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PRESENTAZIONE 

 

La domanda di lavoro in questi anni di crisi non ha espresso professioni accattivanti; oggi, 

infatti, il mondo del lavoro sembrerebbe ricercare prevalentemente professioni di basso 

profilo come camerieri, badanti, fattorini, autisti, muratori, … Oltretutto si stanno 

affermando opinioni per le quali si comincia a mettere in discussione che quello che sta 

accadendo da noi e nel mondo sia semplicemente una crisi. Sembrerebbe invece che la 

questione sia di tutt’altra rilevanza. 

Ma se oggi il mercato del lavoro richiede tali mansioni, come si debbono comportare gli 

orientatori e le orientatrici? Debbono fornire semplicemente informazioni su un mercato 

del lavoro generato dal declino in atto dagli anni ’90 oppure l’orientamento dovrebbe fare 

un ulteriore salto di qualità non occupandosi soltanto delle previsioni congiunturali del 

mercato del lavoro? Gli operatori devono mettere in conto che c’è la possibilità che il 

futuro arrivi all’improvviso, ciò presupporrà capacità di lettura dei segnali che sono sotto 

gli occhi di tutti.  

Purtroppo viviamo con la testa al passato mentre mani e piedi sono già nel futuro. Ecco 

allora che comprendere dove avverrà lo sviluppo o dove sta già avvenendo, potrebbe 

essere per gli orientatori un’ulteriore chiave di lettura in particolare sull’emergere di 

nuove professioni o sulla trasformazione di quelle più tradizionali. Si affermano infatti 

professioni totalmente nuove che nell’insieme costituiscono il 20% o giù di lì di quelle 

complessive con livelli di qualificazione elevati o intermedi. A tal proposito non si può non 

tener conto delle linee di Agenda 2020 che individuano in tre dimensioni della crescita 

(inclusiva, intelligente e sostenibile) la possibilità di ripartenza della economia europea. E’ 

dunque questo l’orizzonte a cui tendere ed il contesto che ne consegue che vede lavori 

bianchi, verdi e digitali come lavori di un futuro prossimo.  

Questa indagine è rivolta in particolare ai white jobs da cui arrivano segnali confortanti 

nelle assunzioni registrate in Piemonte negli ultimi anni infatti si è registrata nel 2015 una 

crescita intorno al 20% nettamente superiore alla crescita media delle altre assunzioni.  

Si è cercato di comprendere all’interno di questo universo dei lavori bianchi non solo quali 

fossero quelli prevalenti e quelli emergenti ma quanto la attuale Classificazioni Istat sia in 

grado di rappresentarli se come si racconta dieci anni prima nella Classificazione 

precedente non esistevano.  
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La funzione di supporto alla programmazione e gestione delle politiche regionali del 

lavoro, della formazione professionale e alla programmazione e gestione del FSE 

dell’Agenzia Piemonte Lavoro ci consente oggi di utilizzare le informazioni che 

provengono da questa indagine anche per gli orientatori/orientatrici nonché per gli 

studenti che con la L.107/2015 dovranno, a partire dalla terza superiore, intraprendere 

un percorso di orientamento che li porti a maturare la scelta futura sul lavoro o sul 

proseguimento degli studi. Tutto ciò porterebbe a pensare all’opportunità di organizzare 

insieme alla Regione Piemonte una serie di seminari informativi utili a raggiungere questi 

obiettivi, dedicati ai responsabili della progettazione di percorsi di orientamento. In 

particolare verrebbero trattati i temi riguardanti proprio le Professioni di Agenda 2020 a 

partire anche dai lavori bianchi. 

 

 

 

Claudio SPADON 

Direttore Agenzia Piemonte Lavoro 
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LA RICERCA 

 

La strategia Europa 2020 punta a rilanciare l'economia dell'Unione Europea nel prossimo 

decennio. In un mondo che cambia l'Unione Europea si propone di diventare un'economia 

intelligente, sostenibile e solidale. Queste tre priorità che si rafforzano a vicenda 

intendono aiutare l'UE e gli Stati membri a conseguire elevati livelli di occupazione, 

produttività e coesione sociale. Si è indagato in particolare sulle “Professioni generate in 

Piemonte dalla crescita intelligente” indicata nelle linee dell’Agenda 2020. L’intento dello 

studio è esplorativo. 

 

Finalità 

L’oggetto della riflessione nasce dall’esigenza di comprendere se nell’ipotesi di una 

crescita inclusiva nella nostra regione, i lavori richiesti nel periodo 2012-2015 siano in 

realtà generati da questa che è una delle tre dimensioni della crescita.  

 

La riflessione che seguirà particolarmente attenta ed inerente proprio a quella parte di 

professioni nuove o in trasformazione è articolata in un percorso di ricerca, teso a 

comprendere da una parte quale ricaduta ha avuto Agenda 2020 sul contesto 

piemontese, se cioè abbia determinato le condizioni favorevoli ai nuovi lavori bianchi; 

dall’altra quali siano i profili professionali più coinvolti nel nuovo contesto della sanità e 

del socio-assistenziale e la loro consistenza. 

 

Percorso 

Il percorso si è articolato in varie fasi.  

 

L’analisi del contesto 

Il primo step dell’analisi è stato di tipo qualitativo. Si è trattato cioè di ricostruire i contesti 

di questi settori in Piemonte. Si è fatto così riferimento al contesto utilizzando molte 

informazioni provenienti dalla letteratura disponibile e specifica (raccolta di pubblicazioni, 

studi specifici, articoli di quotidiani specialistici, riviste scientifiche …).  

 

Il perimetro dell’Indagine ha dunque riguardato il contesto coinvolto da una delle priorità 

dell’Agenda 2020 infatti, la crescita inclusiva favorisce l’evoluzione delle professioni della 

sanità e del socio-assistenziale. 



 

 

10 

L’analisi dei dati 

Il secondo step dell’analisi, più quantitativo si è riferito all’analisi dei dati in particolare per 

verificare la consistenza delle professioni richieste da Agenda 2020. L’analisi è stata svolta 

sulla base dati SILP (Sistema Informativo Lavoro del Piemonte). E’ totale, tratta per ciò 

che concerne il SILP, dell’universo dei flussi occupazionali attivati dalle imprese in 

Piemonte; non è dunque un’analisi campionaria perché non sono state eseguite inferenze 

su campioni. SILP gestisce dati amministrativi in tempo reale, ricorrendo ad una 

classificazione dettagliata dei settori produttivi (Ateco 2007) e delle qualifiche 

(Classificazione Istat delle Professioni 2011). 

Si sono utilizzate le figure elementari, individuate dal codice a 5 cifre del sistema adottato 

dal Ministero del Lavoro, sviluppato dalla classificazione delle professioni ISTAT 2011 e 

costruito ad albero, con codici numerici stratificati dall’alto verso il basso, dalle figure a 

maggior contenuto professionale (prima cifra 1) a quelle con un livello minimo di 

qualificazione (prima cifra 8).  

