SIS Lavoro
Sistema Informativo Statistico
per il Mercato del Lavoro

Il mercato del lavoro è profondamente cambiato negli ultimi anni, e si
assiste ad un aumento significativo del turnover delle posizioni lavorative, della
mobilità occupazionale, professionale e contrattuale. Diventa quindi essenziale
che le politiche attive del lavoro mettano in atto tutte le misure necessarie per
accompagnare i lavoratori nel loro percorso e per sostenere e orientare
soprattutto coloro che si trovano in difficoltà.
Le istituzioni e le aziende che si occupano di politiche per il lavoro e dei
relativi servizi necessitano di una dettagliata conoscenza degli utenti del
mercato (persone e imprese) e dello scenario nel quale si muovono. A tale
scopo è possibile valorizzare le informazioni ottenibili dall’integrazione
dei dati presenti negli archivi amministrativi e gestionali.
Il SIS Lavoro è un potente strumento statistico dedicato ai decisori,
a qualunque livello, delle strategie di attivazione delle politiche attive del lavoro
per la definizione di modelli di servizio sempre più puntuali ed efficaci, dedicati
alle specifiche esigenze degli utenti.

I Dati
FONTI
Il SIS Lavoro si fonda innanzitutto sui dati contenuti al suo interno: affidabilità,
accuratezza e conoscenza delle caratteristiche sono elementi fondamentali per
la costituzione di un sistema di monitoraggio.
Alcune delle banche dati integrabili all’interno del SIS Lavoro sono:
Comunicazioni Obbligatorie Telematiche
Liste di mobilità e di disoccupazione
Anagrafi dei lavoratori e/o delle imprese, anagrafi comunali
Banche dati delle politiche per il lavoro
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INTEGRAZIONE
La corretta integrazione di tutte le fonti disponibili permette di poter usufruire
di informazioni complete. Ciò consente di ottenere diversi vantaggi:
Aggiunta e fusione di informazioni presenti in archivi diversi ma riferite al
medesimo soggetto (integrazione verticale)
Aumento del numero di casi analizzati (integrazione orizzontale)
Correzione di informazioni inesatte o non aggiornate presenti in uno
degli archivi
Generazione di informazioni aggiuntive derivanti dalla fusione dei dati

TRATTAMENTO E MESSA IN QUALITÀ
Le informazioni presenti nel SIS Lavoro risultano corrette, coerenti, aggiornate
e rispondenti all’effettiva situazione del mercato e, conseguentemente, le analisi
prodotte a partire da tali dati risultano efficaci ed efficienti se viene svolta una
fase di trattamento dei dati preliminare.
Il modello di trattamento dei dati messo a punto da Tabulaex prevede
meccanismi di alimentazione ed esecuzione automatici sia massivi che
incrementali, la cui periodicità può essere definita in base alla disponibilità dei
dati ed alle esigenze di analisi.

L’Analisi
UN MODELLO DATI
INTEGRATO PER IL
MERCATO DEL LAVORO
Il modello dei dati integrato su cui
si basa il SIS Lavoro è articolato
lungo diversi livelli di aggregazione
delle informazioni che consentono
approcci e analisi diversificate.

I singoli eventi lavorativi.
I rapporti di lavoro e la loro
durata.
Le carriere lavorative e il
loro andamento nel tempo.
Le aziende e il loro
comportamento sul mercato.
Qualifiche e settori e la loro
evoluzione nel tempo.

DIMENSIONI DI ANALISI
Tutti questi livelli informativi
possono essere analizzati ed
esplorati lungo diverse dimensioni
di analisi.

Il tempo.
Il territorio.
I contratti.
La caratteristiche dei
lavoratori (genere, età, ecc.).
Le caratteristiche delle
aziende (settore, sedi, ecc.).
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Sicurezza e privacy
Il SIS Lavoro si basa su informazioni individuali protette, in termini di sicurezza
e privacy, attraverso sistemi di criptazione attuati prima del caricamento dei
dati nel sistema informativo.
Tale approccio rende impossibile il riconoscimento dei soggetti e garantisce il
pieno rispetto della normativa in vigore.

