dati disaggregati per classe di età: Denunce d’infortunio 

per classe d’età (quinquennale) dell’infortunato e anno di accadimento; 

Denunce d’infortunio con esito mortale per classe d’età (quinquennale) 

dell’infortunato e anno di accadimento

ANALISI DELLA NUMEROSITÀ DELLE 

MALATTIE PROFESSIONALI 

Tabelle regionali con cadenza semestrale -

Provincia autonoma di Trento (Formato pdf)

• Serie storica: ultimi quattro anni (2013-2017)

• Ultimo aggiornamento: Dati rilevati al 31 

ottobre 2018.

• Tabelle con dati disaggregati per classe di 

età: Lavoratori deceduti con riconoscimento di 

malattia professionale per tipo di malattia, 

classe di età e anno di decesso

Tabelle regionali con cadenza semestrale -

Provincia autonoma di Trento (in formato pdf).

• Confronto mese su mese 2019/2018

• Ultimo aggiornamento: Dati rilevati al 31 

gennaio 2019

• Non sono disponibile tabelle con dati 

disaggregati per classe di età



Agenzia del Lavoro della Provincia 
Autonoma di Trento

Dati amministrativi su:
• Comunicazioni Obbligatorie (avviamenti, 

proroghe, trasformazioni, cessazioni)
• Stock e flussi degli iscritti ai Centri per 

l’Impiego

– Età tra le variabili di classificazione, possibile 
identificare classe over 55.

– Possibili approfondimenti trimestrali, semestrali, 
annuali

– Buona tempestività del dato
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Dati e statistiche del Dipartimento delle Finanze 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Statistiche sulle dichiarazioni fiscali a cura
del Dipartimento delle Finanze

• Statistiche fiscali accessibili con modalità di navigazione dinamica: possibilità di scelta di
classificazione dei dati statistici e di visualizzazione dei relativi report.

• Funzionalità per la selezione personalizzata delle variabili di analisi da visualizzare in report.

• Disponibilità di grafici dinamici che consentono di selezionare le variabili, la tipologia di
rappresentazione e la statistica di interesse.

• Statistiche sulle dichiarazioni fiscali ordinate per imposta, modello di dichiarazione, tipologia
di contribuente e tematica.

• Navigazione dinamica per anno di impostaà possibile dal 2008 al 2016.

• Annualità precedenti all’anno di imposta 2003 al 2007 con il vecchio formato.

• Possibilità di individuare numero di contribuenti (tutti i contribuenti e per
tipologie di contribuenti) e classi di reddito complessivo, per la Provincia
Autonoma di Trento. Ma non è possibile disaggregare per classi di età a livello
regionale/provinciale.

• Analisi per over45 [numero di contribuenti (tutti i contribuenti e per tipologie di contribuenti)
e classi di reddito complessivo] possibile solo per livello nazionale.
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ISPAT - Istituto Statistico della 
Provincia di Trento)

• Dati on-line tra cui l’Annuario che riporta tra 
gli altri dati (in serie storica) su: Popolazione; 
Aspetti sociali e famiglie; Assistenza e previdenza; 
Sanità e salute; Istruzione; Lavoro (in gran parte 
derivanti dalle precedenti fonti), ma la
disaggregazione per classi di età è 
disponibile in misura limitata

• Statistiche per settore (Ambiente, Società, 
Settori economici; Sistema economico, sociale e 
ambientale): disponibili approfondimenti di sintesi 
(alcuni sulla base dei dati descritti in precedenza) 
che a seconda del tema possono presentare 
analisi disaggregate per classi di età à da 
verificare documento per documento
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EU - Adult Education Survey (AES)
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L'Adult Education Survey (AES) fornisce dati
sulla partecipazione degli adulti
all'istruzione e alla formazione
(apprendimento formale, non formale e informale)
ed è una delle principali fonti di dati per le
statistiche sull'apprendimento permanente dell'UE.
L'AES copre la popolazione residente tra i 25 ei 64
anni.
Il periodo di riferimento per la
partecipazione all'istruzione e alla
formazione sono i dodici mesi precedenti
l'intervista. I dati raccolti comprendono:
Ø partecipazione all'istruzione formale;
Ø istruzione e formazione non formale e

apprendimento informale;
Ø caratteristiche delle attività di apprendimento;
Ø numero di ore di lezione;
Ø ragioni e ostacoli alla partecipazione;
Ø accesso alle informazioni sulle possibilità di

apprendimento;
Ø finanziamento del datore di lavoro e costi di

apprendimento;
Ø abilità linguistiche auto riportate.