Si è ricorso ai cluster di figure raggruppate nei codici a 5 digit, 800 unità in totale, perché 

questi codici permettono di andare più in profondità individuando così professioni anche 

nuove ed altamente innovative). Il 5 digit mira dunque ad una migliore individuazione 

delle caratteristiche dell’avviamento registrato nelle comunicazioni obbligatorie. Va però 

ricordato che stiamo operando su qualifiche “di ingresso”, legate al primo inquadramento 

del personale, tendenzialmente orientato verso il basso a fini di contenimento del costo 

del lavoro, e che non necessariamente corrisponde alle mansioni che poi il dipendente 

andrà a ricoprire nell’organizzazione aziendale, dopo la prima fase di inserimento al 

lavoro.  

Dobbiamo quindi attenderci una certa sovra rappresentazione delle professioni di basso 

profilo, rispetto alla posizione poi effettivamente acquisita dalle persone avviate sul posto 

di lavoro. Anche sulla qualità delle informazioni occorre osservare che a volte queste 

vengono distorte dalle procedure di immissione e dal modo in cui vengono introdotte nei 

sistemi informativi.  

 

Secondo una ricerca svolta nel 2011 per la Regione Piemonte1 gli errori interessavano una 

quota tutt’altro che marginale (intorno al 10-15%) delle comunicazioni obbligatorie 

presenti nella banca dati del Sistema informativo lavoro2.  

                                                           
1
 RIF Rete indagini fabbisogni). Rapporto del Progetto politiche attive del lavoro. 

2 Quando l’azienda immette il profilo professionale (ad esempio impiegato di routine) il sistema cerca di associarlo ad una 

delle 800 voci professionali dell’Istat; se non lo trova, l’associa alla voce più vicina. Può capitare allora che l’impiegato di 
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Quanto all’aspetto quantitativo, va invece tenuto presente che un’assunzione può essere a 

tempo indeterminato o durare un solo giorno; per cui si può vedere crescere la curva 

delle assunzioni, mentre nella realtà la quantità di lavoro (il Full Time Equivalent) sta 

calando. 

 

L’individuazione dei profili professionali 

Le 53 professioni (sulle 800 figure elementari) riferite ad Agenda 2020 sono state 

individuate: in parte, attraverso i codici Ateco 20073, in parte attraverso la Classificazione 

Istat delle Professioni 20114. 

 

Le Professioni prevalenti 

Per misurare la consistenza di queste figure si è cercato di capire innanzitutto quali 

fossero quelle “prevalenti”. Si è innanzitutto concentrata l’attenzione su quelle figure che 

hanno registrato un peso percentuale pari o superiore all’1% del numero totale di 

avviamenti occorsi negli anni tra il 2012 ed il 2015. Insomma l’attenzione si è focalizzata 

sulla portata dei flussi occupazionali in termini soprattutto di frequenza (numero di 

movimenti). 

 

Le Professioni emergenti 

Poi per capire quali fossero quelle “emergenti” si è sviluppato un set di indicatori che 

hanno misurato: 

                                                                                                                                                                                     

routine diventi un addetto alla roulette, che va a far parte della categoria ISCO degli allibratori, croupier ed assimilati. 

Conseguenza: in Piemonte, in un semestre del 2011 risultavano assunti da negozi del commercio alimentare un centinaio di 

croupier. 
3 Codici riferiti alle Attività 86 (Assistenza sanitaria); 87 (Servizi di assistenza sociale residenziale); 88 (Servizi di assistenza 

sociale non residenziale). 
4 Direttori generali ed equiparati nella sanità; Dirigenti ed equiparati nella sanità; Imprenditori e amministratori di grandi 

ospedali, cliniche private o grandi aziende di assistenza sociale; Direttori e dirigenti del dipartimento ricerca e sviluppo; 

Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi di sanità e assistenza sociale; Ingegneri biomedici e bioingegneri; 

Biotecnologi; Farmacisti; Medici generici; Specialisti in terapie mediche; Specialisti in terapie chirurgiche; Laboratoristi e 

patologi clinici; Dentisti e odontostomatologi; Specialisti in diagnostica per immagini e radioterapia; Epidemiologi; 

Anestesisti e rianimatori; Psicologi clinici e psicoterapeuti; Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze chimiche e 

farmaceutiche; Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze mediche; Tecnici di apparati medicali e per la diagnostica medica; 

Professioni sanitarie infermieristiche; Professioni sanitarie ostetriche; Podologi; Fisioterapisti; Farmacologi Logopedisti; 

Ortottisti - assistenti di oftalmologia; Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; Tecnici della riabilitazione 

psichiatrica; Tecnici sanitari di laboratorio biomedico; Tecnici audiometristi; Tecnici sanitari di radiologia medica; Tecnici di 

neuro fisiopatologia; Tecnici ortopedici; Tecnici audio protesisti; Igienisti dentali; Tecnici della fisiopatologia 

cardiocircolatoria e della perfusione cardiovascolare; Dietisti; Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; 

Assistenti sanitari; Ottici e ottici optometristi; Ottici e ottici optometristi; Tecnici della medicina popolare; Assistenti sociali; 

Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale; Addetti all'assistenza personale; Assistenti sanitari; Educatori 

professionali; Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali; Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze biologiche; 

Tecnici di Laboratorio biochimico; Portantini; Ricercatori e tecnici laureati in scienze biologiche; Tecnici di laboratorio bio-

chimico. 
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− il trend di crescita degli eventi lavorativi (avviamenti) nei quattro/tre anni considerati; 

− l’elevato livello delle competenze; 

− il numero di lavoratori interessati da tali eventi, trasformati in lavoratori Full-Time 

Equivalent (FTE), così da annullare l’effetto dei contratti a termine avviati più volte ed 

il relativo trend di crescita; 

− il rapporto della crescita nelle assunzioni nel 2015 rispetto al 2014 con la crescita 

media delle assunzioni delle professioni sanitarie e socio-assistenziali assicurandosi 

che fosse superiore; 

− la percentuale di lavoro stabile (tempo Indeterminato+apprendistato) in rapporto alla 

percentuale media del lavoro stabile dei lavori digitali assicurandosi anche in questo 

caso che fosse superiore; 

− l’appartenenza a livelli di qualificazione elevati e intermedi. 

 

Le Professioni emergenti individuate sono state quattro. 

 

Le Professioni d’interesse 

Purtroppo oggi, siamo ben al di là delle professioni nuove; perché se fosse vera l’ipotesi 

del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti secondo il quale il 65% dei posti di lavoro del 

futuro non sarebbero ancora stati inventati; allora potremmo solo essere in grado di 

ragionare su un 35% di professioni esistenti. Ed in questo caso, emerge anche il limite 

dell’archivio, ordinato dalla Classificazione Istat sulle professioni del 2011, perché risulta 

comunque statico, in quanto fotografa la situazione esatta, ma però proprio in quell’anno; 

ma mano a mano che ci si allontana da quel preciso punto temporale, siamo ormai nel 

2016, alcune professioni perdono molto della loro attendibilità e si rischia così di registrare 

solamente il passato.  

