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ESCO
Classificazione europea delle abilità (Skills), competenze 

(Competences), qualificazioni (Qualifications) e delle occupazioni 
(Occupations) 

https://ec.europa.eu/esco/portal/home

Obiettivo:

Supporto al mercato del lavoro e dell’istruzione/formazione -
flessibilità e inclusività.

Come? 

Tassonomia di riferimento per superare le lacune comunicative tra i
vari paesi tra i settori dell’occupazione, istruzione e formazione.

https://ec.europa.eu/esco/portal/home


La struttura di ESCO:
i tre Pilastri
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Occupations
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Protocollo Web semantico: interconnessione/interoperabilità  sistemi
informativi, servizi e piattaforme incontro
domanda/offerta lavoro



Risultati
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ESCO/EURES
Regolamento EURES (UE) 2016/589

Attuare la strategia coordinata per l’occupazione/
promuovere la mobilità intra-europea

Piattaforma informatica comune –
confluiscono:

- Offerte di lavoro (JVs) 

- Domande di lavoro (CVs)

EURES: piattaforma di scambio
- Matching tra CVs e JVs
- Mismatch tra CVs e JVs
- Gap di competenze/formazione

Portale EURES

Interoperabilità sistemi
nazionali/ESCO 

Due opzioni:
- Adozione di ESCO
- Mapping (corrispondenza 
semantica) tra classificazioni 
nazionali e ESCO

Integrazione
ESCO/EURES



ESCO Team Italia c/o Struttura II - ANPAL

 Comparazione delle Occupations ESCO/classificazione 
nazionale delle professioni (ISTAT - CP2011)

Principali obiettivi della ricerca:

1. Definire un set di corrispondenza tra i due quadri classificatori per
l’integrazione con le piattaforme europee nell’ambito dei servizi pubblici
per l’impiego (EURES, Europass)

2. Ampliare la portata semantica in lingua italiana della classificazione
ESCO utilizzando la classificazione Istat

Esiti obiettivo 1 2.898 ESCO Occupations
95,8% allineamento 

ESCO/Istat

Pillar 
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2.898 
Occupations 



Prossimi step ESCO Team Italia 

Completamento del processo di correlazione delle classificazioni
nazionali a ESCO

Pillar Skills: 

- CE: implementazione della struttura gerarchica

- ESCO Team Italia: metodologia di aggancio al Pillar Skills  

Avvio del Single Point of Contact per supervisione procedura di
mapping

(c/o Struttura II – ANPAL)

Implementazione di ESCO attraverso il Member States Working Group
(MSWG) presso la CE

(MSWG per l’Italia - ESCO Team Italia)
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