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1. INTRODUZIONE 

 

Il progetto UpGrad_Me 2.0 ha lo scopo di migliorare l'occupabilità di giovani migranti, rifugiati, nuovi 

arrivati e richiedenti asilo nell'Unione Europea, attraverso la promozione dell'orientamento 

professionale utilizzando videogiochi e metodologie di gamification. Per raggiungere questo 

obiettivo, le organizzazioni di Malta (AMAM), Cipro (CARDET), Italia (Arciragazzi Portici) e Spagna 

(SSF) hanno unito le forze per svolgere diverse attività. Tra queste attività, la presente ricerca si 

inquadra nel primo Output Intellettuale del progetto: "UpGrad_Me 2.0 Research". Attraverso questa 

ricerca, l'obiettivo del partenariato è quello di scoprire le principali abilità e competenze associate 

alle diverse famiglie professionali che si possono trovare all’interno del mercato del lavoro europeo. 

L'obiettivo finale è quello di elaborare una classificazione semplificata delle famiglie professionali, 

nonché classificare le abilità e le competenze ad esse associate, per avere una struttura semplificata 

e  comprensibile da giovani migranti, nuovi arrivati, richiedenti asilo e rifugiati. Analogamente, 

questa struttura sarà utilizzata per elaborare il prossimo Output Intellettuale del progetto: 

"UpGrad_Me 2.0 Gamification Experience". In definitiva, lo scopo di questa ricerca è di identificare le 

abilità e le competenze più rilevanti associate a ciascuna famiglia professionale.  

Per raggiungere questi obiettivi, il consorzio ha dovuto affrontare diverse difficoltà concettuali che 

vengono spiegate di seguito. In primo luogo, "quale classificazione dovrebbe essere utilizzata per 

differenziare le famiglie professionali?", "quali classificazioni esistono attualmente?" e "quali sono i 

vantaggi e i limiti nel fare queste classificazioni?" D'altra parte, “quali competenze e abilità possono 

essere considerate rilevanti nella distinzione tra famiglie professionali?”, “Come garantire che i 

risultati possano essere trasferiti a tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e garantire così la 

trasferibilità delle conoscenze? ". Per quanto concerne le prime questioni sollevate, il consorzio ha 

deciso di avvalersi del sistema di classificazione delle attività economiche NACE, che offre un quadro 

ampio e variegato delle professioni nell'Unione Europea, basato su un approccio europeo e 

l'International Standard Industrial Classification of all Economic Activities delle Nazioni Unite (ISIC).  

Questo modello è stato discusso e semplificato, con la partecipazione di diversi professionisti 

coinvolti nel progetto, al fine di ottenere una tabella semplificata delle classificazioni. Allo stesso 

modo, le competenze e le abilità sono state anche il risultato di tavole rotonde e gruppi di 

discussione tra diversi professionisti esperti di risorse umane, consulenti del lavoro, ricercatori e 

tecnici di progetto, al fine di offrire una vasta gamma di competenze trasversali e specifiche che 

potrebbero essere associate a ciascuna delle famiglie professionali risultanti. In relazione alle ultime 

domande, la risposta è più complessa. Da un lato, le competenze e le abilità considerate 

fondamentali per la distinzione tra famiglie professionali dipenderanno dai criteri di 83 esperti nel 

campo del lavoro (risorse umane, consulenti del lavoro, tecnici del lavoro, ecc.), i quali hanno 

partecipato attivamente alla ricerca di evidenziando le principali competenze, abilità e tratti della 

personalità associati a ciascuna famiglia professionale.  



 

 

Questo esercizio comporterà vantaggi e limitazioni, come vedremo di seguito. D'altra parte, la 

trasferibilità dei contenuti dipenderà dal modello utilizzato per classificare le famiglie professionali e, 

in questo senso, stiamo garantendo un quadro comune nell'Unione Europea, basando la ricerca sul 

sistema di classificazione NACE. In secondo luogo, la trasferibilità dei risultati dipenderà anche dalla 

loro convalida da parte dei comitati delle parti interessate che sono stati istituiti a Malta, Italia, Cipro 

e Spagna, che valuteranno i risultati della ricerca, nonché degli Outputs Intellettuali. Infine, la 

trasferibilità dei risultati della ricerca dipenderà dalla validazione della "UpGrad_Me Gamified 

Experience", in cui 200 giovani migranti, rifugiati e richiedenti asilo dei diversi paesi partner avranno 

la possibilità di valutare, non solo il risultato finale del ricerca, ma anche il modello stesso, attraverso 

sessioni pilota.  

Similmente, come fase iniziale del progetto viene offerta una ricerca qualitativa, svolta da ciascuno 

dei paesi membri del consorzio (Stato dell’Arte), che presenta la situazione attuale del paese in 

termini di orientamento professionale, nonché le principali risorse di orientamento disponibili. 

Pertanto, questa ricerca è suddivisa nelle seguenti sezioni principali: in primo luogo, la "Ricerca 

documentale: State of the Art" che contiene informazioni qualitative sullo stato dell'arte di ciascun 

paese membro del consorzio in termini di orientamento professionale e lavorativo; in secondo 

luogo, la sezione "Famiglie professionali: il sistema NACE e il modello UpGrad_Me 2.0". In terzo 

luogo, la “Ricerca UpGrad_Me 2.0” e, per finire, una sezione di “Conclusioni” che sarà utile sia per i 

giovani migranti, rifugiati, richiedenti asilo e nuovi arrivati, sia per i professionisti  nel settore 

dell'orientamento professionale. Infine, quest'ultima sezione di conclusioni getterà le basi per la 

creazione e il design della gamification experience del progetto "UpGrad_Me 2.0". 

 

 



 

 

2. RICERCA DOCUMENTALE : STATO DELL’ARTE 

 

Questa sezione fornisce una panoramica dello stato dell'arte dei diversi paesi coinvolti nel progetto, 

considerando sia le differenze in materia di occupazione sia le diverse risorse utilizzate per 

promuovere l'orientamento lavorativo di giovani migranti, rifugiati e richiedenti asilo nell'Unione 

Europea.  

La disoccupazione in Europa è un problema che colpisce principalmente la popolazione giovanile. 

Mentre il tasso di disoccupazione in paesi come Spagna, Cipro, Italia e Malta è del 16%, 6,8%, 9% e 

4,4%; il tasso di disoccupazione giovanile è rispettivamente del 39,9%, 20,1%, 29,7% e 11,6%. La 

percentuale totale di disoccupati nell'Unione Europea è del 7,3%, mentre il tasso di disoccupazione 

delle persone sotto i 25 anni è del 16,9% (Eurostat, gennaio 2021). Particolarmente vulnerabile è la 

situazione dei giovani migranti, minoranze, rifugiati e richiedenti asilo, che di solito arrivano in 

Europa  cercando di evitare conflitti armati, persecuzioni politiche, cambiamenti climatici o 

disoccupazione. È anche importante considerare gli effetti che l'attuale crisi sanitaria può avere sul 

mercato del lavoro e sulla disoccupazione giovanile. Al fine di promuovere la crescita economica e la 

coesione sociale, l'UE ha sviluppato politiche per migliorare l'ambiente lavorativo, attraverso la 

promozione di consulenze in materia di lavoro, che hanno un ruolo importante nei settori 

occupazionali e sociali (García-Hernández, 2017). Attraverso l'orientamento e le consulenze in 

materia di lavoro, i giovani possono scoprire il loro campo professionale, migliorare le loro 

competenze, abilità e conoscenze, nonché migliorare il loro processo  di reclutamento e selezione 

per una posizione lavorativa. 

Giovani migranti, minoranze, rifugiati o richiedenti asilo spesso non hanno le risorse per accedere al 

mercato del lavoro, il che ostacola anche la loro occupabilità. Risulta quindi una priorità sviluppare 

progetti che incoraggino l'imprenditorialità, il networking e l'empowerment dei giovani per 

promuovere il loro ingresso al mercato del lavoro. 

Se andiamo più a fondo nei contesti nazionali dei quattro paesi partner di “UpGrad_Me 2.0”, 

possiamo notare differenze e  somiglianze.  

 

 



 

 

La situazione lavorativa in generale  

Tutti i paesi  

A causa della pandemia COVID-19, le condizioni di lavoro si sono indebolite. La pandemia ha colpito 

l'occupazione similmente in tutti i paesi: perdita del lavoro, aumento della disoccupazione, più 

contratti a tempo determinato, ecc. Questa crisi ha colpito in modo particolare le donne, i giovani e 

gli stranieri, che hanno difficoltà ad accedere al lavoro mercato. Malta è il paese meno colpito da 

questa crisi, con il miglior tasso di recupero tra i paesi partner. 

