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Il mercato del lavoro in Italia e in CampaniaIl mercato del lavoro in Italia e in Campania

Fonte: ISTAT (20 settembre 2006) 

Mezzogiorno
Tasso più basso di 
crescita del lavoro 
dipendente
Tasso più alto di 
crescita del lavoro 
indipendente

Industria Travaso 
da dipendenti a 
indipendenti?
Servizi
In linea con dato 
nazionale

Mezzogiorno Unica area d’Italia in cui aumenta l’inattività (+0,5%)

Mezzogiorno, cresce il lavoro autonomoMezzogiorno, cresce il lavoro autonomo

Fonte dati: ISTAT (20 settembre 2006) 

L’occupazione in Italia - 2006L’occupazione in Italia - 2006

Autore: Dario Banfi



  

Italia
Aumenta in tutti i 
segmenti il lavoro 
a termine (in 
particolare tra le 
donne)

Mezzogiorno
Aumenta 
l’incidenza del 
lavoro a termine 
in relazione alla 
creazione di nuovi 
posti di lavoro 

Motivazioni
Richiesta di maggiore flessibilità da parte delle imprese in una fase di stagnazione economica 
generale. Si investe meno sul lungo periodo (in Capitale Umano)

Il mercato del lavoro in Italia e in CampaniaIl mercato del lavoro in Italia e in Campania

Lavoro a termine!Lavoro a termine!

Fonte dati: ISTAT (20 settembre 2006) 

Gli occupati a termine in Italia - 2006Gli occupati a termine in Italia - 2006

Autore: Dario Banfi



  

Il mercato del lavoro in Italia e in CampaniaIl mercato del lavoro in Italia e in Campania

Campania
Tasso di disoccupazione 
doppio rispetto alla media 
nazionale.
Tassi di occupazione 
(insieme a Sicilia) più basso 
d’Italia.

Servizi
Decresce il numero di lavoratori dipendenti. Cresce numero di indipendenti

Regione Campania, servizi in difficoltàRegione Campania, servizi in difficoltà

Fonte dati: ISTAT (20 settembre 2006) 

Occupazione, disoccupazione e settoriOccupazione, disoccupazione e settori

Autore: Dario Banfi



  

      

I laureati in ingegneriaI laureati in ingegneria
Posizione in azienda, l’ingresso nel mercato, i corsi migliori, NapoliPosizione in azienda, l’ingresso nel mercato, i corsi migliori, Napoli



  

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Neolaureati

Una volta..Una volta..  

Oggi.. Oggi.. 

La posizione in azienda
Sempre più allineata ai livelli impiegatizi, anche se persiste un’ampia 
diversificazione per tipologie professionali.
Ingresso nel mercato con formule di flessibilità nuove.

 Aumenta il numero di laureati sul 
mercato;

 Il tessuto delle imprese rimane uguale 
(95% PMI);

 Impreparazione del mondo delle 
imprese a recepire correttamente 
know-how del neolaureato.

I laureati in IngegneriaI laureati in Ingegneria

Laureati, sprofondano in aziendaLaureati, sprofondano in azienda

Autore: Dario Banfi



  

Laureati per condizione occupazionale a tre anni dalla LaureaLaureati per condizione occupazionale a tre anni dalla Laurea

I laureati in IngegneriaI laureati in Ingegneria

And the winner is.. .. ma non sono tutte rose e fiori!

Indovina chi trova lavoro per primo..Indovina chi trova lavoro per primo..

Fonte dati: ISTAT (23 ottobre 2006) 

 Ingegneria è sempre in testa tra i Corsi che 
hanno maggiore aderenza alla domanda;

 Ingegneria garantisce il più elevato livello di 
continuità lavorativa nelle fasi di ingresso nel 
mercato (primi tre anni);

 Negli anni sta perdendo forza relativa;

Autore: Dario Banfi



  

Laurea in Ingegneria = necessaria, no, sì ma non ora.. (‘mbuto!)Laurea in Ingegneria = necessaria, no, sì ma non ora.. (‘mbuto!)

I laureati in IngegneriaI laureati in Ingegneria

Imprese all’altezza dell’offerta?Imprese all’altezza dell’offerta?

Fonte dati: ISTAT (23 ottobre 2006) 

 La laurea in Ingegneria è richiesta dall’82,9% dei casi da chi assume ingegneri [% tra le più alte!] ;
 In un caso su dieci: l’ingegnere poteva anche non studiare!! 
 Nel 14,7% dei casi: richiesta ma non necessaria = investimento (ingresso a livello impiegatizio, per accelerare 

carriera con tempo) sul futuro o ignoranza? 
 Ancora più grave: talvolta non è richiesta, ma alla fine è necessaria: l’imprenditore non sa governare il proprio 

business.. 

