SITOGRAFIA

In questa sitografia sono riportati i principali siti sulle tematiche orientative, selezionati sulla base della
rappresentatività e competenza “scientifica” in materia, o sulla base dell’originalità contenutistica e strutturale.
Essa non è pertanto esaustiva rispetto a quanto si può reperire in rete.
La sua utilità è molteplice. Può servire, per cercare una semplice informazione, come per comporre scenari più
ampi; ad esempio, per approfondire la conoscenza di una singola professione (percorsi di studio e formativi
preparatori, posizione lavorativa), ma anche per confronti tra professioni affini, per la conoscenza dei settori
lavorativi e occupazionali.
Può essere utile ai fini di un percorso di transizione sia dalla secondaria di secondo grado al lavoro, sia dalla
secondaria di secondo grado all’università e all’alta formazione non accademica.
E’ stata predisposta per i docenti. Si raccomanda dunque, prima di avventurare gli studenti nella navigazione
online, di dedicare uno spazio didattico propedeutico all’uso, con le istruzioni e le avvertenze opportune.

Questa sitografia è articolata in 4 sezioni rispettivamente dedicate a:
1.
2.
3.
4.

professioni
offerta formativa universitaria
offerta orientativa universitaria
prospettive occupazionali

Sitografia a cura di Centro Studi Tutor

SEZIONE PROFESSIONI
http://orientaonline.isfol.it/
Autore: ISFOL (Istituto per la formazione dei lavoratori).
L’ISFOL è un ente pubblico di ricerca scientifica costituito con DPR n. 478 del 30 giugno 1973. Con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003 viene dotato di uno nuovo Statuto che amplia e rafforza
il ruolo da esso storicamente svolto nel campo della formazione, delle politiche sociali e del lavoro al fine di
contribuire alla crescita dell’occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all’inclusione sociale e allo
sviluppo locale, in una prospettiva europea e internazionale. L’Isfol è sottoposto alla vigilanza del Ministero del
lavoro e delle Politiche sociali e opera a supporto dello Stato, delle Regioni e Province autonome, Enti locali,
istituzioni nazionali pubbliche e private nelle materie di competenza, nonché a seguito di incarichi attribuiti dal
Parlamento.

Il sito contiene una banca dati con informazioni per il lavoro, ampie schede professionali e una guida ai percorsi
formativi.

Consente la ricerca delle professioni a partire dagli interessi personali.

SEZIONE PROFESSIONI
http://professionioccupazione.isfol.it/
Autore: ISFOL.
Il sito consente la navigazione per professioni, settori economici e territorio.

Di ogni singola professione è possibile visualizzare compiti, conoscenze, stili di lavoro (cfr. colonna dx), ma anche
informazioni sulle possibilità occupazionali tramite link ai siti ISTAT, Unioncamere, INAIL (cfr. colonna sin.), come
pure
confrontare
la
professione
con
la
propria
preparazione.

SEZIONE PROFESSIONI
http://excelsior.unioncamere.net/
Autore: Unioncamere.
Unioncamere è l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, diffuse su tutto
il territorio nazionale.
Il Sistema informativo Excelsior fornisce annualmente i dati di previsione sull’andamento del mercato del lavoro
e sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese.
Nel sito vengono descritte le professioni e indicate le previsioni della domanda di lavoratori dipendenti espresse
dalle imprese, per professione, settore, titolo di studio. Consultando la Banca dati si possono costruire grafici e
tabelle personalizzati.

SEZIONE PROFESSIONI
http://www.cittadeimestieri.milano.it/
Autore: Città dei mestieri e delle professioni di Milano.
Città dei mestieri e delle professioni è un centro di informazione e consiglio sui mestieri e la vita professionale,
sui percorsi formativi, lavorativi e professionali, aperto a tutti, giovani e adulti, studenti o già in possesso di
un’esperienza professionale, alla ricerca di un impiego o già occupati. Il progetto di realizzazione è stato
concepito a partire dal successo dell'esperienza della Citè des Metiers di Parigi.
I soci fondatori della Città dei mestieri e delle professioni di Milano sono: Assolombarda, Camera di Commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia, Museo della scienza e
della tecnologia Leonardo da Vinci, USR per la Lombardia e Università Cattolica di Milano.
L’accesso alla Città dei mestieri è libero, gratuito, senza appuntamento e in autoconsultazione. Al suo interno si
può consultare documentazione, software dedicati e può essere sostenuto un colloquio con un operatore di
orientamento o un consigliere.

In particolare la sezione “orientarsi nelle scelte” mette a disposizione:
• una libreria, denominata “Costruire un progetto professionale”, che contiene, suddivise in “aree
professionali”, centinaia di schede;
• postazioni con pc per autovalutare in modo semplice e diretto i interessi e valori professionali,
attraverso appositi test;
• operatori di orientamento o consiglieri ai quali esporre eventuali dubbi relativi alle proprie motivazioni
e competenze per poi tradurle in un efficace progetto di sviluppo professionale.

