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Webinar : MERCATO DEL LAVORO E PROFESSONI DEL FUTURO IN
EPOCA DI “POST COVID”

A cura di AGENZIA PIEMONTE LAVORO in collaborazione con ANPAL Servizi

Destinatari:  Docenti  e  orientatori  degli  Istituti  di  Istruzione  Secondaria  e  delle  Istituzioni
Formative del territorio regionale del Piemonte.

Il progetto:
Il  mercato  del  lavoro  è  in  continua  evoluzione,  le  nuove  tecnologie  dall’internet  delle  cose
all’intelligenza artificiale rendono ancora più veloci questi cambiamenti e ancora più incerti gli
scenari futuri. Cambiano le competenze richieste che diventano sempre più integrate tra di loro,
diventa  così  fondamentale  avere  sia  competenze  tecniche  e    umanistiche  che  competenze
personali. 

Ad una situazione in continua evoluzione vanno aggiunti i cambiamenti causati dalla pandemia
da COVID 19. L’emergenza sanitaria che ci ha colpito in modo globale ci costringe a ripensare
all’intero sistema economico, sociale ed ambientale e a studiarne gli impatti sugli scenari futuri,
sul mercato del lavoro, le professioni e le competenze più richieste.

Perchè  gli  studenti  possano  scegliere  il  proprio  percorso  scolastico  e  professionale  è
indispensabile  la  loro  conoscenza dell’attuale  mercato  del  lavoro,  degli  scenari  futuri  e  delle
competenze  richieste.  In  questo  processo  di  conoscenza  un  ruolo  importante  è  giocato  da
insegnanti e orientatori, che a loro volta devono avere conoscenze e informazioni adeguate su
queste  tematiche al  fine  di  orientare  al  meglio  i  propri  studenti partendo dalle  competenze
richieste dal mercato del lavoro.

Per affrontare al meglio i nuovi scenari e garantire per prima la salute e la sicurezza di tutti i
cittadini, è altresì necessario ripensare le modalità con cui vengono trasferite le conoscenze e le
competenze, adottando modalità “on line” e a distanza nel rispetto delle indicazioni fornite
dall’OMS, dai Governi e dalle Regioni

Finalità:
La finalità del progetto è il potenziamento delle competenze e della professionalità dei docenti
delle  Istituzioni  scolastiche  e  formative  sulle  tematiche  inerenti l'evoluzione  del  mercato  del
lavoro e i nuovi profili professionali, al fine di migliorare il catalogo dell'offerta formativa rivolta
agli studenti.
Il progetto prevede inoltre la possibilità di un’azione trasversale di supporto agli insegnanti nel
trasferimento delle informazioni ai propri studenti.

Strumenti e metodologia:
I contenuti proposti e il materiale presentato sono frutto di ricerche e analisi di contesto e dei
dati  effettuate  sulle  banche  dati  nazionali  e  regionali,  nonché  dai  monitoraggi  effettuati
periodicamente da Agenzia Piemonte Lavoro in  collaborazione con ANPAL Servizi.  Il  progetto
proposto è frutto di una consolidata esperienza di questi due soggetti nell’ambito delle politiche
del lavoro e dagli esiti della realizzazione di interventi rivolti a più di 2000 studenti degli Istituti 
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scolastici  e formativi su queste tematiche,  anche nell’ambito del  progetto regionale Obiettivo
Orientamento Piemonte.
Le metodologie utilizzate tengono conto dell’emergenza “Covid” e prevedono l’erogazione degli
interventi on line attraverso l’utilizzo di piattaforme di lavoro comune.  
A partire dai contenuti proposti verrà attivato un confronto sulle nuove professioni e le tendenze
future anche a seguito dell’emergenza “Covid”: quali sono gli scenari che ci aspettano? Che cosa
significa lavorare nei nuovi contesti lavorativi? Quali saranno le competenze più richieste? Quali
saranno le professioni del futuro e quelle in via di estinzione? Quale impatto avranno l’emergenza
“Covid”, la robotica l’intelligenza artificiale sui livelli occupazionali?

Articolazione dell’attività:
Si propone un incontro della durata di 3 ore da erogarsi on line

Piattaforma:
Il Webinar si avvarrà della piattaforma ZOOM. Per accedervi, è necessario installare sul proprio
device, il client scaricabile all’indirizzo: https://zoom.us/download#client_4meeting.
Le credenziali (ID e password) verranno comunicate via mail entro le 24 ore precedenti l’inizio di 
ciascun Webinar.

Programma delle attività:
1. Il futuro che ci aspetta;
2. I lavori che ci aspettano;
3. Le attività economiche che ci aspettano.

A  partire  dall’impatto  del  “Covid”  sul  mercato  del  lavoro  nell’incontro  si  affronteranno  le
tematiche inerenti agli scenari futuri, alle competenze e professioni più richieste.

Calendario degli incontri:
Per garantire la massima partecipazione l’intervento viene erogato in due edizioni:

1. Mercoledì 13 maggio 2020   dalle ore 14,30 alle ore 17,30;
2. Giovedì 14 maggio 2020   dalle ore 14,30 alle ore 17,30.

Gli interessati possono scegliere di partecipare ad una delle due edizioni proposte.

Costi:
L’attività non prevede costi a carico degli istituti e dei docenti richiedenti.

Adesioni:
I docenti e gli istituti interessati sono pregati di far pervenire la richiesta di adesione via email al
seguente indirizzo: cesedi@cittametropolitana.torino.it  entro il 11/5/2020,
specificando l’edizione a cui si intende partecipare.

REFERENTE CE.SE.DI.
Mariagrazia PACIFICO  
mariagrazia.pacifico@cittametropolitana.torino.it 

https://comunica.cittametropolitana.torino.it/appsuite/
mailto:mariagrazia.pacifico@cittametropolitana.torino.it