Autore: Dario Banfi



  

I Corsi vincenti e la stabilità del lavoro a tre anni dalla LaureaI Corsi vincenti e la stabilità del lavoro a tre anni dalla Laurea

Gestionali e stabiliGestionali e stabili

Fonte dati: ISTAT (23 ottobre 2006) 

 L’Ingegneria gestionale garantisce una maggiore forza in ingresso e nella 
stabilizzazione. Ingegneria meccanica buona per l’ingresso nel mercato. Informatica e 
telecomunicazioni: continuità sul medio periodo. 
(Le ragioni? Si veda l’approfondimento delle retribuzione per comparto..)

 A Napoli si registra una stabilità dei laureati in Ingegneria abbastanza buona: 67,1% 
dei casi in tre anni ha avuto un lavoro continuativo.

Autore: Dario Banfi



  

      

La domanda di lavoroLa domanda di lavoro
Le posizioni aperte nelle aziende, i contratti previsti, le dimensioni d’impresa Le posizioni aperte nelle aziende, i contratti previsti, le dimensioni d’impresa 



  

La crescita

Addetti al comparto 
ICT + 0,5% all’anno

In termini assoluti
+ 11.000 unità (2006-
2010)

PREMESSA: Negli ultimi cinque anni sono andati persi ben 23.000 posti di lavoro.
                      La crescita occupazionale dei prossimi anni non arriverà a coprire le perdite registrate dal 2001 a oggi. 

Andamento degli addetti ICT per segmento (2006-2010)Andamento degli addetti ICT per segmento (2006-2010)

La domanda di lavoroLa domanda di lavoro

Lavoro: le previsioniLavoro: le previsioni

Fonte dati: Assinform / Excelsior (Novembre 2006) 

Segmento più 
promettente

Software e Servizi

Servizi TLC in calo

Autore: Dario Banfi



  

ServiziServizi
Apparati di TLCApparati di TLC

Carrier TLC = Andamento del fatturato in 
crescita, ma calo dell’occupazione 

Riorganizzazioni interne e acquisizioni.

Cinque ambiti di impiego di ingegneriCinque ambiti di impiego di ingegneri

La domanda di lavoroLa domanda di lavoro

Diversificazione tra i comparti Diversificazione tra i comparti 

Fonte dati: Assinform (Novembre 2006) 

MediaMedia
Produzione e riparazione di apparati e supporti sonori 
e video [trend discendenti in occupazione] 

Industria radio televisiva [ha raggiunto dimensione 
ideale] 

È un mercato occupazionale saturo

Possibili fattori positivi convergenza con le TLC 
(digitale terrestre, DVB-H, IP TV)

Canale indirettoCanale indiretto
Prossimi anni: sostituzione per 
obsolescenza delle dotazioni ICT, 
soprattutto tra le famiglie.

Ingresso della Grande Distribuzione in qualità di 
attore primario. Crescita occupazione, in modo 
contenuto, ma costante.

Hardware Assistenza Hardware Assistenza 
TecnicaTecnica

Effetto positivo [anche in termini 
occupazionali] dovuto a evoluzioni 
tecnologiche in tutti i segmenti di 
prodotto (sistemi di fascia alta, PC, 
notebook, storage)

Software e ServiziSoftware e Servizi
Numerose piccolissime società (soprattutto di 
servizi) = sofferenza .

Medie imprese = molto performanti

Poche grandi imprese = stabilizzazione

risorse fuoriuscite

Media impresa                      Imprese individuali

Autore: Dario Banfi



  

Tassi di entrata / uscita dalla imprese IT e TLC per classe dimensionale Tassi di entrata / uscita dalla imprese IT e TLC per classe dimensionale 

La domanda di lavoroLa domanda di lavoro

Piccolo è bello. Il saldo degli ingressi Piccolo è bello. Il saldo degli ingressi 

Fonte dati: Assinform / Excelsior (Novembre 2006) 

Piccola 
impresa

Grande 
impresa

Anno 2006Percentuale relativa al numero complessivo di imprese per classe dimensionale

Autore: Dario Banfi



  