 

Italia 

In Italia persiste un ampio divario tra i tassi di occupazione femminile e maschile. Per quanto 

riguarda i giovani, la specificità italiana riguarda l'alta percentuale di NEET - in italiano chiamati “né-

né” -  (persone relativamente giovani che né lavorano né studiano) pari al 23,4% nel 2018. Ci sono 

anche differenze enormi tra le regioni: il Nord Italia è uscito dalla crisi, con risultati spesso in in linea, 

se non superiore alla media europea, nella quasi totalità degli indicatori considerati; al contrario, il 

sud continua a retrocedere, allargando il divario storico tra il nord e il sud del paese. 

 

Malta 

Il contesto economico a Malta è positivo, ed è il principale fattore di un tasso di disoccupazione 

molto basso (3,3% a febbraio 2020) e di una crescita economica che ha prodotto una domanda di 

lavoratori stranieri. Questa domanda è coperta da un afflusso significativo di cittadini dell'UE e di 

paesi terzi, che hanno svolto un ruolo importante nella forte crescita economica di  Malta, che ha 

uno dei tassi di crescita del PIL più alti dell'UE.  

Per quanto riguarda i disoccupati, c'è una conosciuta differenza nella fascia di età, con il tasso di 

disoccupazione tra i 15 e i 24 anni  molto più alto rispetto alla coorte di 25-74 anni (ad esempio, in 

novembre 2020 era dell'11,4% per i 15- 24 rispetto al 4% per i 25-74). In termini di genere, la 

disoccupazione maschile a novembre era del 3,3% e quella femminile del 4,1%. Queste cifre sono 

simili all'anno precedente. Nonostante le circostanze pandemiche, il tasso di disoccupazione a Malta 

è rimasto al di sotto del resto dei paesi dell'area dell'euro. 

 

 



 

 

Cipro 

Il Dipartimento del Lavoro fa capo al Ministero del Lavoro, del Welfare e della Previdenza Sociale ed 

è responsabile per le questioni di: occupazione e mercato del lavoro, lotta alla discriminazione e 

promozione del principio di uguaglianza sul posto di lavoro. Inoltre, il Dipartimento è responsabile 

della fornitura dei servizi per l'impiego e dell’assegnazione di posti di lavoro vacanti, della protezione 

di gruppi di lavoro speciali, del monitoraggio del funzionamento del mercato del lavoro e del 

coordinamento della Politica Nazionale per l'Occupazione. 

Il Dipartimento del Lavoro esamina le domande dei datori di lavoro per l'assunzione di stranieri e 

rilascia, in linea di principio, le approvazioni per trattamenti a tempo determinato per carenze di 

manodopera osservate in settori e professioni specifici. 

La valutazione delle richieste di assunzione di stranieri da parte dei datori di lavoro si basa 

principalmente sull’impossibilità di soddisfare le esigenze specifiche del datore di lavoro con la forza 

lavoro locale (cittadini ciprioti o europei), in base un'indagine del dipartimento competente del 

Dipartimento del lavoro. 

L'obiettivo principale del Dipartimento del lavoro è garantire il pieno rispetto dei criteri di 

assunzione dei lavoratori stranieri nel quadro del buon funzionamento del mercato del lavoro, 

compresa la parità del trattamento in conformità con gli obblighi internazionali della Repubblica di 

Cipro. 

Dopo la recessione del 2009, la disoccupazione ha raggiunto i massimi nel 2014 in seguito alla crisi 

finanziaria del 2012-13, con il 16,1% dei disoccupati di età superiore ai 15 anni, scesa al 7,1% nel 

2019. Questo numero è salito al 7,6% nel 2020, dove il 18,2% dei giovani tra i 15 e i 24 anni erano 

disoccupati, rispetto al 6,9% della fascia 25-64 anni (CyStat, 2020; Tabella A1). Dei 34.291 disoccupati 

a Cipro nel 2020, 25.262 o 73,7% erano ciprioti, 4.975 o 14,5% erano cittadini dell'UE e 4.055 o 

l'11,8% erano cittadini non UE (CyStat, 2020; Tabella C4). Essendo un paese in cui circa un quinto del 

PIL, il 22,7% nel 2019 (KNOEMA, 2020), dipende dal turismo, Cipro è stata profondamente colpita 

dalla pandemia e il PIL è sceso del  -4,5% (Ministero delle finanze, 2021). Queste statistiche 

mostrano che i giovani sono particolarmente vulnerabili alla disoccupazione, sebbene non ci siano 

dati facilmente disponibili sugli MNAR.  

 

 



 

 

Spagna  

Secondo la sua ultima pubblicazione nel dicembre 2020, la "crisi economica" rimane il problema 

principale per le persone intervistate dalla CIS, rappresentando il 42,6%, seguita dai rischi per la 

salute generati dalla crisi COVID-19 (38%) e dalla disoccupazione (28,1 %) (CIS, 2021). La 

disoccupazione non è solo una delle principali preoccupazioni in Spagna, ma anche una realtà. 

Secondo gli ultimi dati forniti da Eurostats, la Spagna resta lo Stato membro dell'Unione Europea con 

la più alta percentuale di disoccupazione (16,2%), ben al di sopra della media dell'UE-27 (7,6%). 

Questa cifra è particolarmente alta se spostiamo la nostra attenzione sulla disoccupazione giovanile, 

che è del 22,4%, rispetto all'11,9% nell'UE.  

Secondo i dati del Ministero del lavoro (2021), un totale di 3,88 milioni di persone erano disoccupate 

in Spagna nel dicembre del 2020, con oltre 360.000 posti di lavoro persi nel 2020 dall'inizio della 

pandemia, concludendo i sei anni consecutivi di ripresa lavorativa dalla crisi finanziaria del 2008 

(Ministerio de Trabajo, 2021). 

Una delle grandi sfide che la Spagna deve affrontare è proprio il problema della disoccupazione. 

Secondo il “Centro di ricerca sociologica” (CIS, in spagnolo), la crisi generata dal COVID-19 ha colpito 

le famiglie nel campo economico (34,9%) e lavorativo (41,2%). 

 

La condizione lavorativa dei Migranti, Nuovi arrivati, Richiedenti asilo e Rifugiati (MNRR) 

Italia  

Negli ultimi anni la società italiana è stata fulcro di processi migratori diversi e interconnessi. L'Italia 

è un paese di immigrazione di lunga data, anche se i nuovi ingressi sono fortemente legati al 

ricongiungimento familiare; un numero limitato sono legati a motivi di lavoro. Tantissimi sono coloro 

con un background migratorio (proprio o dei genitori) che acquisiscono la cittadinanza italiana, 

fenomeno che negli ultimi anni ha toccato picchi di 150.000 a 200.000 unità all'anno; per non parlare 

delle centinaia di migliaia di minori stranieri nati o cresciuti in Italia e ancora senza riconoscimento di 

cittadinanza. 

 

Malta 

I rifugiati, i beneficiari di protezione sussidiaria (PS) e i beneficiari di protezione umanitaria 

temporanea (PUT) hanno diritto all'accesso al mercato del lavoro, sia come dipendenti che come 

lavoratori autonomi. Tuttavia, per fare ciò, tali persone devono possedere una licenza di lavoro 

rilasciata dal servizio nazionale per l'impiego (Jobsplus) a proprio nome. 

Per quanto riguarda i richiedenti asilo, viene concesso anche un permesso di lavoro tramite il loro 

datore di lavoro. In pratica, i datori di lavoro sono spesso scoraggiati dal richiedere i permessi a 

causa della loro natura a breve termine e dell'onere amministrativo associato alla domanda. 



 

 

Secondo Jobsplus, i richiedenti asilo  e i beneficiari di protezione impiegati sono aumentati negli 

ultimi dieci anni a Malta. 

Alla fine del 2019, il 91% erano maschi mentre il restante 9% erano femmine. La maggior parte di 

questi migranti ha un'età compresa tra i 30 e i 54 anni (60%); seguito dal 21% di quelli nella coorte di 

età tra i 25-29 anni e il 18% ha un'età inferiore ai 25 anni. I migranti di età compresa tra 30 e 54 anni 

hanno mantenuto la loro quota più alta.  

Oltre questi dati, non sono disponibili informazioni specifiche sui giovani MNRR. Le informazioni sulle 

categorie di occupazioni sono fornite solo ai cittadini di paesi terzi. 

I principali settori di occupazione per i migranti sono l'edilizia, la manifattura, servizi di alloggio e la 

ristorazione, in posizioni poco qualificate. 

Per comprendere il contesto maltese, è importante sottolineare che l'elevata domanda di lavoratori 

insieme a l'afflusso di migranti ha alimentato il mercato del lavoro informale. Ciò significa che i dati 

ufficiali sull'occupazione mostrano solo una parte del quadro. 