SEZIONE PROFESSIONI
http://bdprofessioni.inail.it
Autore: INAIL è l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Nella prima pagina di navigazione sono indicati i grandi gruppi di professioni dell’ISTAT.
La descrizione delle professioni consente di arrivare al dettaglio, visualizzando le statistiche relative agli infortuni
afferenti la sezione.

Per ogni gruppo di professioni affini
è sempre indicato il codice NUP
(Nomenclatura
delle
Unità
Professionali ISTAT) di riferimento e
la relativa descrizione.
Nella stessa pagina sono presenti i
link agli Enti che aderiscono al SIP
(Sistema
informativo
delle
professioni)1 e che detengono
informazioni in corrispondenza
della
sezione
che
si
sta
visualizzando.

SEZIONE PROFESSIONI
http://www.cliclavoro.gov.it/

1

Il Sistema informativo sulle professioni (SIP) è frutto di un progetto realizzato dall'Istituto nazionale di statistica e
dall'Istituto per la formazione e lo sviluppo dei lavoratori (ISFOL) su finanziamento del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dell'Unione europea. Serve a conoscere come è una professione, quanti lavoratori la esercitano,
quanti ne serviranno nel prossimo futuro, quali i rischi connessi al lavoro e molte altre informazioni. Al Sistema
informativo sulle professioni sono collegati i siti di ISFOL, INAIL, ISTAT, Unioncamere, Ministero del Lavoro.

Autore: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Cliclavoro è il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’accesso ai servizi per il lavoro erogati
sul territorio nazionale.
Dà accesso immediato a un elenco dettagliato di informazioni e servizi per il lavoro allo scopo di migliorare
l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e i raccordi con i sistemi delle imprese, dell’istruzione, della
formazione e delle politiche sociali. Consente inoltre di consultare report e dati sulle professioni.

SEZIONE PROFESSIONI
http://www.professioni.info/
Autore: un partenariato costituito da enti appartenenti a nove Stati (Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Grecia,
Italia, Lituania, Romania, Slovacchia, Spagna) con il supporto dell'Unione Europea nell’ambito di un progetto
Leonardo da Vinci. La prima versione del portale è stata sviluppata nel 1997 dalla società DHV CR per gli
sportelli orientativi dell'Ufficio Nazionale del Lavoro ceco, nell'ambito del programma europeo Phare, e poi
continuata nel progetto Leonardo da Vinci.
Nel portale “Guida al mondo delle professioni” è possibile effettuare un percorso orientativo su specifiche
professioni a partire dalla propria situazione personale (interessi, disciplina preferita, ecc.).
Può fornire un supporto relativamente a: analisi delle proprie capacità e aspirazioni, conoscenza delle
possibilità formative e professionali esistenti, scelta di un obiettivo professionale.

SEZIONE PROFESSIONI
http://www.jobtel.it/excelsior/
Autore: nato dalla collaborazione con Unioncamere e Ministero del lavoro.
Gestione editoriale: Edizioni Sonda, Casale Monferrato.
E’ un portale di orientamento al lavoro che offre:
 una guida alle professioni
 banche dati
 percorsi per docenti e orientatori: http://www.jobtel.it/JobCompass/Multimedia_web/Credits.htm)
 percorsi di scoperta del mondo del lavoro per studenti:
http://www.jobtel.it/il-lavoro-non-cade-dal-cielo-2/
 una guida ragionata ai siti di orientamento.
In particolare la sezione Excelsior for you fornisce dati sulle prospettive occupazionali e per l’incontro
domanda/offerta di lavoro.

SEZIONE PROFESSIONI
http://www.universo.miur.it/
Autore: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).
Il sito è stato realizzato per orientare i ragazzi/e interessati all'iscrizione all'università, all'iscrizione ai corsi
dell'Alta Formazione artistica e musicale, nella scelta del corso di studi che più risponde ai loro interessi, ovvero
all'accesso ai corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) ai percorsi formativi delle accademie
militari e navali o all'inserimento nel mondo del lavoro.

Nel sito si trova anche una presentazione animata che illustra a grandi linee l'attuale sistema di istruzione
superiore italiano in termini di percorsi, lauree, crediti, debiti, titoli e voti.
Tutte le animazioni sono corredate da testi, che le spiegano.

Il sito consente anche un’area dedicata alla legislazione di riferimento che raccoglie i testi della normativa in
vigore.

SEZIONE PROFESSIONI
http://www.formaper.it/index.phtml?Id_VMenu=625
Autore: FORMAPER, Azienda speciale della Camera di Commercio di Milano.
Organizza per le scuole diverse iniziative nel campo dell’orientamento all’imprenditorialità: sportello alternanza
scuola-lavoro, gemellaggio scuola-impresa, inventarsi un’idea di business, corsi per studenti, corsi per insegnanti,
stage di reciprocità.

Interessante la sezione del sito RICERCHE E STUDI dedicati al mercato del lavoro.