Ø Risultati delle AES condotte 
nel 2007, 2011 e 2016 sono 
pubblicati nel database 
online di Eurostat.

Ø Prossima AES prevista per il 
2021.

Ø In Italia l'indagine AES è stata 
condotta dall'Istat come 
pilota nel 2006, poi nel 2012 e 
nel 2017 e copre la 
popolazione tra i 18 ei 74 
anni.

Ø Possibili disaggregazioni per 
classi di età decennale

Ø Non disponibili disaggregazioni 
per Regioni/Province



EU – Continuing Vocational Training 
Survey (CVTS)
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L’indagine sulla formazione 
professionale continua (CVTS) è 
un'indagine aziendale
Raccoglie informazioni statistiche 
comparabili sulla formazione 
professionale continua nelle imprese 
con almeno 10 lavoratori, compresi 
dati su: 
Ø offerta e domanda di competenze, 

fabbisogni formativi; 
Ø le forme, i contenuti e il volume 

della formazione continua;
Ø risorse di formazione possedute 

dalle imprese e l'uso di fornitori 
esterni di formazione;

Ø i costi della formazione continua; 
Ø formazione professionale iniziale. 

Ø L’indagine è condotta ogni 
5 anni.

Ø La prima indagine è stata 
condotta nel 1993

Ø La prossima indagine è 
prevista per l'anno 2020.

Ø Non disponibili disaggregazioni 
per Regioni/Province



INAPP: Indagine sulla conoscenza 
nelle imprese (INDACO – CVTS)

• Fornisce una misura del capitale umano dal 
lato della domanda rilevando i key indicators 
della formazione aziendale (incidenza, 
partecipazione, accesso, intensità e costi dei 
corsi di formazione) e numerose informazioni 
su: caratteristiche delle imprese, degli addetti 
formati e delle attività formative realizzate 
(corsi e altre attività), strategie formative 
aziendali, innovazione, competenze chiave, 
organizzazione della formazione, ostacoli, 
innovazione, formazione iniziale (apprendisti), 
effetti della crisi e strategie anticrisi.

• INDACO-CVTS ha le stesse caratteristiche 
della rilevazione quinquennale IST-000176 
(Eurostat CVTS), realizzata in 30 paesi europei 
a partire dal 1993
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• Realizzata con cadenza alternata 
rispetto a CVTS. 

• Offre una copertura maggiore di 
popolazione (copre anche le micro-
imprese, con meno di 10 addetti) e 
tematica.

• I risultati con quelli CVTS, sia a livello 
nazionale (ISTAT), sia a livello 
europeo (EUROSTAT) che a livello 
delle singole rilevazioni nazionali degli 
Stati membri dell’Unione Europea che 
hanno partecipato all’Indagine nelle 
diverse waves, condotte dai relativi 
NSI (National Statistical Institutes).

Il questionario potrebbe essere adattato alla situazione trentina e/o si 
potrebbe effettuare un campionamento (o sovra campionamento) 
stratificato della popolazione provinciale
Da verificare eventualmente con INAPP



Altre indagini significative
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PIAAC – INDAGINE SULLE 
COMPETENZE DEGLI ADULTI

• Indagine destinata alla valutazione delle
competenze della popolazione adulta tra i 16
e i 65 anni di età

• Indagine (campionaria) rappresentativa a
livello nazionale (non significativa a livello
regionale/provinciale), svoltasi in Italia tra
settembre 2011 e marzo 2012.

• Finalità: rilevare, attraverso un questionario
e dei test cognitivi specifici, le abilità
fondamentali della popolazione adulta
(Literacy, Numeracy, Problem solving),
ritenute indispensabili per partecipare
attivamente alla vita sociale ed economica
odierna.

• Nel caso particolare dell’Italia, i partecipanti
all’indagine non hanno svolto il test di
problem solving.