 

Cipro 

Cipro negli ultimi anni ha mostrato miglioramenti significativi nelle questioni di uguaglianza e non 

discriminazione firmando convenzioni o protocolli internazionali per garantire la protezione dei 

diritti umani. Inoltre, l'adesione di Cipro all'UE e l'armonizzazione del diritto nazionale con quello 

europeo hanno portato all'adozione di un quadro legislativo che fornisce un'ampia protezione 

contro la discriminazione. 

I giovani MNRR appartenenti a qualsiasi status giuridico devono ancora affrontare varie sfide. Il loro 

accesso ai settori dell'occupazione, dell'istruzione, del supporto psicosociale e della copertura 

medica è limitato. Ciò può avere un effetto negativo sul loro impegno sociale (social engagement). 

Nel peggiore dei casi, questa condizione porta alla perdita del loro status giuridico con conseguente 

irregolarità. In quanto tale, questo li rende più vulnerabili a ulteriori discriminazioni ed esclusione 

sociale. 

 

Negli ultimi 10 anni (2008-2018), sulla base delle informazioni del database sull'asilo, la Repubblica 

di Cipro ha concesso asilo a 9.769 rifugiati. A causa della situazione nei paesi circostanti, negli ultimi 

due anni si è osservato un forte aumento degli arrivi. I servizi di asilo per il 2018 hanno ricevuto 

6.617 domande di asilo. Di queste domande, 1.011 persone hanno ottenuto lo status di protezione 

internazionale, 191 hanno ottenuto lo status di rifugiato e 154 erano minori non accompagnati. 

Il 3,5% della popolazione insulare era costituita da cittadini di paesi terzi, principalmente dalla Siria e 

dal continente africano. 

Le principali sfide che osserviamo sono: 



 

 

 Mancanza di servizi forniti a migranti e rifugiati 

 Le ONG e altre organizzazioni devono coprire le carenze e l'incapacità dello Stato di fornire 

sufficiente sostegno ai migranti e ai richiedenti asilo 

 Una lacuna nella legislazione esistente che ha portato alla mancanza di un piano di 

integrazione strutturato 

L'accesso dei richiedenti asilo al mercato del lavoro è determinato dalla decisione del Ministro del 

Lavoro, del Welfare e della Previdenza Sociale, d'intesa con il Ministro dell'Interno. I richiedenti asilo 

possono accedere al mercato del lavoro, un mese dopo la data in cui hanno presentato la loro 

domanda di protezione internazionale, nelle seguenti categorie di professioni: manifattura, 

commercio e riparazioni, allevamento- agricoltura, gestione dei rifiuti e altre attività: pulizia di edifici 

ed aree esterne, distributori di materiale pubblicitario o informativo, food delivery. 

Un MNRR dovrebbe essere registrato come disoccupato negli uffici distrettuali del lavoro per avere 

accedere al mercato del lavoro, con la possibilità di chiedere chiedere l'assistenza dell'ufficio di 

collocamento o cercare un lavoro da solo. Non appena un richiedente asilo inizia a lavorare, tutti i 

benefici dell'ufficio di welfare sociale terminano. 

 

Spagna 

Dalla decretazione dello stato di allerta in Spagna del 14 marzo 2020, la situazione occupazionale, la 

precarietà e le difficoltà economiche sono state accentuate, soprattutto tra la popolazione giovane a 

rischio di inclusione o esclusione sociale.  

 

L'inclusione sociale e lavorativa di giovani migranti, rifugiati e richiedenti asilo in Spagna è oggigiorno 

una sfida. Secondo gli ultimi dati raccolti dall'Istituto nazionale di statistica, ci sono un totale di 

5.235.375 stranieri in Spagna, rispetto ai 47.329.981 della popolazione totale (INE, 2020). In questo 

senso, la percentuale di migranti nel territorio spagnolo è dell'11,06%. La maggior parte dei migranti 

che vivono in Spagna proviene dal Marocco, Romania, Regno Unito, Italia e Colombia. In valori 

relativi, la più alta crescita della popolazione durante il 2019 è stata determinata dalle persone del 

Venezuela (39,8%) al primo posto, seguite dai residenti della Colombia (31,3%) e dell'Honduras 

(29,4%). I maggiori flussi di popolazione migrante provengono dall'America Latina, a causa di 

questioni culturali, oltre che per la facilità di adattamento al paese, grazie alla conoscenza della 

lingua spagnola.  

 

Servizi di guida alla carriera e orientamento al lavoro 

Italia  



 

 

In Italia l'orientamento professionale è di competenza del Ministero del Lavoro (orientamento alla 

carriera degli adulti), del Ministero dell'Università (orientamento degli studenti universitari), del 

Ministero dell'istruzione (orientamento degli studenti delle scuole primarie e secondarie), le Regioni 

e le Province. Durante i servizi di consulenza, diverse attività (ad es. Giochi di ruolo) finalizzano i 

partecipanti ad acquisire capacità di sviluppo professionale. 

Le  informazioni sull'orientamento professionale si concentrano nel: 

 Fornire informazioni sulle opportunità professionali e di formazione che sono rilevanti per le 

esigenze dei clienti. 

 Sviluppare una pratica banca dati per fornire informazioni utili alle esigenze dei clienti. 

 

La fornitura di consulenza per l'orientamento professionale si concentra su: 

 Effettuare un'analisi completa e approfondita delle diverse combinazioni di fattori che 

influenzano i processi decisionali. 

 Assistere il cliente nella stesura di un piano d'azione personale realistico che includa 

obiettivi, tempi, linee d'azione, contatti e risorse. 

 

 

I principali servizi di informazione sono: 

 Servizi di informazione self-help solitamente forniti attraverso siti web (sviluppati da uffici 

per l'impiego e organizzazioni di orientamento professionale) o materiale stampato collocato 

all'interno di uffici per l'impiego o di orientamento professionale. 

 Colloquio di accoglienza o colloquio informativo, solitamente svolto allo sportello o tramite 

telefono o messaggio di posta elettronica in base all'ordine di arrivo. Il colloquio informativo 

di persona o telefonico dura 10-20 minuti. 

 Incontri informativi di gruppo (anche piccoli). 

 

I principali servizi di consulenza sono: 

 Colloquio di orientamento mirato e approfondito, le consulenze della durata di 60 minuti (o 

più) vengono solitamente erogate su appuntamento in uno spazio riservato. 

 Bilancio delle competenze, diverse interviste settimanali approfondite per aiutare un adulto 

a identificare un target professionale e a sviluppare un piano d'azione. 



 

 

 Sessioni e corsi in piccoli gruppi, solitamente rivolti a 10-20 persone su temi come le 

tecniche di ricerca del lavoro e / o come scegliere una professione  

 

Malta 

A Malta, i principali fornitori di orientamento professionale sono situati all'interno delle istituzioni 

educative statali e del servizio pubblico per l'impiego. Il loro ruolo è complementare, in modo tale 

che le istituzioni educative supportino gli studenti nella loro scelta di percorso / carriera mentre 

sono in formazione. 

Il National School Support Services del Ministero dell'Istruzione è responsabile dei servizi offerti 

all'interno delle scuole statali per gli studenti che frequentano la scuola dell'obbligo (fino a 16 anni di 

età). I loro servizi sono offerti a studenti, residenti e stranieri (compresi i migranti) allo stesso modo. 

Un certo numero di consulenti alla carriera lavorano in ogni università statale e qualsiasi studente 

che desideri informarsi su carriere, opportunità di lavoro, istruzione post-secondaria e sul mercato 

del lavoro in generale, può richiedere un appuntamento con il consulente o l'insegnante di 

orientamento all'interno della rispettiva università. Oltre a tenere sessioni individuali su richiesta, i 

consulenti alla carriera e altri professionisti dell'orientamento professionale svolgono anche attività 

ordinarie con gli studenti durante tutti gli anni della scuola dell'obbligo, in particolare prima che gli 

studenti lascino l'istruzione obbligatoria. Il Malta College for Science and Technology (MCAST), è il 

principale college professionale a Malta e offre il servizio di orientamento professionale e consulenza 

all'interno della loro “Unità di integrazione”. 

Jobsplus, il servizio pubblico per l'impiego, soddisfa le esigenze di coloro che hanno  un impiego, i 

disoccupati, i giovani "non iscritti all'istruzione, al lavoro o alla formazione" (Né-né) e agli adulti. 