Lavoro dipendente
Tempo parziale

Permanenti

A termine

Tempo pieno

Tempo parziale

Tempo pieno

Lavoro indipendente
Tempo parziale

Tempo pieno Consulenza: Partite IVA di 
Seconda generazione

Imprese private (Aree 
funzionali: Engineering, 
Industrial Operations, ICT)

Studio associato

Contratti a progetto o a 
termine

P.A. Uffici tecnici e 
Settore Informatico

Autoimpiego o attività in 
proprio

Tipologia a maggiore tasso 
di crescita per il lavoro 

dipendente

Ampia diffusione over 45 
(fenomeno dello “spin off”)

Ingegneri e 
informatici

La domanda di lavoroLa domanda di lavoro

Quale posizione di mercato per gli ingegneri?Quale posizione di mercato per gli ingegneri?

Tipologia a maggiore tasso 
di crescita per il lavoro 

autonomo

Autore: Dario Banfi



  

Passato e futuro: le tipologie contrattuali applicate e previstePassato e futuro: le tipologie contrattuali applicate e previste

La domanda di lavoroLa domanda di lavoro

Grande impresa, grande sorpresaGrande impresa, grande sorpresa

Fonti dati: Assinform / Excelsior (Novembre 2006) e Federcomin / Censis (2004) 

Fenomeno dello staff leasing 
nelle grandi imprese

Al crescere della dimensione d’impresa aumenta il livello di flessibilità richiesta, 
cresce l’anzianità aziendale e la diffusione di contratti atipici, compreso l’impiego di 
Partite IVA.

Maggiore 35 
anni

Lavoro 
autonomo con 
Partita IVA

90-95% lavoro 
dipendente a 
tempo 
indeterminato

GRANDE
(più di 500 
addetti)

Maggiore 30 -35 
anni

Contratto a 
progetto

90-95% lavoro 
dipendente a 
tempo 
indeterminato

MEDIO-GRANDE
(tra 200 e 500 
addetti)

Inferiore a 30 
anni

Contratto a 
progetto

Uso non 
marginale (> 
10%) di 
indipendenti

MEDIA
(fino a 200 
addetti)

Età mediaContratto 
atipico 
prevalente

ContrattiTipologia 
d’impresa

La fotografia del 2004La fotografia del 2004 Le previsioni del 2006-2007Le previsioni del 2006-2007

Autore: Dario Banfi



  

*Uscita Multivendor Services, Global Value Services
** Acquisizione Memory
*** Acquisizione Nomos Sistema
**** Incorporazione di TIM
***** Acquisizione di Sema Group

 Chi si occupa di HW 
(Cdc, Dell) va bene;

 I business consultant 
crescono;

 System integrator 
(Engineering) molto 
bene.

 Meger & Acquisition 
nascondono tagli, non 
nuovi ingressi 

La domanda di lavoroLa domanda di lavoro

I big del settore: chi assume?I big del settore: chi assume?

Eleborazione Dario Banfi su dati: 01.net / Sirmi (2006) 

Classifica per fatturato delle prime 30 società IT Classifica per fatturato delle prime 30 società IT 
Trend occupazionali 
dei maggiori player

Attenzione:

Buona posizione di mercato 
o fatturati in crescita non 
equivale a crescita 
occupazionale!

Autore: Dario Banfi



  

      

Gli specialisti ICTGli specialisti ICT
Le figure richieste, gli introvabili e gli emergentiLe figure richieste, gli introvabili e gli emergenti



  

Le professionalità più diffuse nelle tre Aree Funzionali a maggiore impiego di ingegneriLe professionalità più diffuse nelle tre Aree Funzionali a maggiore impiego di ingegneri

Gli specialisti ICTGli specialisti ICT

I 30 leader di funzioneI 30 leader di funzione

Fonte dati: OD&M Consuting - Adecco (Novembre 2006) 
EngineeringEngineering Information TechnologyInformation Technology Industrial OperationsIndustrial Operations
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Autore: Dario Banfi



  

La ripartizione delle risorse umane per professionalità nell’area IT delle PMILa ripartizione delle risorse umane per professionalità nell’area IT delle PMI

Gli specialisti ICTGli specialisti ICT

Programmatore + piccole imprese = ICT made in ItalyProgrammatore + piccole imprese = ICT made in Italy

Fonte dati: Federcomin / Censis (2004) 

 Un addetto su cinque 
delle piccole imprese 
del settore ICT è un 
programmatore 
informatico.

 

Attenzione:

C’è notevole diversità con 
programmatore informatico 
della grande impresa (che a 
fianco delle competenze di 
base e dei linguaggi richiede 
sempre più una 
specializzazione per mercati 
verticali!)