Grazie in particolare all’esame delle corrispondenze; infatti, confrontando le due 

Classificazioni Istat 2001 e 2011 si è cercato di capire se alcune professioni individuate 

dalla Classificazione 2011 fossero già presenti nella Classificazione di dieci anni prima 

oppure no. In questo secondo caso è chiaro che ci troviamo di fronte a professioni nuove 

come i Tecnici della riabilitazione psichiatrica, l’unica figura non presente nella 

Classificazione Istat del 2001. Si è poi ricercato anche nelle Classificazioni l’esistenza di 

alcune professioni già istituite per legge e descritte dalla letteratura esistente e 

confrontando la loro descrizione con quella delle Classificazioni si è cercato di capire se 

potessero avere prospettive interessanti nel mercato del lavoro piemontese.  
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In questo caso si è tentato di comprendere se fossero almeno presenti nella base dei dati 

messa a disposizione dalla Regione Piemonte insomma se l’archivio ne avesse registrato 

almeno la presenza. Ne sono state così individuate alcune anche se alcune con valori poco 

significativi. 

 

Strumenti 

Lo strumento principale utilizzato nell’analisi dei dati è stato l’archivio delle comunicazione 

obbligatorie SILP. 

 

La base dei dati 

Il SILP è un sistema centralizzato a livello regionale, che gestisce una base dati 

contenente informazioni sul lavoro. La parte più corposa del database è rappresentata 

dall’archivio dei rapporti di lavoro riguardanti le imprese e i lavoratori della Regione 

Piemonte. Ogni qualvolta un’impresa procede all’assunzione di un lavoratore, è tenuta a 

darne comunicazione ai Centri per l’Impiego.  

 

Il sistema delle comunicazioni obbligatorie alimenta direttamente il SILP permette di avere 

il quadro completo degli avviamenti avvenuti in tutta la regione. Per ogni avviamento è 

possibile conoscere le caratteristiche principali del rapporto di lavoro (data inizio e di fine 

rapporto, qualifica del lavoratore, tipologia contrattuale, attività economica) e del 

lavoratore (i dati anagrafici). SILP offre quindi evidenze di carattere fattuale, raccogliendo 

informazioni su quanto è già avvenuto; non assume un carattere previsionale, cosa che 

appartiene invece alla dimensione delle indagini di natura campionaria che esplorano le 

intenzioni future dei datori di lavoro rispetto alle assunzioni, raccogliendo generalmente 

informazioni tramite questionari strutturati. E’ questo il caso, infatti, dell’Indagine 

Excelsior curata da Unioncamere e dell’Indagine RIF (Rete Indagine Fabbisogni) curata in 

passato da Spin/Poliedra, la prima operante a livello nazionale con previsioni di breve 

periodo, la seconda a livello regionale, con previsioni centrate su singoli settori e di medio 

periodo. In quest’analisi dei dati invece non c’è l’intenzione di “prevedere”, ma 

semplicemente quella di “osservare”, “fotografando” il quadro risultante dagli archivi 

amministrativi sul lavoro.  

E’ evidente quindi che se si vuole immaginare nuove professioni occorre tenere presente 

ben altre fonti, ma sicuramente le linee dell’Agenda 2020 ci forniscono un orizzonte ben 

preciso e dato che oggi gli unici finanziamenti “certi” provengono dall’Unione Europea 
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sarà inevitabile che se la crescita ci sarà, sarà inclusiva, sostenibile e intelligente questa 

crescita genererà così anche nuovi lavori o modificherà quelli tradizionali. Le Regioni in 

grado di attrarre questi finanziamenti attraverso progetti svilupperanno nuove attività 

economiche o modificheranno sensibilmente quelle già esistenti. 
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PREMESSA 

 

L’invecchiamento della popolazione è uno dei grandi temi su cui concentrare l’attenzione 

nei prossimi anni. Infatti nel nostro Paese, la domanda di cure per le persone anziane, 

trattamenti e soprattutto assistenza integrata, di tipo domiciliare o in strutture 

specializzate, sembra essere vertiginosamente aumentata negli ultimi anni.  

Le risposte alla richiesta crescente di cure e assistenza rappresenta un’opportunità di 

sviluppo per il futuro. Anche in Piemonte tra il 2002 ed il 2015 si riduce la popolazione 

attiva (15-64) ed aumentano gli over 65 ed in particolare i “Grandi Anziani” e quindi 

aumentano gli impegni di cura verso di loro 5. In Piemonte, in particolare, mentre infatti la 

popolazione attiva diminuisce (-4,1%) quella con oltre 65 anni aumenta (+3,1%). 

 

                                                           
5 Gli ultra-ottantenni,in Italia, in particolare, sono passati da 1.8 milioni nel 1990 (3% della popolazione) a 3.5 milioni nel 

2010 (6% della popolazione). E l’Italia purtroppo è uno dei Paesi che invecchia più in fretta: nel 2014 sono nati 70.000 

bambini meno che nel 2008. 
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WHITE JOBS 

 

1. LA WHITE ECONOMY 

La white economy rappresenta tutto ciò che afferisce, in primo luogo ai servizi di 

cura, strumenti diagnostici, farmaci, ricerca in campo medico e farmacologico, 

tecnologie biomedicali e servizi di assistenza agli anziani, malati, disabili o altre 

tipologie di soggetti. Gli ambiti sanitario e socio-assistenziale, sono ambiti in cui la 

combinazione tra pubblico e privato e l’immissione di nuove professionalità potrebbe 

rappresentare una risposta efficace ai bisogni crescenti e attivare, nello stesso tempo 

circuiti economici rilevanti. 

 

2. LA CRESCITA DEI WHITE JOBS 

Questi potrebbero essere lavori con un alto tasso di crescita nei prossimi anni. 

Sicuramente crescono i settori delle tecnologie ma, sorprendentemente quello che 

guadagnerà di più posti di lavoro e più velocemente sarà la sanità e l’assistenza 

sociale (+2,6 % all’anno). Se non vi saranno modifiche impreviste nelle dinamiche dei 

settori dei servizi sanitari, sociali e alla persona in Italia, il numero degli occupati in 

Italia potrebbe aumentare sensibilmente anche nei prossimi anni passando da 2,5 

milioni di unità del  2012 a 3,1 milioni del 2020. L’aumento di circa 600.000 sarebbe 

determinato da una flessione dello 0,2% degli uomini (-1.000 unità) e dall’aumento 

del 32% delle donne (+599 mila unità). 

 

Figura 1: Occupati nelle white economy (2000-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Eurostat 
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2.1 Le assunzioni di white jobs in Piemonte tra il 2012 ed il 2015 

Segnali in questo senso vengono proprio dalle assunzioni nella nostra regione di white 

jobs che nel 2015 hanno registrato una percentuale del 7,2% (48.975) delle 

assunzioni totali (682.702). 