Jobsplus ha avviato nel 2018 un progetto intitolato "Servizi di sostegno all'occupazione per migranti" 

nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI). Le componenti di questo progetto 

sono mirate specificamente ad aumentare l'occupabilità dei migranti in cerca di lavoro attraverso la 

fornitura di un orientamento professionale, il miglioramento delle competenze e altri servizi di 

supporto professionale. Il progetto mira anche a migliorare i servizi per l'occupazione per i migranti 

fornendo corsi di maltese di base, inglese professionale, sensibilità culturale, life skills ed etica del 

lavoro. 

I servizi sono disponibili per quei migranti che godono di protezione. I richiedenti asilo non ne hanno 

diritto. 

Ci sono anche alcuni progetti rivolti all'orientamento professionale dei MNRR, rifugiati e richiedenti 

asilo, ma non così tanti e diffusi come i precedenti. 

 

Cipro 



 

 

Un esempio di orientamento professionale per i giovani MNRR sono i Migrant Information Centers 

(MiHub) che operano in tutta l'isola in forma di  sportelli unici per i servizi ai cittadini di paesi terzi e 

ai richiedenti o ai beneficiari di protezione internazionale, fornendo loro guida e consulenza in 

materia di alloggi, accesso alla sanità, ai servizi educativi, al supporto amministrativo e ai servizi di 

traduzione e interpretariato. Sono state inoltre condotte azioni e corsi di formazione specializzati per 

ampliare le competenze e la sensibilità dei datori di lavoro, insegnanti, giornalisti e funzionari 

pubblici nel tentativo di promuovere l'inclusione in tutti gli aspetti della vita a Cipro. 

 

Un altro esempio è l’International Office for Migration in Cyprus, che fornisce tre servizi chiave (IOM 

Cipro, 2020): 

 Ritorno volontario assistito e reinserimento 

 Trasferimento, reinsediamento e ricongiungimento familiare 

 Integrazione, accesso ai servizi e sensibilizzazione del pubblico per contrastare l'aumento 

della xenofobia e della discriminazione 

 

Spagna 

Al fine di ridurre al minimo l'impatto della disoccupazione sulla popolazione generale e in particolare 

sui giovani, in Spagna esistono i cosiddetti "Common Portfolio Services of the National Employment 

System (SNE)".   

Uno dei principali obiettivi dell' SNE è quello di determinare e aggiornare un Portafoglio Comune di 

Servizi che devono essere forniti dai servizi pubblici per l'impiego, al fine di garantire l'accesso a un 

servizio gratuito e pubblico per l'impiego, a parità di condizioni, su tutto il territorio nazionale (SEPE , 

2021). 

 In questo modo, l'obiettivo  dei Portafogli Comune di Servizi è aiutare le persone a trovare un lavoro 

che corrisponda al loro profilo professionale, nonché garantire che i datori di lavoro assumano 

professionisti che soddisfino le esigenze del mercato del lavoro. Questo Portfolio è composto, tra gli 

altri, da servizi di orientamento professionale: 



 

 

"Il servizio di orientamento professionale è un servizio completo il cui scopo è informare, accertare 

la situazione individuale di chi cerca lavoro, consigliare, motivare e accompagnare nelle transizioni 

lavorative, dal campo educativo al mondo del lavoro, nonché tra le varie situazioni di disoccupazione 

e occupazione che possono sorgere durante la vita lavorativa "(Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale, Governo della Spagna 2015). Tra l'altro, questo servizio di orientamento 

professionale offre attività come (a) diagnosi individualizzata e preparazione di un profilo 

professionale; (b) progettazione di un percorso personalizzato verso l'occupazione; (c) supporto 

personalizzato nello sviluppo del percorso e nell'adempimento degli impegni in riferimento alle 

attività; (d) consulenza e supporto tecnico aggiuntivi; (e) ulteriori informazioni e consigli, e (f) 

sostegno per la gestione della mobilità lavorativa.  

 

 

3. FAMIGLIE PROFESSIONALI : IL SISTEMA NACE E IL MODELLO 

UPGRAD_ME 2.0 

 

 

Il sistema di classificazione NACE offre una gamma di professioni differenziate in rami o famiglie 

professionali che possono aiutarci a classificare i diversi lavori nell'Unione europea. La NACE è la 

"Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea" ed è oggetto di 

legislazione a livello dell’Unione, che impone l'uso della classificazione in modo uniforme all'interno 

di tutti gli Stati membri (Commissione europea, 2008). 

Il consorzio UpGrad_Me 2.0 ha considerato il sistema NACE per definire le diverse famiglie 

professionali presentate nella ricerca, così come nel resto degli Output Intellettuali del progetto, 

basato sulla seconda revisione del manuale (Rev.2), presentata da Eurostats nel 2006. Nello 

specifico, secondo il sistema, viene stabilita una classificazione delle famiglie professionali in 21 

categorie, che vanno dalla lettera "A" alla "U". I titoli di queste famiglie professionali sono riassunti 

di seguito: “Agricoltura, silvicoltura e pesca”; "Industria minerarie ed estrazione"; "Manifattura"; 

“Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e condizionamento”; “Approvvigionamento idrico e del 

sistema fognario, gestione dei rifiuti e attività di bonifica”; "Edilizia"; "Commercio all'ingrosso e al 

dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli ”; "Trasporti e logistica"; “Attività di alloggio e 

ristorazione”; "Informazione e comunicazione"; “Attività finanziarie e assicurative”; “Attività 

immobiliari”; “Attività professionali, scientifiche e tecniche”; “Attività amministrative e di servizi di 

supporto”; “Pubblica amministrazione e difesa; previdenza sociale obbligatoria ”; "Formazione 

scolastica"; “Attività di salute umana e assistenza sociale”; "Arte, intrattenimento e ricreazione"; 

“Altre attività di servizi”; “Attività di nuclei familiari come datori di lavoro; attività indifferenziate di 

produzione di beni e servizi da parte delle famiglie per uso proprio ”; “Attività di organizzazioni ed 

enti extraterritoriali”. 



 

 

Questa tabella di classificazione, sebbene sia molto completa e permette di differenziare bene tra 

le famiglie professionali, offre un panorama molto specifico e complesso da differenziare in base 

giovani, ancor di più, nel caso di giovani migranti, rifugiati e richiedenti asilo. In tal senso, al fine di 

semplificare ulteriormente la classificazione, il consorzio del progetto ha svolto attività di consulenza 

con un team multidisciplinare dedicato all'orientamento professionale e alle risorse umane così da 

definire una tabella semplificata delle famiglie professionali. Dopo una valutazione qualitativa e 

riunioni periodiche, il consorzio ha concluso che una classificazione semplificata potrebbe essere la 

seguente: "Agricoltura, Allevamento e pesca"; “Servizi sociali e salute”; "Costruzione"; "Manifattura 

e fabbricazione"; “Trasporti e logistica; Vendita e comunicazione "; “Servizi di alloggio e 

ristorazione”; "Attività Tecniche e scientifiche"; "Lavoro d'ufficio"; "Arte, intrattenimento e svago". 



 

 

odifiche dal sistema NACE Rev.2 al modello UpGrad_Me 2.0 

Sistema NACE  Modello UpGrad_Me 2.0 

Agricoltura, silvicoltura e pesca Agricoltura, allevamento e pesca 

Industria mineraria ed estrazione  

 

Produzione e Manifattura 

Manifattura 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
condizionamento 

Approvvigionamento idrico e del sistema 
fognario, gestione dei rifiuti e attività di 
bonifica 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli e motociclette 

Edilizia Edilizia 

Trasporti e logistica Trasporti e logistica 

Attività di alloggio e ristorazione Servizi di alloggio e ristorazione 

Informazione e comunicazione Vendita e comunicazione  

Attività finanziarie e assicurative Lavoro d’ufficio 

Attività amministrative e di servizi di 
supporto 

“Pubblica amministrazione e difesa; 
previdenza sociale obbligatoria 

Attività professionali, scientifiche e tecniche Attività tecnico scientifiche  

Formazione scolastica Servizi sociali e salute 

Attività di salute umana e assistenza sociale 

Arte, intrattenimento e ricreazione Arte, intrattenimento e svago 

Attività immobiliari 

Altre attività di servizi 



 

 

Attività delle famiglie come datori di lav 

oro; attività indifferenziate di produzione di 
beni e servizi da parte delle famiglie per uso 
proprio 

 

 

Categorie non incluse 

Attività di organizzazioni ed enti 
extraterritoriali 

Tabella 1. Differenze tra il modello di classificazione UpGrad_Me 2.0 e il sistema NACE Rev.2. Tavolo preparato dagli autori. 

Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità Europea "(Eurostats. European Commission, 2008). 