Autore: Dario Banfi



  

% delle assunzioni previste nei comparti IT e TLC% delle assunzioni previste nei comparti IT e TLC
sul totale delle assunzioni (in Italia)sul totale delle assunzioni (in Italia)

Gli specialisti ICTGli specialisti ICT

Le professionalità richieste nel 2007Le professionalità richieste nel 2007

Fonte dati: Assinform (Novembre 2006) 

Settori: Servizi e Industria
Indagine Giugno 2006

Non laureati

1 Professionalità con elevata Professionalità con elevata 
specializzazionespecializzazione
Programmatori (3.350)
Progettisti e analisti informatici (1.140) 
Ingegneri elettronici e delle TLC (160) 

Professioni tecnicheProfessioni tecniche
Tecnici informatici (1.760)
Tecnici amministrativi (75)
Tecnici di Ing. elettronica e delle TLC (340)

Sales & PresalesSales & Presales
Agenti di vendita, rappresentanti di
commercio e venditori tecnici (1.340)

Professioni esecutiveProfessioni esecutive
Addetti ai call center (2.400)
Addetti alla gestione delle basi di dati 
(1.430).

I più ricercati:I più ricercati:

Gli introvabili:Gli introvabili: Ingegneri elettronici e delle telecomunicazioni 
Le imprese del settore Informatica e TLC dichiarano essere di difficile reperibilità nel 40% dei casi.

Autore: Dario Banfi



  

Gli emergenti (!)Gli emergenti (!)

Si caratterizzano per: 
• Multidisciplinarietà;
• Ottime basi sulla Tecnologia;
• Competenze di processo e di settore;
• Competenze allargate (dall’ambito tecnico a quello business);
• Capacità di assicurare con la tecnologia innovazione e sviluppo al cliente.

Gli specialisti ICTGli specialisti ICTFonte dati: Assinform (Novembre 2006) 

Information TechnologyInformation Technology

IT ARCHITECHTIT ARCHITECHT
ANALISTA FUNZIONALEANALISTA FUNZIONALE

CONSULENTE DI PROCESSOCONSULENTE DI PROCESSO
CLIENT MANAGERCLIENT MANAGER

BUSINESS ADVISORBUSINESS ADVISOR

TelecomunicazioniTelecomunicazioni

PRODUCT MANAGERPRODUCT MANAGER
ADDETTI CUSTOMER SERVICEADDETTI CUSTOMER SERVICE

TECNICI DI VENDITATECNICI DI VENDITA
COMMERCIALECOMMERCIALE

MediaMedia

Nessuna figura Nessuna figura 
emergente.emergente.

2007: attesa per lo 2007: attesa per lo 
sviluppo della sviluppo della 

convergenza tra convergenza tra 
tecnologia IP e TV.tecnologia IP e TV.
Possibile travaso di Possibile travaso di 
professionalità ICT.professionalità ICT.

Il DNA dei talentiIl DNA dei talenti

Autore: Dario Banfi



  

      

Le retribuzioni degli ingegneriLe retribuzioni degli ingegneri
Valori nazionali, aree geografiche, funzioni aziendali. Analisi della Campania Valori nazionali, aree geografiche, funzioni aziendali. Analisi della Campania 



  

L’evoluzione retributiva (crescita percentuale) dal 2001 al 2006 delle quattro categorie 
d’inquadramento del mercato: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai.
La linea viola rappresenta l’andamento dell’inflazione.

Trend nazionale 2001 - 2006Trend nazionale 2001 - 2006

Il mercato delle retribuzioniIl mercato delle retribuzioni

Le retribuzioni degli IngegneriLe retribuzioni degli IngegneriFonte dati: OD&M Consulting – Adecco (Novembre 2006) 
Autore: Dario Banfi
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Analisi per città - 2006Analisi per città - 2006

Fatta 100 la Retribuzione Totale Annua Lorda media per categoria (espressa dalla linea 
rossa) sono riportati i rapporti fra le Retribuzioni nelle diverse Città e la media generale.

