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Esplorare le professioni
Un sistema informativo unico
incentrato sulla NUP

di Maria Grazia Mereu e Cataldo Scarnera

Riassunto: ISFOL e ISTAT, nell’ambito di un rapporto di collaborazione avviato nel 2004, sono
coinvolti in un’attività di indagine sulle caratteristiche delle professioni, finalizzata a crea-
re un sistema informativo centrato sulla valorizzazione del patrimonio di dati amministra-
tivi e/o statistici che diversi soggetti, prevalentemente pubblici, producono nello svolgi-
mento dei loro compiti. Il modello concettuale di riferimento ruota intorno alla «Nomen-
clatura e Classificazione delle Unità Professionali» (NUP). Alla definizione delle Unità Pro-
fessionali concorrono anche gli elementi di contesto socio-economico in cui ogni specifica
Unità si colloca e le informazioni forniscono nel loro complesso un’ampia rappresentazio-
ne delle caratteristiche del capitale umano in Italia.
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Introduzione

Su mandato del Ministero del Lavoro, l’ISFOL sta sviluppando una linea di ricerca sugli stru-
menti di classificazione e rappresentazione delle professioni, in collaborazione con l’Istitu-
to Nazionale di Statistica (ISTAT). Nella sua prima fase tale collaborazione, avviata nel 2004,
si è concentrata sulla realizzazione della «Nomenclatura e Classificazione delle Unità Pro-
fessionali» (NUP)1. Si tratta di una variante della Classificazione delle Professioni 2001 (CP

’01)2, che da un lato ne aumenta il dettaglio – distinguendo le categorie in ulteriori Unità
Professionali – e dall’altro ne descrive tutti i rami e i luoghi, rendendo espliciti i criteri con
cui ciascuna di queste parti della classificazione è stata definita.

Con la stesura della NUP, che attualmente si articola in 805 Unità Professionali, è stata
raggiunta una serie di rilevanti obiettivi dal punto di vista della statistica ufficiale. Intanto
ha reso possibile la redazione di un vero e proprio manuale per classificare. Ha, poi, co-

1 ISFOL-ISTAT, Nomenclatura e Classificazione
delle Unità Professionali, ISFOL, Roma, 2007 (Temi
& Strumenti).

2 C. Scarnera (a cura di), Classificazione delle
Professioni, ISTAT, Roma, 2001 (Metodi e Norme, n.
12 nuova serie).
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