 

Come si può vedere dalla tabella, vi sono differenze tra varie famiglie professionali, principalmente, 

le diverse categorie sono state unite in una sola, per semplificare il modello, tenendo conto delle 

difficoltà di comprensione e della mancanza di conoscenza delle diverse famiglie professionali di 

giovani migranti, rifugiati e richiedenti asilo nell'Unione Europea. Con questo criterio si è convenuto 

includere le famiglie NACE "Industria mineraria ed estrazione", "Manifattura", "Fornitura di 

elettricità, gas, vapore e condizionamento", "Approvvigionamento idrico e della rete fognaria, 

attività di gestione dei rifiuti e bonifica", "Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motociclette"; in un'unica famiglia professionale denominata "Produzione e 

manifattura". Le famiglie professionali definite secondo il Sistema NACE come "Attività finanziarie e 

assicurative", "Attività amministrative e di servizi di supporto", "Pubblica amministrazione e difesa; 

previdenza sociale obbligatoria"; sono stati inclusi nella stessa categoria professionale, denominata 

"Lavoro d'ufficio". Allo stesso modo, "Istruzione" e "Salute umana e attività di assistenza sociale" 

sono state incluse nella stessa categoria denominata "Servizi sociali e salute". Come si può vedere 

dalla tabella, le categorie "Attività immobiliari", "Altre attività di servizi", "Attività dei nuclei familiari 

come datori di lavoro; le attività indifferenziate di produzione di beni e servizi delle famiglie per uso 

proprio" e "Attività di organizzazioni ed enti extraterritoriali" non sono state incluse in quanto si 

riteneva che potessero essere raggruppate in qualsiasi altra categoria creata nel Modello“ 

UpGrad_Me 2.0 ”. Le restanti categorie definite dal sistema di classificazione NACE sono rimaste lo 

stesso, o con lievi modifiche. Queste erano le seguenti: "Agricoltura, allevamento e pesca"; "Edilizia"; 

"Trasporti e logistica"; "Servizi di alloggio e di ristorazione"; "Vendita e comunicazione ";"Attività 

Tecniche e scientifiche "," Arte, intrattenimento e ricreazione ". 

4. RICERCA DI UPGRAD_ME 2.0 

 

 

METODO  

Partecipanti  



 

 

La ricerca ha coinvolto 83 soggetti tra cui professionisti nel campo dell'orientamento professionale, 

risorse umane e discipline affini. Si assume che i profili abbiano l'esperienza e le conoscenze 

necessarie per rispondere adeguatamente ai diversi quesiti che sono state individuati durante la 

ricerca. I partecipanti della ricerca si trovavano a Malta (n = 21), Cipro (n = 21), Italia (n = 20) e 

Spagna (n = 21). I dati sono stati raccolti durante i mesi di novembre 2020 e gennaio 2021. 

 

Strumenti  

I partecipanti hanno risposto individualmente al questionario "UpGrad_Me 2.0", che è descritto di 

seguito: 

Questionario "UpGrad_Me 2.0": questo questionario ha lo scopo di raccogliere le diverse 

competenze e abilità professionali in 10 diverse famiglie professionali. Il questionario include una 

prima sezione con le seguenti variabili socio-demografiche: (1) Età, (2) Professione e (3) Paese. 

Successivamente sono state create 10 sezioni differenti rappresentanti, ciascuna famiglia 

professionale. Questi erano: "Agricoltura, allevamento e pesca", "Servizi sociali e salute", "Edilizia", 

"Produzione e manifattura", "Trasporto e stoccaggio", "Vendita e comunicazione", “Servizi di 

alloggio e servizi alimentari", "Attività tecniche e attività scientifiche", "Lavoro d'ufficio" e "Arte, 

intrattenimento e ricreazione ". Ciascuna di queste sezioni includeva un elenco di competenze, 

abilità e tratti personali, che il soggetto poteva selezionare a seconda che concordasse (o meno) che 

queste variabili appartenessero alla famiglia professionale corrispondente. Vale la pena ricordare 

che questo questionario è stato elaborato per l'attuazione specifica del progetto e, di conseguenza, 

non ha associati standard di validità e affidabilità. Di seguito sono riportate le competenze, abilità e 

tratti personali inclusi. 

 

 

 



 

 

Elenco delle competenze, abilità e tratti personali inclusi nel Questionario UpGrad_Me 2.0 

 

● Pensiero Critico 

● Leadership 

● Lavoro di squadra  

● Pensiero strategico 

● Problem solving 

● Abilità di negoziazione 

● Orientamento ai risultati  

● Orientamento al cliente  

● Resilienza 

● Comunicazione interpersonale 

● Influenza  

● Capacità d’analisi  

● Decision making  

● Apertura e adeguamento  

● Regia 

● Pianificazione 

● Organizzazione 

● Tolleranza alla frustrazione 

● Flessibilità 

● Analisi numerica 

● Impegno 

● Delegazione 

● Autonomia 

●         Adattamento a cambiamenti 

● Consapevolezza organizzativa 

● Impegno nei confronti dei valori istituzionali  

● Formazione continua 

● Ricerca di informazioni 

● Capacità tecniche 

● Competenze informatiche 

● Ascolto attivo  

● Empatia 

● Competenze orali  

● Comunicazione scritta 

● Abilità sociali 

● Capacità cinetiche 

● Creatività 

● Proattività  

● Spirito d’iniziativa 

● Motivazione 

● Positività 

● Autocontrollo e stabilità emozionale 

● Fiducia in se stessi 



 

 

Procedura 

La raccolta dei dati dei partecipanti è stata effettuata tra novembre 2020 e gennaio 2021. In primo 

luogo, si è tenuto un incontro interno con i responsabili del coordinamento della ricerca di Malta, 

Cipro, Italia e Spagna al fine di definire le diverse famiglie professionali secondo il sistema di 

classificazione europeo NACE. Professionisti nel campo delle risorse umane, dell'orientamento 

professionale e delle professioni correlate sono stati coinvolti nello sviluppo di un modello 

semplificato basato su criteri di validità ecologica nell'ambito del progetto "UpGrad_Me 2.0" (il 

sistema risultante si trova nella sezione sulla ricerca delle famiglie professionali  di questo 

documento). D'altra parte, un team spagnolo di professionisti ha selezionato diverse abilità, 

competenze trasversali/specifiche e tratti personali che potrebbero coprire l'intera gamma delle 

professioni. Una volta redatto, il questionario è stato condotto da professionisti del settore risorse 

umane, consulenti del lavoro, tecnici di progetti di lavoro e professioni affini, che hanno selezionato 

le principali competenze, abilità e caratteristiche personali che consideravano associate a ciascuna 

famiglia professionale, tramite una procedura di "check-list". Infine, i dati raccolti sono stati 

analizzati utilizzando il software statistico Excel. 

 

RISULTATI 

In termini di genere, la maggior parte dei partecipanti erano donne: 47 donne rispetto a 36 uomini e 

1 persona considerata di genere non binario (vedi tabella 2). Come si può vedere 

dai grafici, l'età media dei partecipanti che hanno preso parte alla ricerca era di 

37,71 anni. L'età media delle partecipanti alla ricerca di sesso femminile era 

38,57, l'età media dei partecipanti alla ricerca di sesso maschile era 36,44. Per 

quanto riguarda il Paese di origine, il 25,3% del campione era spagnolo (21 

soggetti), maltese (21), cipriota (21) e il 24,1% italiano (20). 



 

 

 

Grafico 1. Numero di partecipanti in base al genere  

 

FAMIGLIE PROFESSIONALI  

1. AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E PESCA  

La famiglia professionale “Agricoltura, allevamento e pesca” è stata così definita: L'agricoltura è 

l'insieme delle attività economiche e tecniche legate al trattamento del suolo e alla coltivazione della 

terra per la produzione alimentare. Comprende un intero insieme di azioni umane che trasformano 

l'ambiente naturale. L'allevamento del consiste nella gestione e nello sfruttamento degli animali 

addomesticati a fini di produzione. Si definisce pesca l'attività svolta per l'estrazione dei pesci. Può 

essere fatto in acque continentali o marine. Questa categoria comprende le seguenti 

attività/professione : Agricoltura, Allevamento, giardinaggio, pesca ”. 

Le seguenti competenze, abilità e caratteristiche professionali sono state selezionate con frequenza 

maggiore dai partecipanti: Lavoro di squadra e Problem solving (entrambi scelti dal 77,6% delle 

persone intervistate); Pianificazione (74,1%), Organizzazione (64,7%), Resilienza (61,2%), Flessibilità 

(58,8%), Decision making (57,6%), Motivazione (57,6%), Tolleranza alla frustrazione (54,1%), 

Positività (49,4 %). 