Napoli, l’impiegato piangeNapoli, l’impiegato piange

Le retribuzioni degli IngegneriLe retribuzioni degli IngegneriFonte dati: OD&M Consulting – Adecco (Novembre 2006) 
Autore: Dario Banfi
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Fatta 100 la Retribuzione Totale Annua Lorda media per categoria (espressa dalla colonna rossa) 
sono riportate (per ogni categoria di inquadramento) le differenze retributiva tra le diverse funzioni 
aziendali.
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Marketing sopra tutti! Bene gli impiegati nelle aree tecnicheMarketing sopra tutti! Bene gli impiegati nelle aree tecniche

Le aree funzionaliLe aree funzionali

Le retribuzioni degli IngegneriLe retribuzioni degli IngegneriFonte dati: OD&M Consulting – Adecco (Novembre 2006) 
Autore: Dario Banfi
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Chi sale e chi scende per Area funzionale (Intervallo 2003-2006) Chi sale e chi scende per Area funzionale (Intervallo 2003-2006) 

- 12,40%DIR. RICERCA E SVILUPPO (GRANDE AZIENDA)36,10%PROJECT MANAGER

- 10,70%RESPONSABILE PROGETTAZIONE PRODOTTO15,40%PROGRAM MANAGER (quadro)

- 10,70%PROGRAM MANAGER (impiegato)17,80%PROGETTISTA

ENGINEERING & TECHNICALENGINEERING & TECHNICAL

- 1,00%DIR. dei SISTEMI INFORMATIVI (GRANDE AZ.)38,80%RESP. SV. SOFTWARE (MEDIA AZIENDA)

- 7,00%RESPONSABILE SISTEMI HARDWARE20,80%RESPONSABILE TELECOMUNICAZIONI

- 4,00%RESPONSABILE SVILUPPO SOFTWARE (GRANDE AZ.)14,70%SYSTEM ENGINEER

INFORMATION TECHNOLOGYINFORMATION TECHNOLOGY

- 13,10%DIR. delle OPERAZIONI (GRANDE AZIENDA)14,60%DIR. di PRODUZIONE (GRANDE AZIENDA)

- 9,50%RESPONSABILE SERVIZI TECNICI20,00%RESPONSABILE DI PRODUZIONE

- 1,50%CAPO SETTORE ACQUISTI23,90%MONTATORE/TRICE

INDUSTRIAL OPERATIONSINDUSTRIAL OPERATIONS

Gli stipendi che vanno meglio e peggioGli stipendi che vanno meglio e peggio

Le retribuzioni degli IngegneriLe retribuzioni degli IngegneriFonte dati: OD&M Consulting – Adecco (Novembre 2006) 
Autore: Dario Banfi



  

I GIOVANI LAUREATI
Dal 2001 al 2003 si è registrato un crollo delle retribuzioni dei Giovani Laureati dell’Information Technology. È 
il calo più vistoso fra le varie aree funzionali.
I salari di ingresso (1-2 anni dalla laurea) e di primo sviluppo professionale (3-5 anni dalla laurea) sono ancora 
oggi inferiori a quelli del 2001, ma in lenta risalita.

L’andamento delle Retribuzioni dei Giovani Laureati (2001-2006) L’andamento delle Retribuzioni dei Giovani Laureati (2001-2006) 

Salari di ingresso nell’area ITSalari di ingresso nell’area IT

Le retribuzioni degli IngegneriLe retribuzioni degli IngegneriFonte dati: OD&M Consulting – Adecco (Novembre 2006) 
Autore: Dario Banfi



  

Dirigenti e Quadri hanno retribuzioni inferiori 
alla media nazionale (rispettivamente -13% 
e -5%).

Gli Impiegati superano invece la media 
nazionale di categoria (+ 4,2% )

L’area funzionale riconosce un valore aggiunto 
alla specializzazione propria delle funzioni 
tecniche. 

Il premio va alla specializzazioneIl premio va alla specializzazione

€ 26.321€ 49.974€ 100.006Media Generale

€ 27.439€ 47.275€ 86.880Media Engineering & Technical

 

La Retribuzione Totale Annua Lorda (2006)

L’Engineering & Technical è una funzione “giovane” che sta puntando su professioni specialistiche.

