
LAVORO

OPAC

Fonti informative e strumenti
per orientarsi nel mondo del
lavoro

INAPP è un ente pubblico di
ricerca scientifica vigilato
dal Ministero del lavoro.
Gestisce progetti nazionali
ed internazionali inerenti le
politiche attive del lavoro ed
è attivo in numerosi
partnariati scientifici
nonché membro SISTAN.
Ha un sistema informativo
articolato per settori di
attività ed una Biblioteca
che sistematizza le
pubblicazioni dell'Istituto
nonché la letteratura di
interessa istituzionale. 
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BIBLIOTECA

 Il servizio di reference è cambiato nel tempo ma il compito
del bibliotecario specializzato è rimasto quello di
intermediario tra utente e risorse informative.

Anche se  esistono  strumenti e tecnologie sempre più
'abilitanti' è quanto mai attuale e necessario proporre
percorsi di ricerca organici e non dispersivi rispetto al
vasto patrimonio informativo disponibile.

L'utente infatti rimane facilmente invischiato nelle
dinamiche 'dispersive' della rete che si rivela spesso
terreno fertile per la replicazione di disinformazione e/o
informazione di scarsa qualità.

Il bibliotecario specializzato può limitare tali dinamiche,
facendo con 'occhi' e strumenti nuovi ciò che, in realtà, fa da
sempre: la sistematica verifica sulle fonti e la selezione di
quelle affidabili ed autorevoli, verifica e selezione che si
confermano ancora oggi l'unica strada per agire sul
versante di una informazione e documentazione di qualità.

https://inapp.org/it/strumenti/biblioteca



THESAURUS

Padroneggiare la terminologia specifica
consente di impadronirsi di chiavi di ricerca
necessarie ad ottimizzare la ricerca nella
"infosfera". 

Plurale, singolare, maschile, femminile, inglese,
italiano … le parole sono piene di insidie perché
rischiare fraintendimenti?

Le parole chiave del thesaurus INAPP sono
derivate dai thesauri di ILO e EUROVOC e poi
adottate in relazione alla letteratura pubblicata
e al dibattito scientifico in corso. 

https://bit.ly/3GncNVV



OPEN ACCESS

https://oa.inapp.org

La crescita della conoscenza presuppone la 
 disponibilità on-line in modo immediato e
gratuito dei risultati della ricerca scientifica
finanziata con soldi pubblici.

A differenza delle piattaforme proprietarie
specializzate solo gli archivi istituzionali
garantiscono pienamente accesso aperto,
interoperabilità, conservazione a lungo
termine e proprietà dei dati. 

Gli archivi open consentono di accedere a fonti
informative diversificate per tipologia. 



OPAC

Un catalogo aggiornato di risorse off e on line è
uno strumento utile per reperire risorse
necessarie per conoscere o approfondire temi
di interesse ma è in generale il catalogo è uno 
 strumento conoscitivo rispetto al dibattito in
corso in determinati settori.

https://inapp.infoteca.it/



LAVORO

https://atlantelavoro.inapp.org/

L'Atlante del lavoro con immediata metafora
cartografica mette in relazione i lavori con le
competenze per leggere la complessità del
mercato del lavoro e restituirla in modo
consultabile.

L'Atlante del lavoro rappresenta i "contenuti"
dei lavori descrivendone le specifiche attività
nella consapevolezza che per rispondere alle
richieste del mercato del lavoro bisogna cogliere
la complessità delle dinamiche lavorative.



PROFESSIONI

https://bit.ly/3Ix8lWA

rappresentazioni dei contenuti professionali
fabbisogni professionali nel breve-medio termine
previsioni di occupazione a medio termine a livello
nazionale e regionale
previsioni sugli andamenti dell'economia e
dell'occupazione settoriale nei prossimi anni.

Le professioni in Italia sono categorizzate in circa 
800 Unità Professionali. 

Professioni e fabbisogni  interfaccia il mercato del
lavoro con il sistema istruzione/formazione
professionale ed offre informazioni in merito a:



MOBILITA'

https://stage4eu.it/

stage4eu è una fonte informativa che aiuta a
comprendere come la mobilità lavorativa in Europa 
sia un'opportunità  interessante sotto diversi profili: 
 curriculari, orientativi,  motivazionali.

E' inoltre uno strumento personalizzabile rispetto alle
propri esigenze configurandosi così come un servizio
che aiuta a comprendere quali siano le occupazioni
richieste in relazione a categorie merceologiche
specifiche nonché che offre un accesso diretto alle
offerte da parte del mercato. 



DATI

https://stage4eu.it/

I dati messi a disposizione costituiscono l’esito 
delle indagini statistiche realizzate da INAPP.

Le indagine periodiche sono:
Plus - Participation, Labour, Unemployment, Survey
RIL - Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro
QdL -Indagine campionaria sulla qualità del lavoro
PIAAC - Indagine internazionale sulle competenze
degli adulti
IFP - Istruzione e Formazione Professionale
ESS - European Social Survey
ICP - Indagine campionaria sulle professioni
PEC - Professioni e competenze nelle imprese
OFP - Indagine sull’offerta di formazione professionale
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https://it.wikipedia.org/wiki/Scienza_dei_dati
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