EWCS (INDAGINE AFI/IPL DI BOLZANO)
• Fin dal 1990, l'indagine europea sulle condizioni

di lavoro (EWCS) di Eurofound offre una
panoramica generale sulle condizioni di lavoro in
Europa.

• Temi trattati: situazione occupazionale, durata e
organizzazione dell'orario di lavoro,
organizzazione lavorativa, apprendimento e
formazione, fattori di rischio fisico e psicosociale,
salute e sicurezza, equilibrio tra lavoro e vita
privata, partecipazione dei lavoratori,
retribuzione e sicurezza finanziaria, legame fra
lavoro e salute.

• L’indagine europea sulle condizioni di lavoro
illustra un ampio quadro dell’Europa al lavoro
che spazia tra vari paesi, occupazioni, settori e
fasce d’età.

• Il questionario è stato adattato alla situazione
altoatesina dall’Istituto Promozione dei
lavoratori (IPL) di Bolzano sulla base delle
versioni austriaca e italiana dell’EWCS.

– Nel 2016 l’Istituto Promozione dei
lavoratori ha intervistato 752 persone
distribuite sul territorio provinciale; le
interviste avevano la durata media di un’ora
e vertevano su diversi temi legati alle
condizioni di lavoro.

– Grazie alla ponderazione post-
stratificazione il campione rispecchia
correttamente tutti gli occupati altoatesini.

– I risultati dei calcoli possono quindi essere
correttamente confrontati con i dati
nazionali ed europei.

I questionari di queste due indagini potrebbero 
essere adattati alla situazione trentina e/o si 
potrebbe effettuare un campionamento (o sovra 
campionamento) stratificato della popolazione 
provinciale per replicare l’indagine anche sul 
territorio trentino.
Da verificare eventualmente con OECD & 
Eurofound



WE.BE.WO. LAB – WELL-BEING AT WORK LAB, 
DEPARTIMENTO DI PSICOLOGIA E SCIENZE 
COGNITIVE DELL’UNIVERSITÀ DI TRENTO

• Progetto, che prevede un laboratorio sulla qualità della vita 
lavorativa e il benessere organizzativo, finalizzato a 
potenziare la rete di rapporti tra gli operatori e le istituzioni del 
territorio che si occupano di tematiche relative alla gestione delle 
carriere individuali, di negoziazione collettiva, di inserimento 
nelle organizzazioni di lavoro, di politiche attive in favore 
dell’occupazione e dell’occupabilità.

• Prevede iniziative di ricerca relativamente al tema del decent
work e della conciliazione dei tempi, spazi e obiettivi di lavoro 
con i vari ambiti di vita personale, familiare e sociale.

• Con particolare riferimento ai lavoratori senior il 
laboratorio potrebbe essere coinvolto per richiedere 
dei contributi specifici ai suoi collaboratori.
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In sintesi: dati disponibili a livello provinciale 
disaggregati per classe di età/1
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Ambito Tipo di dato Fonte Periodicità Note

Demografia Popolazione
residente

ISTAT Annuale Dati anche sulla 
popolazione residente 

straniera e sui  
permessi di soggiorno

Occupazione Forze di Lavoro 
(Occupati e 

Disoccupati) e
Inattivi

ISTAT Trimestrale /
Annuale

A livello provinciale 
significatività del dato 

annuale

Occupazione Lavoro dipendente
e Lavoro autonomo

INPS Annuale Ultimo dato 
aggiornato al 2017

Occupazione COb
Iscritti ai CPI

Agenzia del Lavoro -
PAT

Trimestrale/Semestra
le/Annuale

Fonte più tempestiva

Occupazione Politiche 
occupazionali e del 

lavoro

INPS Annuale Ultimo dato 
aggiornato al 2017

Redditi Dichiarazioni fiscali
(IRPEF)

Dipartimento delle 
Finanze del MEF

Annuale Contribuenti e classi 
di reddito non 

disaggregabili per 
classi di età

Ultimo 
aggiornamento 2016 

(anno fiscale



In sintesi: dati disponibili a livello 
provinciale disaggregati per classe di età/2
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Ambito Tipo di dato Fonte Periodicità Note