Engineering & Technical, bene gli impiegatiEngineering & Technical, bene gli impiegati

Le retribuzioni degli IngegneriLe retribuzioni degli IngegneriFonte dati: OD&M Consulting – Adecco (Novembre 2006) 
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Autore: Dario Banfi
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Engineering, informatica, elettronica, automazioneEngineering, informatica, elettronica, automazione
Italia vs CampaniaItalia vs Campania

Le retribuzioni degli IngegneriLe retribuzioni degli IngegneriFonte dati: OD&M Consulting (Novembre 2006) 

€ 23.3675,4%8,7%€ 26.952€ 23.1074,7%3,2%€ 26.572Impiegati

€ 49.7854,7%22,3%€ 50.436€ 46.6894,8%20,6%€ 47.859Quadri

€ 84.2069,9%32,5%€ 100.876€ 83.0955,7%34,5%€ 93.227Dirigenti

2006Var. 05-06Var. 01-0620062006Var. 05-06Var. 01-062006

CampaniaCampaniaItaliaCampaniaCampaniaItalia
INFORMATICA, ELETTRONICA, AUTOMAZIONEENGINEERING

€ 29.697€ 29.010€ 25.414 € 29.116€ 28.338€ 25.733Impiegati

€ 52.265€ 51.689€ 48.069 € 49.282€ 48.034€ 47.077Quadri

€ 107.038€ 105.616€ 90.763 € 96.759€ 97.915€ 88.159Dirigenti

GRANDE 
AZIENDA

MEDIA 
AZIENDA

PICCOLA 
AZIENDA 

GRANDE 
AZIENDA

MEDIA 
AZIENDA

PICCOLA 
AZIENDA 

Le retribuzioni degli impiegati dei comparti dell’Engineering, Informatica, Elettronica e Automazione scontano in Campania 
differenze del 13-15% rispetto alla media nazionale.
Differenza tra gli stipendi offerti dalla piccola e dalla grande impresa: 12%

Autore: Dario Banfi



  

I giovani under 30 in Campania e a NapoliI giovani under 30 in Campania e a Napoli
I salari di ingressoI salari di ingresso

Le retribuzioni degli IngegneriLe retribuzioni degli IngegneriFonte dati: OD&M Consulting (Novembre 2006) 

Retribuzioni medie degli impiegatiRetribuzioni medie degli impiegati

Senza laurea

Autore: Dario Banfi

Solo dopo 3 anni i laureti superano le medie degli impiegati. Senza laurea è migliore la tenuta contro il carovita
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3,6%7,4%€ 23.721€ 22.899€ 21.956€ 21.130€ 21.960€ 22.085Campania

4,4%7,5%€ 23.851€ 22.842€ 22.207€ 21.307€ 22.327€ 22.192Napoli

Trend 06-05Trend 06-01200620052004200320022001Media generale (tutte le età)
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LAUREATI LAUREATI -- Regione CampaniaRegione Campania
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Salari di ingresso in Campania vs Stipendi degli impiegatiSalari di ingresso in Campania vs Stipendi degli impiegati

Montagne russe per i salariMontagne russe per i salari

Le retribuzioni degli IngegneriLe retribuzioni degli IngegneriFonte dati: OD&M Consulting (Novembre 2006) 

IMPIEGATIIMPIEGATI
CAMPANIACAMPANIA

IMPIEGATIIMPIEGATI
ITALIAITALIA

LAUREATILAUREATI
(anzianità 1-2 anni)(anzianità 1-2 anni)
CAMPANIACAMPANIA

NON LAUREATINON LAUREATI
(anzianità 1-2 anni)(anzianità 1-2 anni)
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Autore: Dario Banfi
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Self assessmentSelf assessment
Curare la propria carriera, certificazioni e la Borsa Continua Nazionale del Lavoro Curare la propria carriera, certificazioni e la Borsa Continua Nazionale del Lavoro 



  

ESEMPIO DI BILANCIO DI PROSSIMITA’ DI 
UN SOFTWARE DEVELOPER
Competenze richieste (giallo), 
autostimate (blu) e sovrapposizione di 
competenze (rosso).

Le competenze informatiche: il modello AICALe competenze informatiche: il modello AICA
Self assessmentSelf assessment

Self assessmentSelf assessment

Certificazioni AICAIL CANTIERE DEI MESTIERIIL CANTIERE DEI MESTIERI
(Tool ECCO(Tool ECCO - e Competence and CertificatiOn - e Competence and CertificatiOn) ) 

Bilanci di Bilanci di 
prossimitàprossimità

++

Portfolio di Portfolio di 
competenzecompetenze

+ + 

Assessment Assessment 
retributiviretributivi

Autore: Dario Banfi



  

23 profili23 profili
EUCIPEUCIP

ISTAT 
Categorie 4 digit

SETTORE 
ATECO COMPETENZECOMPETENZE

EUCIPEUCIP

COMPORTAMENTICOMPORTAMENTI
CONOSCENZECONOSCENZE

ABILITAABILITA’’
(syllabus Eucip)(syllabus Eucip)

ISCO

PROCESSIPROCESSI
(AICA)(AICA)