Invece quelle competenze, abilità e caratteristiche che sono state votate in misura minore come 

associate alla famiglia professionale "Agricoltura, allevamento e pesca" sono state: competenze 

informatiche, Impegno nei confronti dei valori istituzionali e Influenza (5,9%), Comunicazione scritta 

(9,4%), Ascolto attivo (12,9%), Analisi numerica (14,1%), Delegazione (14,1%), Empatia (16,5%), 

Regia (17,6%), Competenze orali (18,8%),  Apertura e Adeguamento (18,8%) . 



 

 

 

2. SERVIZI SOCIALI E SALUTE 

La famiglia professionale “Servizi sociali e salute” è stata così definita: “Rientrano in questa categoria 

le professioni orientate a fornire assistenza, cure e sostegno alle persone, che includono interventi 

fisici, sociali, educativi e psicologici. Sono incluse anche professioni orientate a promuovere la salute 

degli animali. Questa categoria comprende le seguenti attività / professioni: istruzione (insegnanti ed 

educatori), medici, infermieri, accompagnatori e/o badanti; Psicologi e assistenti sociali ”. 

Le seguenti competenze, abilità e caratteristiche professionali sono state selezionate più 

frequentemente dai partecipanti: Empatia (92,9%), Lavoro di squadra (84,7%), Problem solving 

(82,4%), Abilità sociali (83,5%), Pensiero critico (77,6%), Motivazione (76,5%), Abilità orali (76,5%), 

Comunicazione interpersonale (74,1%), Autocontrollo e stabilità emotiva (74,1%), Ascolto attivo 

(74,1%). 

D'altra parte, quelle competenze, abilità e caratteristiche che sono state votate in misura minore 

come associate a questa famiglia professionale sono state: Analisi numerica (22,4%), Capacità 

cinetiche (24,7%), Abilità informatiche (28,2%), Delegazione ( 28,2%), Regia (35,3%), Capacità tecnica 

(41,2%), Impegno nei confronti  dei valori istituzionali (42,4%), Consapevolezza organizzativa 

(43,5%), Resilienza (43,5%), Influenza (44,7%) e Autonomia (44,7 %). 

 

3. EDILIZIA 

La famiglia professionale "Edilizia" è stata definita come segue: "Edilizia si riferisce a quelle attività 

legate alla costruzione o alla realizzazione di qualcosa, in particolare edifici,  ponti, ecc. Questa 

categoria comprende la seguente attività anche per: edifici residenziali e edifici non residenziali ". 

Le seguenti competenze, abilità e caratteristiche professionali sono state selezionate in misura 

maggiore dai partecipanti, in quanto associate a questa famiglia professionale: Lavoro di squadra 

(84,7%), Problem solving (78,8%), Pianificazione (65,9%), Organizzazione (65,9%) , Capacità tecnica 

(57,6%), Decision making (52,9%), Leadership (50,6%), Orientamento ai risultati (50,6%), Abilità 

cinetiche (45,9%), Tolleranza alla frustrazione (45,9%). 

Invece, le seguenti competenze, abilità e caratteristiche sono state votate in misura minore come 

associate a questa famiglia professionale: Impegno nei confronti dei valori istituzionali (11,8%), 

influenza (12,9%), Apertura e Adattamento cognitivo (12,9%), Ricerca di informazioni (17,6%), 

Competenze informatiche (18,8%), Competenze orali (20%), Comunicazione scritta (20%), Ascolto 

attivo (22,4%), Analisi numerica (22,4%), Consapevolezza organizzativa (23,5%). 

 

4. PRODUZIONE E MANIFATTURA 



 

 

La famiglia professionale “Produzione e manifattura” è stata così definita: “Produzione e 

manifattura si riferiscono a processi industriali, fabbricazione o produzione come un insieme di 

operazioni necessarie per modificare le caratteristiche delle materie prime. Queste azioni vengono 

svolte nel campo dell'industria. In questa sezione sono incluse le attività relative alla riparazione dei 

motori. Questa categoria comprende le seguenti attività: Produzione ed esercizio dell'industria 

manifatturiera; Produzione e distribuzione di elettricità e gas. Fornitura di aria condizionata; Servizi 

di gestione dell'acqua e dei rifiuti; Petrolio, gas e miniere; Riparazione di motori e veicoli ”. 

Le seguenti competenze, abilità e caratteristiche professionali sono state selezionate in misura 

maggiore dai partecipanti, in quanto associate alla famiglia professionale "Produzione e 

manifattura": Lavoro di squadra (82,4%), Problem solving (77,6%), Pianificazione (71,8%), Capacità 

tecnica (69,4%), Orientamento ai risultati (68,2%), Organizzazione (67,1%), Decision making (58,8%), 

Capacità di analisi (56,5%), Competenze informatiche (54,1%) e Leadership (51,8%). 

D'altra parte, le seguenti competenze, abilità e caratteristiche sono state votate in misura minore 

come associate a questa famiglia professionale: Empatia (15,3%), Influenza (20%), Ascolto attivo 

(21,2%), Apertura (22,4%) , Autocontrollo e stabilità emotiva (24,7%), Abilità di negoziazione 

(25,9%), Impegno nei confronti dei valori istituzionali (27,1%), Delegazione (27,1%), Impegno 

(28,2%), Competenze sociali (29,4%). 

 

5. TRASPORTI E LOGISTICA 

La famiglia professionale “Trasporti e logistica” è stata così definita: “Il settore dei servizi di trasporto 

e logistica si concentra sui servizi di trasporto forniti ai clienti per conto terzi e NCC. Rientrano in 

questa categoria le seguenti attività: Trasporto terrestre e trasporto tramite condotte, Trasporto  

marittimo, Trasporto aereo, Magazzinaggio e attività di supporto al trasporto, Attività postali e di 

corriere, Autisti, Logistica, Servizi di stoccaggio ”. 

Le seguenti competenze, abilità e caratteristiche professionali sono state selezionate più 

frequentemente dai partecipanti come associate a questa famiglia professionale: Lavoro di squadra 

(72,9%), Problem solving (72,9%), Pianificazione (67,1%), Organizzazione (67,1%), Capacità tecnica 

(61,2%), Orientato ai risultati (52,9%), Orientato al cliente (50,6%), Decision making (50,6%), 

Motivazione (50,6%), Iniziativa (45,59%). 

D'altra parte, le seguenti competenze, abilità e caratteristiche sono state votate in misura minore 

come associate a questa famiglia professionale: Influenza (18,8%), Apertura e adattamento cognitivo 

(20%), Empatia (20%), Impegno nei confronti dei valori istituzioni (22,4%), Formazione continua 

(22,4%), Ascolto attivo (22,4%), Delegazione (24,7%), Ricerca di informazioni (24,7%), Analisi 

numerica (28,2%), Competenze informatiche (28,2%). 

 

6. VENDITA E COMUNICAZIONE  



 

 

La famiglia professionale “Vendita e comunicazione” è stata così definita: “Comunicazione e 

vendita sono due business unit fondamentali in diversi settori. La vendita e la comunicazione 

comprendono tutte le attività necessarie per fornire a un cliente o un'azienda un prodotto o un 

servizio in cambio di denaro, nonché le diverse attività per fornire informazioni all'utente finale o al 

cliente. Rientrano in questa categoria le seguenti attività: Vendita all’ingrosso e al dettaglio, 

Marketing e pubblicità, Community Manager, Tecnologia dell'informazione e della comunicazione, 

Relatori, Rivenditori, Attività immobiliari, Giornalisti ed esperti di social media ”. 

Le seguenti competenze, abilità e caratteristiche professionali sono state selezionate più 

frequentemente dai partecipanti come associate alla famiglia professionale "Vendite e 

comunicazione": Competenze sociali (è stata votata dall'84,7% degli intervistati), Lavoro di squadra 

(78,8%) , Competenze orali (77,6%), Orientamento al cliente (77,6%), Problem Solving (74,1%), 

Abilità di negoziazione (74,1%), Comunicazione interpersonale(74,1%), Positività ( 69,4%), Pensiero 

critico (69,4%), Creatività (68,2%), Organizzazione (65,9%). 

D'altra parte, le seguenti competenze, abilità e caratteristiche sono state votate in misura minore 

come associate a questa famiglia professionale: Competenze cinetiche (20%), Delegazione (34,1%), 

Impegno nei confronti dei valori istituzionali (37,6%), Resilienza (37,6%), Regia (38,8%), Analisi 

numerica (41,2%) Capacità tecnica (42,4%), Consapevolezza organizzativa (44,7%), Autonomia  

(45,9%), Formazione continua (45,9%). 

 

 



 

 

7. SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE 

La famiglia professionale “Servizi di alloggio e ristorazione” è stata così definita: “Il settore dei servizi 

di alloggio e ristorazione fa parte dell’ampissimo settore del turismo e dell'ospitalità. Il settore dei 

servizi di alloggio e ristorazione comprende le tutte strutture che forniscono ai clienti alloggio e / o 

preparano pasti, spuntini e bevande per il consumo immediato. Rientrano in questa categoria le 

seguenti attività: Servizi di ospitalità: alberghi, bar e ristoranti; Lavoro domestico, Servizi di pulizia ”. 