Componenti del SIS Lavoro
Il SIS Lavoro offre una soluzione in grado di garantire elevata configurabilità,
affidabilità e semplicità nell’introduzione di nuove funzionalità personalizzate,
coniugando le potenzialità di un sistema di Business Intelligence con la
flessibilità del software open source attraverso l’utilizzo di strumenti di ampia
diffusione:
TALEND per la gestione dei processi di integrazione e messa in qualità.
MYSQL per la conservazione e la gestione dei dati.
PENTAHO per la fruizione delle analisi.

Principali funzionalità
Il SIS Lavoro offre un’ampia gamma di possibili analisi e funzionalità in grado di
rispondere alle esigenze di diversi livelli di interrogazione, dal decisore fino
all’analista, offrendo soluzioni preconfigurate, ma anche la possibilità di
condurre analisi personalizzate fino al massino livello di granularità.
Grazie alla disponibilità del codice sorgente tali funzionalità possono essere
sviluppate, completate o integrate con altre soluzioni in base alle esigenze,
oltre che affiancate da nuove funzionalità sviluppate appositamente.
ANALISI
MULTIDIMENSIONALI

CRUSCOTTI DIREZIONALI

Per «navigare» tra i dati in modo
dinamico, selezionando di volta in
volta le informazioni di interesse e
le modalità di visualizzazione.

Sono strumenti pensati per chi
non ha la possibilità di lavorare
direttamente sui dati: permettono
un’analisi rapida e focalizzata, in
quanto personalizzabili.

GEOREFERENZIAZIONE

REPORTING

Permette la visualizzazione
immediata di un fenomeno nel
suo ambito geografico, mediante
una mappa interattiva.

Forniscono una visione completa
e omogenea dei fenomeni,
sintetizzando le analisi compiute,
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Approfondimento delle
principali funzionalità
ANALISI MULTIDIMENSIONALI
Le funzionalità di analisi multidimensionale consentono di:
Semplificare l’esplorazione dell’informazione permettendo di
selezionare e filtrare i campi di interesse, incrociare i dati e
approfondire il livello di analisi in base ai fatti e alle dimensioni definite.
Fornire rapide risposte a interrogazioni complesse per mezzo di una
semplice interfaccia grafica senza la necessità di conoscere il codice.
Offrire funzionalità avanzate grazie all’integrazione con gli strumenti di
reporting del sistema.
Consentire l’esportazione dei risultati delle analisi nei formati più
diffusi, il loro salvataggio per un futuro utilizzo e la loro condivisione.
Tutto ciò è possibile grazie alla visualizzazione di cubi multidimensionali e alla
possibilità di navigare il loro contenuto in modo dinamico selezionando di
volta in volta le informazioni di interesse e le modalità di visualizzazione.
È inoltre possibile grazie all’integrazione di un motore di analisi statistico
effettuare elaborazioni con modelli avanzati che implementino, ad esempio,
algoritmi previsionali.

CRUSCOTTI DIREZIONALI
I cruscotti direzionali visualizzano in modo sintetico ed efficace informazioni di
particolare interesse per l’utente di alto livello che non ha la possibilità di
lavorare direttamente sui dati ma deve poter ricavare in poco tempo le
informazioni di proprio interesse. I cruscotti e le informazioni riportate al loro
interno devono essere personalizzati in fase di progettazione e realizzati prima
della pubblicazione nella piattaforma.

GEOREFERENZIAZIONE
La georeferenziazione è una modalità di visualizzazione delle informazioni
particolarmente efficace che consente di collocare sul territorio le
informazioni di interesse, accedendovi per mezzo della mappa interattiva: una
volta individuato un punto di interesse è possibile richiedere ulteriori
informazioni a riguardo fornite per mezzo di grafici e report contestualizzati.

REPORTING

Analogamente ai grafici, i report consentono di sintetizzare e visualizzare i
risultati delle analisi fornendone una visione completa e omogenea.
I report possono essere supportati da grafici al loro interno e possono essere
di tipo statico (definiti a priori in fase di progettazione) o dinamico (riguardanti
cioè informazioni selezionate direttamente dall’utente secondo criteri
specifici). È prevista anche la possibilità di costruire report ad hoc
permettendo l’accesso all’intera banca dati, facilitando la selezione degli
attributi di interesse, l’applicazione di filtri e la progettazione delle modalità di
visualizzazione.
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