 

Figura 2: Confronto assunzioni white jobs/Altre assunzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Come ricordato in premessa, l’invecchiamento della popolazione (in particolare 

l’aumento dei Grandi anziani) ma anche l’allungamento della vita lavorativa e tutti i 

problemi che ne conseguono, fanno prevedere una forte crescita di lavori bianchi. In 

realtà le assunzioni di lavori bianchi in Piemonte tra il 2012 ed il 2015 rispetto alle 

assunzioni totali confermano queste previsioni; in quanto risultano in continua 

crescita come si evince dal grafico sottostante. Una percentuale che cresce di 

dimensione infatti passa dal 6,2% del 2012 al 7,1% del 2015. 

 

 

Figura 3: Andamento assunzioni white jobs/jobs tra il 2012 ed il 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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Le assunzioni di white jobs tra il 2012 ed il 2015 sono state comunque 53.908 di 

assunzioni dirette e 114.473 di indirette per un totale di 168.381 assunzioni. Nella 

nostra regione quindi per ogni assunzione diretta di white jobs si generano altre tre 

assunzioni indirette riguardanti altri lavori; infatti, posizioni come le risorse umane, 

paghe, gestione dell’ufficio o del magazzino … sono lavori che non sono stati inclusi 

nelle assunzioni dirette perché non lavorano ad esempio direttamente con tecnologie 

sanitarie ed il successo nel loro lavoro non richiede nuove conoscenze, capacità e 

abilità.  

Le assunzioni di white jobs tra il 2012 ed il 2015 sono state 169.085 assunzioni 

dirette e 31.156 indirette per un totale di 200.241 assunzioni. Nella nostra regione 

per ogni cinque assunzioni di white jobs si genera un’assunzione di altri lavori (dalle 

segretarie ai tecnici del marketing, dagli autisti ai contabili …) 

 

Figura 4: Distribuzione delle assunzioni dirette ed indirette di white jobs tra il 2012 ed il 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

2.2 L’andamento delle assunzioni e del FTE6 dei white jobs tra il 2012 ed il 

2015 in Piemonte 

Il Grafico successivo evidenzia un leggero calo nelle assunzioni tra il 2012 ed il 2013 

ed una crescita negli anni successivi mentre il FTE attivato dai white jobs segnala un 

andamento discontinuo una crescita tra il 2012 ed il 2013 un calo nell’anno 

successivo ed una ripresa nel 2015. Tutto ciò evidenzia un trend positivo negli ultimi 

tre anni ed un miglioramento della qualità del lavoro negli ultimi tre anni.  

                                                           
6  Il Full Time Equivalent è l’indicatore che registra i posti di lavoro teorici creati dalle assunzioni. 
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Figura 5: Distribuzione dell’andamento dei white jobs nelle assunzioni e nel FTE tra il 2012-

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Secondo le informazioni ricavate dall’archivio delle Comunicazioni Obbligatorie, questa 

tipologia di lavoro in Piemonte offre segnali confortanti per lo sviluppo occupazionale. 

Il confronto fra il 2015 e l’anno precedente vede una crescita di assunzioni nei lavori 

bianchi del 17,8%. Nel 2014 rispetto al 2013 del 5,7%. Una crescita quasi pari al 

totale delle altre assunzioni nel 2014, infatti, queste crescono del 5,9% mentre nel 

2015 tale crescita risulterebbe quasi doppia perché le assunzioni totali crescono 

solamente del 9,4%. 

 

Figura 6: Confronto andamento assunzioni white jobs/jobs tra il 2012 ed il 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Il confronto invece sulla crescita del FTE nei white jobs rispetto agli altri lavori tra il 

2012 ed il 2015 risulta discontinua perché mentre nel 2014 gli altri lavori crescono del 

2,9% i white jobs perdono l’8,0% rispetto all’anno precedente. L’anno successivo si 

segnala invece una crescita del 9,2% anche se nettamente inferiore a quella degli 

altri lavori che si attesta al 16,9%.  
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Nel 2013 invece a fronte di una crescita dei white jobs del 2,7% rispetto al 2012, gli 

altri lavori calavano del 13,9%. Tutto ciò starebbe ad indicare quasi una tendenza 

anticiclica di questi lavori rispetto al ciclo economico. 

 

 

Figura 7: Confronto andamento FTE white jobs/jobs tra il 2012 ed il 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

2.3 I livelli di qualificazione nelle assunzioni di white jobs tra il 2012 ed il 2015 

in Piemonte 

Queste assunzioni vedono prevalere soprattutto qualifiche intermedie (72,2%).  

Le qualifiche con contenuti professionali elevati sono il’ 26,4% (in particolare Medici 

ed Infermieri) così come le qualifiche con bassa qualificazione sono il 1,4% (in 

particolare i Portantini). 

 

 

Figura 8: Distribuzione Assunzioni white jobs per Livelli di Qualificazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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2.4 Le caratteristiche socio-anagrafiche nelle assunzioni di white jobs tra il 

2012 ed il 2015 in Piemonte 

Queste assunzioni sono in gran parte di donne (84,4%), stranieri (51,0%) e di 

persone tra i 35 ed i 49 anni (40,4%). 

 

 

Figura 9: Distribuzione assunzioni white jobs per caratteristiche socio-anagrafiche 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

La distribuzione delle assunzioni per area nei quattro anni oggetto dell’analisi è 

concentrata soprattutto nel Torinese con un 59,6%, nel Nord Est con un 16,0 nel 

Cuneese con un 12,3% e nel sul Sud Est con il 12,1% . 

 

 

 

Figura 10: Distribuzione assunzioni white jobs per Area territoriale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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2.5 Le tipologie contrattuali nelle assunzioni di white jobs tra il 2012 ed il 2015 

in Piemonte 

I Contratti prevalenti nelle assunzioni di white jobs sono gli “Altri Contratti” (66,1%). 

Il 21,3% sono Contratti a tempo determinato, mentre il 11,7% sono a Tempo 

Indeterminato.  

Solo lo 1,0% sono Contratti di Apprendistato. 

 

Figura 11: Distribuzione assunzioni white jobs per Tipo Contratto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Anche per ciò che concerne l’analisi dell’andamento del tempo indeterminato nei 

lavori bianchi tra il 2012 ed il 2015 questo contratto di lavoro risulta sempre inferiore 

a quello degli altri lavori.  

Solo nel 2013 questo tipo di contratto risulta superiore di 4,7 punti percentuali nelle 

assunzioni degli altri lavori rispetto a quello dei lavori bianchi. 

 

Figura 12: Confronto andamento del tempo indeterminato nelle assunzioni di white 

jobs/jobs 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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2.6 Le Imprese che hanno fatto assunzioni di white jobs tra il 2012 ed il 2015 

in Piemonte 

Il calcolo delle imprese non tiene conto delle assunzioni riguardanti il lavoro 

domestico. Il Piemonte registra una concentrazione di 5.284 imprese che hanno 

assunto white jobs tra il 2012 ed il 2015. E’ evidente dal grafico seguente che il 

numero delle imprese che hanno assunto nel 2015 è ancora parecchio inferiore al 

2012. Non crescono dunque le imprese che assumono white workers anzi calano tra il 

2012 ed il 2014 per poi segnare una leggera crescita nel 2015.  