Le seguenti competenze, abilità e caratteristiche professionali sono state selezionate più 

frequentemente dai partecipanti come associate alla famiglia professionale "Alloggio e servizi di 

ristorazione": Orientato al cliente (84,7%), Lavoro di squadra (74,1%), Problem solving (68,2%), 

Motivazione (67,1%), Positività (64,7%), Competenze sociali (63,5%), Organizzazione (60%), Iniziativa 

(58,8%), Autonomia  (55,3%), Autocontrollo e stabilità emotiva. 

D'altra parte, le seguenti competenze, abilità e caratteristiche sono state votate in misura minore 

come associate a questa famiglia professionale: Analisi numerica (11,8%), Ricerca di informazioni 

(17,6%), Capacità di analisi (18, %), Competenze informatiche (20%), Formazione continua (21,2%), 

Influenza (22,4%), Impegno nei confronti dei valori istituzionali (22,4%), Delegazione (23,5%),  

Pensiero critico (25,9%), Regia (27,1%). 

 

8. ATTIVITÀ TECNICO - SCIENTIFICHE 

La famiglia professionale “Attività tecnico-scientifiche” è stata così definita: “Rientrano in questa 

categoria tutte quelle attività legate alla ricerca, consulenza, attività legali e contabili; così come le 

attività veterinarie. Rientrano in questa categoria le seguenti attività: Attività legali e contabili, 

Attività head office, Attività di consulenza gestionale, Attività di architettura e ingegneria; Prove 

tecniche, Ricerca e sviluppo scientifico, Pubblicità e ricerche di mercato, Altre attività professionali 

scientifiche e tecniche, Esperti informatici ”. 

Le seguenti competenze, abilità e caratteristiche professionali sono state selezionate più 

frequentemente dai partecipanti come associate alla famiglia professionale "Attività tecnico - 

scientifiche": Pensiero strategico (83,5%), Problem solving (83,5%), Pensiero critico (82,4 %), 

Pianificazione (77,6%), Organizzazione (76,5%), Capacità di analisi (72,9%), Competenze informatiche 

(70,6%), Formazione continua (70,6%), Lavoro di squadra ( 69,4%), Capacità tecnica (68,2%), Analisi 

numerica (64,7%). 

D'altra parte, le seguenti competenze, abilità e caratteristiche sono state votate in misura minore 

come associate a questa famiglia professionale: Abilità cinetiche (22,4%), Delegazione (23,5%), 

Empatia (32,9%) , Impegno nei confronti dei valori istituzionali" (34,1%), Impegno (37,6%), 

Consapevolezza organizzativa (38,8%), Autocontrollo e stabilità emotiva (38,8%), Ascolto attivo 

(38,8%) , Abilità di negoziazione (41,2%), Orientato al cliente  (42,4%). 

 

 



 

 

9. LAVORO D’UFFICIO 

La famiglia professionale “Lavoro d'ufficio” è stata così definita: “Per lavoro d'ufficio si intendono 

tutte le attività lavorative ed economiche che possono essere svolte in un contesto d'ufficio, escluse 

quelle attività ricomprese nella categoria “vendite e comunicazione ”, nonché comprese le “Attività 

tecnico-scientifiche”. Rientrano in questa categoria le seguenti attività: Servizi finanziari: Banca e 

assicurazioni, Impiegati di supporto, Impiegati pubblici: amministrazione, difesa e sicurezza sociale, 

Organizzazioni internazionali, Tecnici delle risorse umane ”. 

Le seguenti competenze, abilità e caratteristiche professionali sono state selezionate più 

frequentemente dai partecipanti come associate alla famiglia professionale "Lavoro d'ufficio":  

Lavoro di squadra (88,2%), Problem solving (84,7%), "Comunicazione scritta" (80%), Organizzazione 

(78,8%), Pianificazione (74,1%), Abilità di negoziazione (71,8%), Comunicazione interpersonale 

(71,8%), Competenze sociali (71,8%), Orientamento al risultato (69,4%), Competenze informatiche 

(67,1%). 

D'altra parte, le seguenti competenze, abilità e caratteristiche sono state votate in misura minore 

come associate a questa famiglia professionale: Abilità cinetiche (16,5%), Creatività (32,9%), 

Proattività (34,1 %), Delegazione (40%), Resilienza (42,4%), Influenza (43,5%), Impegno (44,7%), 

Analisi numerica (45,9%), Apertura e cognitive adattamento (48,2%), Ascolto attivo (48,2%). 

 

10. ARTE, INTRATTENIMENTO E SVAGO 

La famiglia professionale “Arte, intrattenimento e svago” è stata così definita: “Rientrano in questa 

categoria le attività volte a promuovere lo sviluppo culturale e artistico, l'intrattenimento e la 

ricreazione del cliente o dell'utente finale. Rientrano in questa categoria le seguenti attività: 

musicisti, attori, artisti dello spettacolo, arti plastiche, registi, produttori, truccatori, parrucchieri, 

tecnici del suono, tecnici di ripresa ”. 

Le seguenti competenze, abilità e caratteristiche professionali sono state selezionate in misura 

maggiore dai partecipanti, in quanto maggiormente associate alla famiglia professionale "Arte, 

intrattenimento e svago": Creatività (89,4%), Motivazione (77,6%), Positività (77,6%), Iniziativa 

(68,2%), Fiducia in se stessi (67,1%), Empatia (62,4%), Competenze sociali (61,2%), Proattività (60 %), 

Comunicazione interpersonale (58,8%), Pianificazione (56,5%), Flessibilità (55,3%), Competenze orali 

(55,3%). 

 D'altra parte, le seguenti competenze, abilità e caratteristiche sono state votate in misura minore 

come associate a questa famiglia professionale: Analisi numerica (10,6%), Impegno nei confronti dei 

valori istituzionali (15,3%), Delegazione ( 15,3%), Consapevolezza organizzativa (23,5%), Capacità di 

analisi (23,5%), Competenze informatiche (25,9%), Ricerca di informazioni (29,4%), Comunicazione 

scritta (32,9%), Abilità di negoziazione (32,9%), Capacità tecnica (32,9%). 

 

 



 

 

 

 

5. CONCLUSIONI 

 

Attraverso questa ricerca, il consorzio “UpGrad_Me 2.0” ha effettuato una nuova valutazione della 

situazione occupazionale di giovani migranti, rifugiati e richiedenti asilo in Spagna, Italia, Malta e 

Cipro, tenendo conto delle diverse risorse nazionali per promuovere l'occupabilità e favorire i 

processi di orientamento al lavoro di questi gruppi. Questa valutazione conclude che è necessario 

promuovere progetti e modelli che consentano di offrire ai giovani migranti alternative interessanti, 

in modo che possano accedere al loro primo impiego formale. Il primo passo è necessariamente 

basato sulla conoscenza delle diverse opzioni disponibili nel mercato del lavoro nell'Unione Europea. 

Per questo motivo, il consorzio del progetto "UpGrad_Me 2.0" ha effettuato una revisione del 

sistema di classificazione NACE, che consente una differenziazione dettagliata delle attività 

economiche nell'Unione Europea. 

Il sistema di classificazione NACE offre un'ampia gamma di attività economiche ed è uno strumento 

utile per i settori imprenditoriali o governativi all'interno dell'Unione Europea, ma non per i giovani 

migranti, rifugiati e richiedenti asilo senza precedenti esperienze nel mercato del lavoro della 

Comunità europea, né tantomeno del paese ospitante. Il consorzio del progetto ha effettuato una 

semplificazione del sistema NACE utilizzato da Eurostat (Commissione europea, 2008). Come 

accennato, questo modello è molto completo e complesso, con un totale di 21 famiglie professionali,  

pertanto è stata effettuata una semplificazione per questo questionario. Semplificare e ridurre a 10 il 

numero di famiglie professionali comporta difficoltà metodologiche, in quanto significa raggruppare 

professioni molto diverse nella stessa categoria, il che potrebbe portare a una generalizzazione che 

riduce la precisione dell'analisi. Tuttavia, questo è il metodo scelto per fornire un quadro 

semplificato per i giovani senza esperienza professionale. 