DESCRIZIONE
EUCIP/AICA

AICA
Tool ECCO

VANTAGGI DI QUESTO APPROCCIO

1) Raccordo con l’Europa e condivisione 
dei metodi di certificazione;

2) Intersezione con le esigenze di 
formazione continua e i percorsi di 
carriera interni alle società di 
informatica;

3) Integrazione con servizi aggiuntivi di 
assessment generale delle 
professionalità informatiche;

4) Raccordo con la Borsa Continua 
Nazionale del Lavoro 
[http://www.borsalavoro.it] 
Sperimentazione di una sinergia inedita 
tra sapere privato (sviluppato da 
un’associazione no profit) e il sistema di 
Welfare pubblico.

In vista della BCNL ICTIn vista della BCNL ICT

Self assessmentSelf assessmentFonte schema: Italia Lavoro (Ottobre 2006) 

Modello competenze Italia Lavoro + Eucip / AicaModello competenze Italia Lavoro + Eucip / Aica

Autore: Dario Banfi



  

      

Lavoro autonomo e InternetLavoro autonomo e Internet
Flessibilità o precarietà? La dotazione sufficiente, il professionista digitale Flessibilità o precarietà? La dotazione sufficiente, il professionista digitale 



  

Lavoro a 
progetto

I contratti a tre anni dalla Laurea (2001)I contratti a tre anni dalla Laurea (2001)

Flessibili o precari?Flessibili o precari?

Lavoro autonomo e InternetLavoro autonomo e Internet

Dipendente VS Autonomo?Dipendente VS Autonomo?

 MonocommittenzaMonocommittenza
 Presenza fisica e orariPresenza fisica e orari
 Dotazione di strumentiDotazione di strumenti
 Inserimento stabile in Inserimento stabile in 

processo produttivoprocesso produttivo

Livello di libertà di movimento sul Livello di libertà di movimento sul 
mercato?mercato?

Autonomia gestionale?Autonomia gestionale?

Reddito / Costi di produzione?Reddito / Costi di produzione?

?

AUTONOMIAAUTONOMIA = POSSIBILITA’ DI COSTRUIRSI UNA CARRIERA PROFESSIONALE SUL MERCATO 
(autoimprenditorialità)

Rapporto non paritetico con impresa

PRECARIOPRECARIO = FALSO AUTONOMO o LAVORO SUBORDINATO + ITERAZIONE DI DISCONTINUITA’

Fonte dati: ISTAT (23 ottobre 2006) 
Autore: Dario Banfi



  

Carattere intellettuale della prestazione e quindi 
impiego di intelligenza e di cultura in misura 
prevalente rispetto al lavoro manuale;

Discrezionalità e l’autonomia del professionista 
nell’esecuzione della prestazione.
(Questo significa mancanza di subordinazione: il 
professionista è libero di accettare o meno un incarico e di 
eseguirlo nei tempi e con le modalità suggerite dalla sua 
professionalità);
Indipendenza del risultato della prestazione dal 
semplice compimento di un’attività come oggetto 
della prestazione.
(Il professionista mette a disposizione la sua competenza, 
ma non si assume il rischio del risultato: si tratta di 
un’obbligazione di mezzi, non di risultato).

CODICE CIVILE (Artt. 2230 e seguenti )

Liberi professionisti digitaliLiberi professionisti digitali
Professioni intellettualiProfessioni intellettuali Uso intensivo di tecnologie per Uso intensivo di tecnologie per 

esercizio dell’attivitàesercizio dell’attività
 Gestione economica
 Comunicazione 
 Produzione 
 Knowledge management
 Mobility (ufficio in movimento)
 Gestione con Fisco
 Utility e banca
 Interfaccia Web con mercato
 Elevato sviluppo di DIGITAL 

IDENTITY
 Costruzione di network 

sociale e lavorativo
 Interazione con associazioni
 Aggiornamento

Lavoro autonomo e InternetLavoro autonomo e Internet

Autore: Dario Banfi



  

Liberi professionisti digitaliLiberi professionisti digitali
Grande spazio per la creazione dell’offerta consulenzialeGrande spazio per la creazione dell’offerta consulenziale

 Gestione economica
 Comunicazione 
 Knowledge management
 Mobility (ufficio in movimento)
 Gestione con Fisco
 Utility e banca
 Interfaccia Web con mercato
 Elevato sviluppo di DIGITAL IDENTITY
 Costruzione di network sociale e lavorativo
 Interazione con associazioni
 Produzione (strumenti di base)
 Aggiornamento (reperimento informazioni)

Lavoro autonomo e InternetLavoro autonomo e Internet

Project / budget 
management del proprio 
lavoro

Novità DECRETO BERSANI
Abolita la tariffa minima per i 
professionisti, con possibilità del cliente di 
negoziare la parcella.