 

Nel grafico sottostante si osserva inoltre che il numero delle imprese white nel corso 

degli anni rispetto al numero delle imprese totali è passato dal 2,0% del 2012 al 

1,1% nel 2015. 

 

Figura 13: Distribuzione Assunzioni per numero di Imprese green e Imprese totali 2012-

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Figura 14: Distribuzione Assunzioni per numero di Imprese green e Imprese totali 2012-

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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Se spostiamo dunque l’attenzione sul versante delle imprese che assumono, 

l’impressione che se ne ricava è di un’arretramento delle imprese soprattutto nel 

2013; infatti mentre nel 2012 le imprese che assumevano white jobs erano 2.090; nel 

2013 erano solo più 1.094 con un calo del 47,7%; una vera e propria disfatta nel 

numero per la white economy in Piemonte che negli anni successivi non è stata più 

recuperata, infatti, quelle 1.082 imprese registrate nel 2015 sono ben lontane dal 

numero delle imprese del 2012. Le imprese si sono dimezzate. 

Mentre sul versante della dimensione delle assunzioni rispetto al totale si 

assiste ad una crescita sul versante delle imprese che assumono white jobs 

la percentuale rimane bloccata intorno al 1,1%. 

 

La prospettiva cambia, se invece osserviamo il numero delle assunzioni 

bianche perché mentre nel 2012 erano 18.074, nel 2015 sono state 25.530; 

quindi sembrerebbe che ci siano meno imprese ma che assumono di più 

white jobs infatti il rapporto tra il numero delle assunzioni per impresa 

cresce.  

 

 

Figura 15: Distribuzione Assunzioni white jobs per numero di Imprese 2012-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

Come si evince dal grafico successivo mentre infatti diminuisce tra il 2012 ed il 2015 il 

numero delle imprese che assumono questi lavoratori; cresce il numero di assunzioni 

per impresa; si passa infatti da 8,6 assunzioni per impresa nel 2012 a 23,4 assunzioni 

per impresa nel 2015. 
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Figura 16: Andamento del numero di assunzioni “white” per impresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

3. LA DEMEDICALIZZAZIONE FELICE 

Le persone vivono di più, si curano di più e soprattutto si afferma sempre di più la 

cultura della prevenzione visto anche l'aumento delle malattie croniche e della 

complessità delle patologie. Dalle semplici analisi del sangue agli esami diagnostici più 

complessi. In tutto ciò le nuove tecnologia hanno sempre più spazio e sono sempre 

più di aiuto. La sanità è sicuramente molto diversa da quella di 20 anni fa, molto più 

digitale7. Stiamo passando dall’Internet delle cose, all’Internet del corpo, e, via via 

che ognuno di noi entrerà in possesso di dati sulla propria salute e li metterà in 

condivisione, i miglioramenti della medicina e dello stato di salute saranno 

sensazionali. 

Ancora oggi la salute è sinonimo di curare la malattia. Aspettiamo insomma che la 

malattia si manifesti. Ci curiamo soltanto a seguito di un attacco di cuore, di un ictus, 

di un cancro. Di conseguenza i dati che raccogliamo sono intermittenti. Dobbiamo 

andare in clinica per rilevare la pressione del sangue o per un prelievo del sangue. 

 

Ma già oggi si è in grado di mandare nel corpo umano dei dispositivi con l’elettronica 

che possono svolgere funzioni come ad esempio la diagnostica. E’ come portare il 

medico dentro al corpo e guardare da vicino che cosa succede. Ma oggi riguardo alla 

prevenzione abbiamo ormai oggetti portatili. Gli orologi intelligenti ad esempio. Questi 

orologi prodotti da varie società rilevano la frequenza e l’attività cardiaca, possono 

comunque con lo smartphone spedire in tempo reale i dati al medico. 

                                                           
7 Nel 2014, la spesa per la digitalizzazione della Sanità italiana ha ripreso a crescere, mostrando un +17% rispetto all’anno 

precedente, raggiungendo quota 1,37 miliardi di euro. 
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I nostri smartphone poi stanno diventando dei veri e propri strumenti medici. Per 

esempio l’ ECG portatile8. Questo è un altro strumento che si può indossare e che 

registra le onde celebrali e le comunica allo smartphone. 

Se si prende un piccolo connettore e lo si mette a contatto col telefono, registrerà il 

nostro elettrocardiogramma in tempo reale e lo invierà sul cloud. Questi software in 

alcuni casi compiono un lavoro migliore del cardiologo.  

Il medico del prossimo futuro avrà sicuramente una valigetta digitale, uno stetoscopio 

digitale, uno otoscopio digitale. Se ad esempio il paziente ha un problema alla pelle, 

c’è un app che analizza la foto e ti dice se quel neo è pericoloso o è una semplice 

lesione. 

Esistono anche dispositivi che controllano la corretta assunzione di farmaci. Ad 

esempio tappi su cui c’è un Gps, così che ogni volta che il paziente utilizza l’inalatore, 

il tappo registra il segnale e lo invia al Gps in modo che il suo dottore o sua madre 

sappiano che ha preso correttamente la medicina. E questo ci potrebbe aiutare 

meglio a controllare malattie come l’asma. Ci sono anche campioni di “Ipill”. E’ piccola 

come una compressa, è dotata di videocamera, di Gps e di Bluetooth, si può ingerire 

e fotografa il tratto gastrointestinale in modo molto meno invasivo di una 

gastroscopia. 

 

Nel prossimo futuro gli ospedali reali dovranno essere soprattutto riservati a pazienti 

in condizioni acute ed in pericolo di vita, bisognosi di terapie intensive e costante 

monitoraggio. Altrettanto doveroso è però chiedersi se nel lungo termine non sia 

questa la strada per una "de-medicalizzazione felice". Per quanto tempo ci sarà 

ancora bisogno di affollare ospedali e ambulatori per sottoporsi a fastidiosi prelievi di 

sangue, esami radiologici o endoscopici? Spesso ci dimentichiamo che il compito della 

medicina è svuotare gli ospedali piuttosto che riempirli.  

 

La struttura ospedaliera deve evolvere sempre di più verso un centro di servizi e 

sempre di meno verso un centro di degenze. Poche sedi ospedaliere per malati gravi 

e le urgenze con elevate tecnologie e competenze professionali e, di contro, nosocomi 

per le cure di patologie croniche a forte integrazione socio-sanitaria con sedi più 

diffuse sul territorio. 

 

                                                           
8 Elettrocardiogramma portatile. 
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L’evoluzione naturale delle cure nell’era digitale sarà quindi determinata dalla sanità 

elettronica che, attraverso strumenti come proprio la telemedicina e il fascicolo 

sanitario elettronico, sposterà sempre di più terapie e monitoraggi dei pazienti fuori 

dall’ospedale, spinta anche dalla sempre maggiore disponibilità di sensori e app 

dedicati. 