Salute e sicurezza sul 
lavoro

Infortuni
Malattie 

professionali

INAIL Semestrale/Mensile Non ci sono tabelle di 
dati  semestrali sulle 

malattie professionali 
per classi di età

Previdenza e Assistenza 
Sociale 

Trattamenti 
pensionistici

ISTAT Annuale Ultimo 
aggiornamento 2016

Previdenza e Assistenza 
Sociale

Prestazioni 
pensionistiche e  
beneficiari del 

sistema 
pensionistico

INPS Annuale Ultimo 
aggiornamento 2017

In corso di verifica:
ü l’eventuale disponibilità di dati a livello provinciale per l’ambito «Sanità»
à Fonti principali: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS)-PAT
e Ministero della Salute.

ü ulteriori accertamenti in corso sui dati INAIL a livello provinciale (uso di
un linguaggio specifico per la lettura del dato



Predisposizione di un sistema di 
reportistica periodica
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Le analisi di dati e informazioni rivestono un ruolo 
strategico nella pianificazione ed implementazione 
delle politiche attive a favore dei lavoratori senior e a 
supporto delle imprese sul tema dei lavoratori senior

Necessità di diffondere la conoscenza

Realizzazione di report periodici (si ipotizza a 
cadenza semestrale) 



Report periodici/1
In particolare si propone la realizzazione di report
semestrali sintetici, di aggiornamento dei dati e delle
informazioni disponibili sui diversi ambiti
identificati, con focus monotematici di
approfondimento su temi specifici riferiti alla
popolazione senior/ai lavoratori senior.
• I temi da trattare, che rientreranno nelle aree dell’occupazione dei 

lavoratori senior (adulti), dell’invecchiamento attivo, delle 
competenze dei lavoratori adulti/senior, del pensionamento, ecc. 
saranno concordati con il Tavolo e potranno essere:
– di tipo statistico (approfondendo, a livello provinciale,  dati e risultati di 

una delle fonti statistiche precedentemente descritte o proponendo una 
lettura integrata di più fonti statistiche precedentemente descritte)

– di rassegna della letteratura esistente (eventualmente anche 
valorizzando studi/progetti di laboratori/dipartimenti universitari quali 
il WE.BE.WO. LAB  precedentemente richiamato)

– di tipo normativo (in presenza di cambiamenti normativi nelle aree di 
interesse del Tavolo)

– di aggiornamento rispetto a iniziative recenti legate ai temi della 
seniority (ad esempio buone pratiche, sperimentazioni, ecc.)
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Report periodici/2

• L’attività potrebbe essere presidiata da un 
ristretto gruppo di redazione che lavorerà 
in stretta connessione col Tavolo seguendo 
le seguenti fasi:
– identificazione del tema;
– identificazione dei key point da comunicare;
– elaborazione dati;
– stesura dei commenti di taglio fortemente 

comunicativo;
– editing secondo linee guida prestabilite;
– validazione finale del gruppo di redazione.
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Report periodici/3

• Ciascun report periodico sarà di un numero di pagine 
ridotto (massimo 10 pagine), di facile ed immediata lettura, 
con un largo utilizzo di infografiche.

• I report saranno costruiti, anche graficamente, in modo da 
poter essere facilmente veicolati in formato elettronico e 
presentati attraverso i principali siti della Provincia 
Autonoma di Trento e diffusi dai soggetti partecipanti al 
Tavolo alle proprie organizzazioni.

• I dati presentati e i focus monotematici terranno sempre 
conto, laddove possibile, dell’ottica di genere

• I report saranno articolati in:
– Una prima pagina con un «focus on» su un tema specifico 

(dati aggiornati particolarmente interessanti, riflessione su 
uno dei temi di discussione nell’ambito del progetto, 
segnalazione di buone pratiche, ecc.) 

– Le altre pagine del report con infografiche, grafici e brevi 
commenti che presentano i dati disponibili sui diversi temi in 
base alla disponibilità di dati aggiornati.
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Layout esemplificativo dei focus semestrali
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Questa iniziativa è realizzata nell’ambito del Programma operativo FSE 
2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento grazie al sostegno 
finanziario del Fondo Sociale Europeo, dello Stato Italiano e della 

Provincia Autonoma di Trento.