Possibilità di pubblicizzare la propria 
attività.

Il Mio Fisco.it 
(commercialista online)

Novità DECRETO FISCALE
F24: Pagamenti in banca x via 
telematica

Agenda, time 
management+

Social network / blog

Web, VOIP, IM 

Offerta, preventivi, 
referenze, profilo di 
consulenza

Trasparenza = efficacia 
commerciale [in fase di 
primo contatto] e molta 
brand awareness
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Autore: Dario Banfi



  

DipendentiAutonomiJob title

€ 24.000€ 23.000Web master

€ 20.500€ 18.500Web designer

€ 50.000€ 49.500Strategy analyst senior

€ 24.500€ 23.500Software tester

€ 54.000€ 54.500Senior consultant

€ 42.500€ 36.500Responsabile sistemi informativi

€ 31.500€ 29.000Responsabile sistema qualità

€ 37.500€ 38.000Responsabile ambiente e sicurezza

€ 22.500€ 23.500Progettista di siti Internet

€ 22.000€ 20.500Junior consultant

€ 21.000€ 19.500Grafico disegnatore

€ 20.500€ 19.000Disegnatore/trice

€ 30.500€ 28.500Database administrator

€ 31.500€ 30.000Consultant

€ 34.500€ 37.500Consulente applicativo senior

€ 23.500€ 20.500Consulente applicativo junior

€ 49.000€ 46.000Capo progetto senior

€ 28.500€ 30.000Analista programmatore senior

€ 19.500€ 19.000Addetto immissione dati / Codificatore

€ 20.000€ 20.500Addetto Call Center

€ 30.000€ 22.500Account executive

Lavoro autonomo: Lavoro autonomo: 
costi e redditocosti e reddito

Lavoro autonomo e InternetLavoro autonomo e Internet

Guadagna di più, autonomo o dipendente?Guadagna di più, autonomo o dipendente?

Autore: Dario Banfi
Fonte dati: OD&M Consulting (Settembre 2006 )
Schema costi: elaborazione Dario Banfi su dati “Partite IVA e dintorni”, 2006 by ACTA (http:www.actainrete.it)

Vantaggio Lavoro Autonomo

Figure professionali 
con pari mansioni
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Il costo nascostoIl costo nascosto
Costo del lavoroContratto

100 + 43%Lavoro dipendente

100 + 23%Lavoro a progetto

100 + 20%Consulenza P. IVA (lavoro 
svolto per Ente non 
commerciale. Per es. P.A.)

100Consulenza P. IVA



  

Autoimpiego e micro-imprenditoriaAutoimpiego e micro-imprenditoria

Lavoro autonomo e InternetLavoro autonomo e Internet

D.L. n. 185/2000 = Autoimpiego, avvio di piccole attività 
imprenditoriali da parte di disoccupati o persone in 
cerca di prima occupazione.

Gestione finanziamento = Sviluppo Italia

Prevede la concessione di agevolazioni finanziarie 
(contributo a fondo perduto e mutuo a tasso agevolato) 
e di servizi di assistenza tecnica per tre tipologie di 
iniziative:

Lavoro Autonomo (in forma di ditta individuale), con 
investimenti complessivi previsti fino a € 25.823

Microimpresa (in forma di società), con investimenti 
complessivi previsti fino € 129.114

Franchising (in forma di ditta individuale o di società), 
da realizzare con Franchisor accreditati con Sviluppo 
Italia.

TUTTA LA REGIONE CAMPANIA GODE DEI TUTTA LA REGIONE CAMPANIA GODE DEI 
BENEFICI DI LEGGEBENEFICI DI LEGGE

Un suggerimentoUn suggerimentoCasi di studioCasi di studio

Autore: Dario Banfi



  

      

Domande?Domande?



  

      

CONTATTICONTATTI::

Dario Banfi – info@dariobanfi.itDario Banfi – info@dariobanfi.it

  

DOVE TROVARE QUESTA PRESENTAZIONEDOVE TROVARE QUESTA PRESENTAZIONE??

Blog: HUMANITECH [http://www.humanitech.it]Blog: HUMANITECH [http://www.humanitech.it]