 

Le nuove tecnologie cancelleranno i “momenti in clinica” e si potrebbe arrivare a 

“guarire a distanza”. In particolare è bene ricordare la telemedicina, ovvero servizi di 

assistenza sanitaria tramite il ricorso a tecnologie innovative, come per esempio 

proprio le visite mediche a distanza via internet (televisita), consulenze a distanza tra 

medici (teleconsulto), applicazioni web e mobile per la trasmissione di informazioni 

sanitarie. 

E’ possibile per un medico effettuare diagnosi su un paziente che non è fisicamente 

nello stesso posto del medico, attraverso la trasmissione a distanza di dati prodotti da 

strumenti diagnostici. Attraverso la telemedicina si può fornire un’opzione clinica a 

distanza supportata da dati acquisiti inviati ad un medico remoto che li analizza e li 

referta, producendo di fatto una seconda valutazione clinica su un paziente. 

 

Parte fondamentale della medicina futura potrebbe consistere nel prescrivere un app 

invece di indicare soltanto la medicina o il dispositivo medico … Quindi se ci sarà un 

paziente con il diabete potremo aiutarlo ad occuparsi da solo della sua malattia e 

controllare da remoto quando prende le sue medicine e fornirgli televisite via 

webcam.  

Sarà possibile, dunque, per un medico, effettuare diagnosi su un paziente che non è 

fisicamente nello stesso posto del medico, attraverso la trasmissione a distanza di dati 

prodotti da strumenti diagnostici.  

Noi passiamo il 95% del nostro tempo a casa o al lavoro, ma in questi luoghi non si 

offre salute. Il cosiddetto fascicolo sanitario elettronico9 poi, cioè l’insieme dei dati e 

documenti sanitari personali sotto forma digitale generati da eventi clinici nel corso 

dell’intera vita del paziente rivoluzionerà totalmente questo settore. 

                                                           
9 Ad esempio, la completa diffusione della cartella clinica elettronica in Italia consentirebbe di razionalizzare le attività degli 

operatori sanitari e di annullare i costi di stampa e di gestione del cartaceo, consentendo di risparmiare fino a 1,6 miliardi di 

euro l’anno. Mentre un’offerta completa di servizi digitali agli utenti (come il download dei referti via web, la prenotazione 

online di esami/visite o degli accessi al centro prelievi, anche tramite app e totem self service) permetterebbe un risparmio 

fino a 350 milioni di euro all’anno alle strutture sanitarie, e ben 4,9 miliardi di euro l’anno ai cittadini, in termini di minor 

tempo per recarsi alle strutture e di attesa agli sportelli.  
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Con la sanità dematerializzata si sancisce l’uscita dal mondo novecentesco della sanità 

dei certificati, dei bolli e delle liste per entrare nel “nuovo welfare a bassa burocrazia” 

cioè della sanità ad “alta comunicazione” come straordinaria aggregazione in rete di 

persone che hanno bisogno e ricevono aiuto. 

Il fascicolo sanitario elettronico, è una realtà in fase di rapida diffusione in Italia. 

Almeno dieci milioni di cittadini italiani hanno già attivato o conoscono il fascicolo. 

Entro il 2015 tutti i dati e le informazioni di salute dei cittadini italiani andranno 

dematerializzati nelle reti e-Healt10 regionali. 

 

4. LA SANITA’ DEL FUTURO 

Ma la sanità del futuro sarà soprattutto la telechirurgia, la nano medicina, la medicina 

rigenerativa e gli esoscheletri. La telechirurgia. Un chirurgo che opera lontano dal 

campo operatorio grazie ad un robot comandato attraverso un computer. Tutto ciò 

oggi può essere fatto attraverso il sistema chirurgico da Vinci, molto diffuso negli 

Stati Uniti, ma che si sta diffondendo anche da noi. E’ un sistema di chirurgia 

robotica. Viene utilizzato più comunemente nella procedura di rimozione della 

prostata, sostituzione della valvola cardiaca e nelle procedure di chirurgia 

ginecologica, ma può anche essere usato per qualsivoglia procedura chirurgica 

addominale o toracica. Si compone di quattro bracci robotici. Tre di essi sono 

strumenti che mantengono oggetti quali bisturi, forbici, bovie o strumenti di 

elettrocauterizzazione. Il quarto braccio sostiene una telecamera con due lenti che 

consente al chirurgo una completa visione in stereoscopia dalla consolle. Il chirurgo 

rimane seduto presso un pannello di controllo e guarda attraverso due mirini 

un'immagine tridimensionale della procedura mentre manovra i bracci con due pedali 

e due controlli manuali. 

La nano medicina11 racchiude metodi diversi che consentono tra l’altro di controllare e 

misurare i singoli eventi biologici, di modificare su scala atomica una molecola (per 

esempio il DNA o una proteina), e di manipolare e modificare superfici, cellule e 

membrane.  

                                                           
10 L'E-health (scritto anche EHealth) è un termine relativamente recente utilizzato per indicare la pratica della salute 

attraverso il supporto di strumenti informatici,... 
11 La Nanomedicina è l’applicazione medica delle possibilità derivanti dalle nanotecnologie. Essa si occupa quindi di tutte 

quelle conoscenza e quelle tecnologie che abbiano un utilizzo medico nell’ordine di grandezza dei nanometri (1 Milionesimio 

di mm). Lavorando con tali dimensioni la nanotecnologia altera la tradizionale distinzione tra biologia, chimica e fisica. 

Molecole intelligenti che scovano cellule malate: e' la nuova concezione della terapia e della diagnosi medica. La medicina e' 

tra i settori della ricerca e dello sviluppo che più di altri trarranno vantaggio dalle nanotecnologie. 
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Fra gli scenari futuri aperti da queste innovazioni, ci sono per esempio l’analisi e la 

diagnosi precoce, a livello della singola molecola (sviluppo di diagnostiche12 ad 

altissima sensibilità, in grado di rivelare l’insorgenza di una malattia dalla prima cellula 

che si ammala); le terapie personalizzate pensate per adattarsi al profilo genetico del 

paziente (sviluppo di vettori piccolissimi che riconoscono le cellule malate e le 

attaccano selettivamente con il rilascio di medicinali); il rilascio selettivo di medicinali 

sulle singole cellule malate, senza effetti collaterali dovuti a dosi massicce in 

circolazione nel corpo; la creazione di nuovi materiali artificiali biocompatibili e, da 

ultimo, l’ingegneria tissutale e degli organi.  

La nano medicina mira a fornire un insieme di strumenti di ricerca e di dispositivi 

clinicamente utili nel prossimo futuro.  

 

Nel campo del futuribile, la nanotecnologia molecolare speculativa" crede che le 

“macchine riparatrici di cellule”, potranno rivoluzionare la medicina. La nanomedicina 

comprende un’ampia serie di attività di ricerca che vanno dallo sviluppo di biosensori, 

nanomateriali con applicazioni biomediche, alla costruzione di nano vettori a scopo 

terapeutico e diagnostico. Non dobbiamo dimenticare che la dimensione “nano” 

presenta notevoli vantaggi anche, e forse soprattutto, in campo biomedico e 

farmacologico, dove la riduzione dei volumi a beneficio delle superfici di scambio, è in 

grado di migliorare in maniera sensibile le interazioni fra i nanomateriali e le cellule. 