Questa classificazione è stata concepita come un primo approccio per i giovani migranti, richiedenti 

asilo e rifugiati, come un passo preliminare per riflettere su se stessi sulle proprie competenze, sui 

settori  d’interesse e in quelli in cui potrebbero inserirsi sulla base delle competenze che già 

possiedono o che vorrebbero sviluppare, al fine di esplorare successivamente, con l'aiuto di 

consulenti del lavoro, la gamma di attività che rientrano in queste famiglie professionali 

precedentemente analizzate. È importante sottolineare che la semplificazione del sistema NACE 

funziona bene e rende il sistema più facile da usare. Nel creare un'esperienza di gamification, 

dobbiamo tenere presente che ci riferiamo alle competenze necessarie per svolgere un lavoro, non a 

quelle legate al settore d’attività dell'azienda. Potresti lavorare in una posizione di vendita in 

un'azienda manifatturiera, quindi avrai bisogno delle competenze associate alla posizione di vendita. 

 



 

 

Alcuni dei limiti che possiamo trarre dal modello di classificazione delle famiglie professionali 

"UpGrad_Me 2.0" è che molte delle attività economiche definite potrebbero essere incluse in 

diverse categorie. Tra queste, la categoria con le maggiori difficoltà nel differenziare le famiglie 

professionali è quella del "Lavoro d’ufficio", poiché molte delle attività di ufficio possono includere 

anche attività economiche legate alle "Vendite e comunicazione", "Attività tecnico - scientifiche" o 

"Servizi sociali e salute”. Allo stesso modo, la categoria professionale "Produzione e manifattura" 

comprende fino a quattro categorie professionali precedentemente definite dal sistema di 

classificazione NACE: nella sua seconda revisione: "Manifattura", "Fornitura di elettricità, gas, vapore 

e condizionamento", "Approvvigionamento idrico e del sistema fognario, attività di gestione e 

bonifica dei rifiuti","Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli ". Ciò 

suggerisce che il modello "UpGrad_Me 2.0" limita la capacità di differenziare tra famiglie 

professionali, a differenza del sistema NACE Rev.2. Queste limitazioni devono essere considerate nel 

quadro della presente ricerca, così come nello sviluppo dei seguenti outputs intellettuali del 

progetto. Tuttavia, il modello di classificazione qui presentato offre anche un vantaggio per una 

prima approssimazione semplificata delle famiglie professionali in Europa, soprattutto quando si 

tratta di fornire orientamento professionale a giovani, migranti, rifugiati e richiedenti asilo senza 

precedenti esperienze in questo campo. 

Dopo aver analizzato le risposte fornite dai partecipanti all'indagine, si può notare che le 

competenze "Problem solving" e "Lavoro di squadra" compaiono in 9 delle 10 famiglie professionali 

al 1 °, 2 ° o 3 ° posto (tabella, Allegato 1). I risultati suggeriscono che gli intervistati considerano 

queste competenze piuttosto trasversali. Tra 10 famiglie professionali, l'unica famiglia per cui le top 

10 skills menzionate per le altre famiglie non compaiono è "Arte, intrattenimento e svago". 

Queste competenze, insieme ad altre, sono a volte indicate come core skills, basic skills e soft skills e 

costituiscono le fondamenta dello sviluppo personale di una persona. Queste skills possono essere 

utilizzate per una moltitudine di occupazioni e mansioni professionali e non solo, vengono inoltre 

costantemente messe in pratica anche al di fuori del mercato del lavoro1 

In relazione alla procedura di ricerca, ai partecipanti è stato chiesto di selezionare quelle 

competenze, abilità o tratti che ritenevano potessero essere correlati alle famiglie professionali in 

questione sotto forma di "check list". Chiedere ai soggetti di classificare le diverse competenze, 

abilità e tratti dal più al meno rilevante avrebbe consentito un'analisi più approfondita delle 

differenze e avrebbe fornito un modello che favorisse una maggiore differenziazione 

 tra le famiglie professionali. Tuttavia, questa procedura sarebbe stata gravosa, poiché si sarebbero 

dovuti ordinare un totale di 42 elementi, risultando in un grande sforzo. 

 

 

 

 

1. https://ec.europa.eu/esf/transnationality/content/how-boost-soft-skills-recognition 



 

 

Stakeholders Feedback 

È importante ricordare che il consorzio "UpGrad_Me 2.0" si è impegnato con i comitati nazionali 

delle parti interessate (Stakeholder Committee) per offrire una prospettiva globale sui risultati della 

ricerca. In questo senso sono state coinvolte più di 31 persone provenienti da 12 Paesi: sia 

professionisti che lavorano quotidianamente con i giovani, sia membri delle organizzazioni che non 

sono formalmente coinvolte nel progetto, e giovani. Sono stati formati in totale 4 comitati, istituiti in 

ogni paese membro del consorzio (Spagna, Italia, Malta e Cipro). Le principali conclusioni raggiunte 

da tutti i paesi sono specificate di seguito. 

Sul “Modello UpGrad_Me 2.0”: creare un modello semplificato basato sul sistema “NACE”, è 

“sicuramente meno confusionario per i lettori, soprattutto se l'inglese non è per loro una prima o 

una seconda lingua. Da un punto di vista linguistico, potrebbe essere più facile da capire. Alcuni 

esempi di eventuali lavori aiuterebbero sicuramente il lettore a capire cosa rappresenta ciascuna 

categoria". I diversi membri dei comitati di stakeholders hanno convenuto che le dieci categorie 

siano sufficientemente accurate e di facile comprensione. Inoltre, non escludono alcun settore per 

evitare l'etichettatura, cosa abbastanza comune quando si parla di migranti. Altri membri di comitati 

concludono che alcune categorie sono troppo semplicistiche o eccessivamente generalizzate, e 

questo dovrebbe essere preso in considerazione quando si forniscono informazioni a professionisti o 

giovani migranti (ad esempio, "Produzione e manifattura", "Servizi sociali e salute" o "Agricoltura , 

Allevamento e Pesca "). Una soluzione potrebbe essere quella di "dividere le famiglie di questi 

professionisti in diverse sottocategorie". Inoltre, hanno sottolineato che vi sono alcune categorie 

professionali che sono state trascurate, come "baby sitter", "Professioni informatiche" o "Servizi di 

sicurezza". 

D'altra parte, secondo feedback dei diversi membri del comitato degli stakeholders, ci sono attività 

economiche che non richiedono il riconoscimento ufficiale delle competenze, e sono 

tradizionalmente svolte da donne (occupazioni legate all'assistenza domiciliare, cura delle persone, 

assistenza all'infanzia; tra altri). Per la ricerca futura, si raccomanda di considerare un approccio 

basato sul genere al fine di identificare le professioni che possono essere tradizionalmente legate a 

donne o uomini. 

I diversi membri dello Stakeholders Committee (SC) hanno convenuto che le competenze associate a 

ciascuna famiglia professionale siano rilevanti per le categorie professionali stabilite dal modello 

“UpGrad_Me 2.0”. Tuttavia, concludono anche che ci sono elementi qualitativi che non sono stati 

menzionati durante la ricerca, poiché essa si limita solo all'analisi dei dati quantitativi. In questo 

senso, diversi membri hanno menzionato, da un lato, che alcune abilità come "comunicazione 

scritta" e "abilità di negoziazione" dovrebbero essere incluse anche nella categoria di  "Arti e 

intrattenimento" in quanto pertinenti. D'altra parte, alcuni membri hanno affermato che la categoria 

"Vendite e comunicazione" non include le "competenze informatiche" nei risultati della ricerca; e 

questo è richiesto per la maggior parte delle posizioni di vendita, poiché i professionisti di questo 

settore dovrebbero avere conoscenze relative all’uso di softwares. Diversi membri della SC hanno 

anche concordato sul fatto che "Risoluzione dei problemi" e "Lavoro di squadra" sono competenze 

fondamentali (competenze trasversali) in quanto sono trasversali a diverse occupazioni e 

professioni. 



 

 

Persone di diverse SC ritengono che la ricerca è troppo ampia sia per i giovani che per i 

professionisti. In questo senso, si consiglia di produrre versioni semplificate della ricerca, di 

condividere i risultati del report in una versione più breve utilizzando infografiche e rendendolo più 

accessibile al pubblico. 

Infine, diversi membri del CS hanno spiegato che la barriera linguistica crea comunemente problemi 

di occupazione e integrazione per MNRR. Questo argomento non è stato considerato durante la 

ricerca "UpGrad_Me 2.0". Tuttavia, si raccomanda di tenere conto delle lacune linguistiche e da altre 

questioni culturali. Per ricerche e progetti futuri, si raccomanda inoltre di facilitare un approccio 

basato sui limiti linguistici, come elemento chiave per garantire il successo durante il processo di 

integrazione e inclusione sociale e lavorativa di giovani migranti, nuovi arrivati, richiedenti asilo e 

rifugiati nell'Unione Europea . 
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● https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-

forecasts_en 

● www.odisseu-project.eu  
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