I Numeri del Lavoro
Data as a Service

I Numeri del Lavoro è un nuovo portale realizzato da TabulaeX in
collaborazione con il CRISP, Centro di ricerca interuniversitario
dell’Università di Milano-Bicocca, per offrire a cittadini, imprese e
istituzioni un servizio di informazione completo e sempre
disponibile sul mercato del lavoro regionale.
Il sistema economico, e con esso il mercato del lavoro, si trovano in una fase
di profondo e strutturale cambiamento. Flessibilità e dinamicità dei mercati e
del lavoro sono fenomeni sempre più in crescita con conseguenze molto
significative sia per le imprese, impegnate a trovare nuovi e più efficaci modelli
di posizionamento competitivo, sia per i lavoratori, chiamati a vivere una
situazione di continuo cambiamento. In questo contesto l’informazione
diventa uno strumento importante per migliorare la conoscenza dei
fenomeni in atto, osservarne l’evoluzione, valutare il loro impatto
sociale ed economico.
I Numeri del Lavoro è uno strumento utile per supportare le capacità
decisionali di definizione delle politiche pubbliche di intervento, e per meglio
orientarsi nel dinamismo e nella vischiosità che caratterizza il mercato del
lavoro odierno.

Caratteristiche
ACCESSIBILITÀ

SEMPLICITÀ

Lo strumento è interamente
accessibile online e raccoglie in
un unico “contenitore” dati
regionali provenienti da diverse
fonti, per offrire un quadro
esaustivo relativo a diversi punti di
osservazione del mercato del
lavoro.

La lettura dei dati avviene grazie a
un’interfaccia grafica di facile
utilizzo, studiata per essere fruita
dai diversi attori del mercato del
lavoro: tra questi, le istituzioni
pubbliche, gli operatori di servizi,
le parti sociali, gli operatori della
comunicazione, i cittadini e le
imprese.

1.

.

2.

Società spin-off dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Aspetti innovativi
INFORMAZIONE COME CONOSCENZA
In un'epoca caratterizzata da un eccesso di informazioni digitali spesso difficili
da decifrare, diventa fondamentale la possibilità di esprimere tutto il potenziale
conoscitivo che esse contengono.
Raccogliere, confrontare, integrare ed analizzare le informazioni provenienti da
diverse fonti richiede un lungo lavoro di reperimento e trattamento delle
informazioni: I Numeri del Lavoro raccoglie ed integra al proprio
interno con aggiornamenti periodici automatici i dati provenienti da
diverse fonti informative, li rende confrontabili e li mette a
disposizione in modo semplice agli utenti.
I Numeri del Lavoro è stato studiato appositamente affinché le informazioni
diventino utili per la lettura dei fenomeni in atto:
a supporto dei decisori in materia di politiche attive;
per permettere un’analisi approfondita da parte di studiosi e analisti;
per aiutare le imprese, i lavoratori e le organizzazioni di servizi per il
lavoro nelle loro scelte.

MOLTEPLICITÀ DEI PUNTI DI VISTA
Osservare il mercato del lavoro significa assumere diverse prospettive, per
ampliare la conoscenza attraverso la complementarietà dei punti di vista.
Quattro sono i temi di analisi offerti da I Numeri del Lavoro:
INDICATORI OCCUPAZIONALI

DINAMICHE LAVORATIVE

Sono i dati di stock forniti da ISTAT ed
EUROSTAT che rappresentano una
visione di sintesi del mercato del
lavoro

Sono dati di flusso estratti dalle COB Comunicazioni Obbligatorie delle
aziende - che consentono di osservare
le dinamiche - settoriali, contrattuali e
professionali - e la loro evoluzione.
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CRISI AZIENDALI

DINAMICHE DELLE IMPRESE

Raccoglie i dati INPS relativi alla cassa
integrazione. I dati vengono dettagliati
in relazione ai settori e alle figure
professionali interessate.

Per osservare il dinamismo delle
imprese attraverso l’osservazione di
indicatori quali la nascita e mortalità
aziendale (MOVIMPRESE) e di inportexport (COEWEB/ISTAT)
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PERCORSI E OPEN DATA
Da ultimo, la soluzione consente di seguire un vero e proprio percorso di
lettura dei dati che a partire da analisi di sintesi, affronta uno ad uno i
quattro macro temi, consentendo di volta in volta di approfondire il dettaglio
di analisi di alcuni aspetti o di personalizzare l’indagine per mezzo di filtri che
consentono di focalizzare l’attenzione su particolari territori, categorie di
soggetti o imprese.
Infine I numeri del Lavoro offre la possibilità - nella linea dell’open-data - di
accedere al dato sorgente, sia in modo completo, sia limitatamente alle
diverse analisi proposte, eseguirne il download e compiere analisi in completa
autonomia.
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