Le innovazioni rese possibili dalle nanotecnologie ridisegneranno la nostra vita. 

 

La medicina rigenerativa, invece, ha potenzialmente la capacità di risolvere il 

problema della mancanza di organi ( ma anche ossa) disponibili per la donazione in 

comparazione al numero di pazienti che ne richiedono, soprattutto se l'organo di cui 

si necessita è fatto con le stesse cellule del paziente. E’ il processo di sostituzione e 

rigenerazione delle cellule, tessuti e organi umani per ripristinarne le normali funzioni. 

Questo campo di ricerca promette di rigenerare tessuti e organi danneggiati nel corpo 

rimpiazzando il tessuto danneggiato e/o stimolando i meccanismi di riparazione del 

corpo per guarire i tessuti precedentemente irreparabili o organi. Con la medicina 

rigenerativa le protesi sono entrate a far parte del vissuto comune e mi riferisco alle 

protesi meccaniche che consentono a persone rimaste vittime di incidenti di tornare a 

                                                           
12 La nanodiagnostica si pone come obiettivi la miniaturizzazione degli strumenti di analisi per ridurre al minimo l’invasività, 

la biocompatibilità, l’auto-alimentazione e l’auto-analisi di micro sensori; ovvero la capacità di trasmettere dati verso un 

centro di raccolta, in modo tale da ridurre tempi di attesa delle analisi, delle diagnosi e delle prescrizioni. 
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camminare sebbene abbiano perso l’uso delle gambe o di afferrare oggetti anche se 

sono stati provati delle mani.  

 

Il corridore Oscar Pistorius ha poi sdoganato l’uso delle protesi in ambito sportivo, 

raggiungendo livelli agonistici del tutto impensabili soltanto a qualche anno prima. 

Ancora oggi questo tipo di trattamenti presenta un'enorme carenza di possibilità 

relative alla guarigione diretta od alla rimozione dell'origine delle malattie; di 

conseguenza per molte patologie, ed in particolare per quelle legate a processi 

degenerativi, sono disponibili solo trattamenti palliativi senza garanzia di risultati 

definitivi od ottimali. Questa carenza di risultati per diverse malattie rappresenta una 

strada aperta per la medicina rigenerativa e la sua capacità di offrire vere possibilità 

di guarigione.  

 

La medicina rigenerativa è in grado di evitare trattamenti protratti per tutta la vita, 

utilizzando il potenziale attivo di rinnovamento del sistema umano, la cellula, al fine di 

avviare il processo di rigenerazione. Incorpora opzioni quali l'ingegneria dei tessuti ed 

il trapianto di cellule staminali, ambedue basate su studi fondati sulle cellule, su 

ricerche effettuate su cavie animali e su studi clinici di utilizzo sull'uomo basati sulla 

ricerca transazionale.  

 

Il punto focale di questo settore in costante ascesa trova applicazione soprattutto 

nell'idoneità del proprio corpo a rigenerarsi completamente avviando la cura di 

cellule, organi e tessuti danneggiati. Il potenziale della medicina rigenerativa è 

immenso ed è attualmente una realtà nella ricerca medica spazia dal cancro, alle 

malattie neurologiche e cardiovascolari o del ricambio. E' importante sottolineare 

come tutte queste ricerche sulle capacità terapeutiche della medicina rigenerativa 

siano a livelli diversi di studio, ma condividano lo scopo di offrire, in un breve futuro, 

la possibilità di trattamenti regolari per la cura di queste patologie.  

 

Anche nel campo degli esoscheletri la ricerca continua sia in campo militare che civile 

e sta portando risultati sorprendenti. Il robot indossabile è certamente una tecnologia 

di utilizzo trasversale. Il cosiddetto apparato robotico indossabile può assolvere ad un 

grande numero di funzioni: può riabilitare la capacità di movimento di pazienti affetti 

da gravi menomazioni, paralisi e malattie degenerative; può sostituire le parti del 
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corpo umano con protesi intelligenti; può assistere gli anziani agevolando e 

potenziando la loro mobilità. Queste applicazioni puntano al recupero della 

funzionalità del malato. In questo caso sono richiesti precisi requisiti tecnologici che 

facilitino la simbiosi fra robot e l’essere umano. Un esoscheletro consente al paziente 

paralizzato di riprendere a camminare o una protesi di mano che venga indossata 

tutto il giorno da un paziente amputato hanno i requisiti di vestibilità, peso, consumo 

energetico e controllo molto sofisticati. 

 

Sarebbe circa di 30.000 persone il numero di coloro che, ogni anno in tutta Europa, in 

seguito ad incidenti oppure a malattie vascolari diventano “amputati trans femorali” 

che indossando queste tecnologie potrebbero camminare con meno fatica. 

Esoscheletri creati secondo i principi della leggerezza, dell’indossabilità, della 

miniaturizzazione e anche, della spontaneità. 

Le gambe bioniche, infatti, sono state studiate per fornire un surplus di energia: così 

invece degli scatti in stile robotico, i movimenti diventano più fluidi. Ma anche le mani 

poliarticolate, polifunzionali ed antropomorfe sono una realtà. Si tratta di mano 

robotiche diversissime ovviamente dalle classiche protesi fisse, disegnate con le 

fattezze di un arto umano, ma con al massimo un pollice mobile. 

 

Nel caso della mano robotica la capacità prensile è superiore, quasi totale e permette 

il recupero di molte attività. Le dita si muovono insieme. Perché il cervello glielo 

ordina. Il movimento è molto più naturale grazie ad un tendine artificiale e a due 

sensori che catturano i segnali dei muscoli residui. Il tutto stampato in 3D, in 

materiale plastico e con pochi componenti metallici, particolare che rendono la mano 

robusta ma leggera (pesa meno di 500 grammi). Un solo motore ed unico cavo che si 

arrotola e gira in tutte le dita. Le altre protesi, invece, usano due, tre, anche cinque 

motori.  

 

 

5.  IL SOCIO-ASSISTENZIALE 

Pochi dati di contesto aiutano a capire come la domanda di cure e assistenza nel 

nostro Paese è destinata ad aumentare. Disabilità e assistenza domiciliare integrata 

(Long Term Care) sono le due dimensioni principali coinvolte. 
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Nel corso degli ultimi anni, il sistema di welfare del nostro paese è stato sottoposto a 

molteplici fonti di stress. L’evoluzione della struttura sociale del paese e dei bisogni 

della popolazione si è combinata con la crisi degli ultimi anni, dando vita a nuove 

esigenze e nuove domande. L’area delle politiche per la Long Term Care è 

emblematica della frizione tra espansione dei bisogni, ri-articolazione della domanda e 

difficoltà di risposta degli interventi pubblici. 

Lo scenario che ne emerge è quello di sistemi che, nel loro insieme, faticano a 

reggere l’urto di domande sempre più ampie, complesse e differenziate. Mentre 

ancora alla fine degli anni ’90 la domanda annua di nuovi ricoveri era coperta dal 

naturale turn–over delle uscite per decesso oggi ormai le entrate sono notevolmente 

superiori alle uscite e le prospettive più classiche di definizione delle policy, fondate 

su paradigmi di tipo prestazionale/individuale, non sono in grado di reggere il passo 

dell’espansione della domanda e delle aspettative di qualità dei servizi espresse dalla 

popolazione. Si afferma sempre di più l’esigenza di superare la logica prestazionale e 

di identificare una proposta di valore originale e innovativa per la non autosufficienza. 

Non prestazioni, quindi, ma servizi, che riconoscano e si confrontino con esigenze più 

complesse delle persone, mobilitando attorno ad esse risorse sottovalutate e invisibili 

per i modelli tradizionali di intervento. 

 

La spesa per la disabilità ha registrato negli ultimi anni un incremento costante, sia in 

termini complessivi, sia in termini procapite13 così come gli anziani sottoposti ad 

assistenza domiciliare integrata. I dati previsionali per i prossimi anni consegnano un 

quadro di progressivo aumento degli anziani non autosufficienti. In particolare, dal 

2014 al 2030 vi sarà un incremento della popolazione anziana non autosufficiente pari 

al 33,8%, variazione percentuale che sale al 4,2% tra gli ultra ottantottenni. 

 

Contemporaneamente con l'aumento della speranza di vita, sempre più persone ora 

raggiungono un'età in cui il declino della salute fisica e mentale li rende dipendenti 

dall’ aiuto di altri. La maggior parte di questa assistenza sociale è attualmente svolta 

da parenti, coniugi e figli in particolare, per lo più donne.  

 

                                                           
13 Tra il 2003 ed il 2011, l’incremento in termini reali in Italia è stato superiore al 20% con una spesa complessiva pubblica 

passata da 21,2 miliardi di euro a quasi 26 miliardi. Il Censis inoltre, stima che 4,1 milioni di persone  siano attualmente 

portatrici di disabilità (il 6,7% della popolazione) che nel 2020 potrebbero diventare 4,8 milioni. 
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Con il rapido invecchiamento della popolazione trovare il modello giusto per 

l’assistenza a lungo termine diventa sempre più urgente. Questo ampio spazio di 

welfare “autoprodotto” ha dato vita nel corso degli anni ad un vastissimo mercato 

della cura informale. 

 

Nell’area Ocse, l’Italia è il Paese con la più elevata percentuale (sulla popolazione) di 

familiari ed amici che prestano in modo continuativo assistenza a persone disabili, con 

costi sociali che potrebbero essere mitigati o del tutto eliminati attraverso un’offerta 

di servizi di assistenza più facilmente reperibili di quanto non accada oggi, 

caratterizzati da elevati livelli di professionalità e costi non elevati ma la famiglia come 

unica risposta ai bisogni di cura rappresenta una soluzione iniqua e insostenibile nel 

lungo periodo. In questo momento risulta scarsa l’innovazione tecnologica in questo 

settore.  

Siamo comunque molto lontani da quel robot “compagno del cittadino” sul quale 

comunque si sta lavorando. I cosiddetti robot “sociali” che assistono un anziano o 

accompagnano i figli a scuola sono ancora molto lontani dalla realtà attuale.  

Le Aree di intervengo rimangono comunque molteplici: Prima infanzia, Minori, 

Anziani, Disabili, Immigrati, Tossicodipendenti …. 

 

6. LE PROFESSIONI DEL SANITARIO E DEL SOCIO-ASSISTENZIALE 

Dall’analisi di questo contesto si comprende subito di trovarsi di fronte ad un mosaico 

di professionalità molto articolato, che rappresenta la vera ricchezza, soprattutto in 

una prospettiva futura, del sistema della white economy. Si passa da figure altamente 

professionalizzate, cosiddette highly skilled, come personale medico e paramedico, a 

profili tecnici operanti in comparti knowledge intensive, come farmaceutico o 

biomedicale, fino ad arrivare al personale operante nella ricerca e sviluppo. Non 

mancano ovviamente ambiti in cui, viceversa, il grado di professionalizzazione di 

alcune figure si attesta ancora su livelli contenuti.  

 

L’ampia area del “badantato” e dell’assistenza domiciliare è forse il caso più evidente 

di un comparto in espansione, ma in larga misura privo di coordinamento e di 

controllo e scarsamente coinvolto dalle tecnologie, spesso a totale carico di soggetti 

privati, con inesistenti economie di scala.  
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In Italia sarebbero proprio poco meno di un milione di operatori nella Long Tern Cure 

(care workers) dei quali il 72% stranieri, gran parte dei quali offrono assistenza 

domiciliare. Si prevede inoltre un incremento costante del numero di questi lavoratori 

di attività nel nostro Paese arrivandone a stimare 1.200.000 di care workers nel 2030.  

 

E’ questo un fenomeno per molti versi sfuggente, eppure di grande rilevanza perché 

in prospettiva questa domanda sarà verosimilmente destinata a crescere 

ulteriormente e questa dinamica può essere trasformata in una opportunità di 

sviluppo14. 

 

6.1 Le Professioni prevalenti 

L’attuale Classificazione delle Professioni Istat del 2011 individua 53 Professioni 

bianche. Di queste 53 professioni ne sono state individuate 10 prevalenti che 

rappresentano il 95,5% delle assunzioni totali di white jobs tra il 2012 ed il 2015 

(169.085 assunzioni). 

 

Figura 17: Distribuzione assunzioni per professioni prevalenti tra il 2012 ed il 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

Nella Tabella successiva utilizzando il Full Time Equivalent si nota però quali sono le 

professioni che in realtà manifestano più consistenza. Sono infatti soprattutto le 

“Professioni mediche” ad avere più giornate lavorative rispetto alle assunzioni.  
                                                           
14 Rapporto Censis 2014. 
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E’ evidente in questo caso, come proprio facendo riferimento a questo indicatore,ad 

esempio una professione numerosa nelle assunzioni come gli “Assistenti sanitari” in 

realtà risultino poco consistenti come giornate di lavoro rispetto al numero delle 

assunzioni registrate nell’archivio preso in considerazione. 

 

Tabella 1: Distribuzione FTE per professione prevalente 

Descrizione qualifica 
Fte Assunzioni Fte/ass 

Fisioterapisti 468 1.074 0,4 
Professioni mediche 1.571 1.971 0,8 

Assistenti sociali 831 2.121 0,4 
Farmacisti 1.717 3.011 0,6 
Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale 1.880 5.124 0,4 
Educatori professionali 2.119 5.416 0,4 
Professioni sanitarie infermieristiche 4.783 9.691 0,5 
Assistenti sanitari 2.207 10.970 0,2 
Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 8.123 22.826 0,4 
Addetti all'assistenza personale 44.307 99.249 0,4 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

6.2 Le Professioni emergenti 

Dalla misurazione di queste professioni attraverso un set di indicatori (numerosità, 

trend assunzioni/anno, trend Val/anno, livello di qualificazione intermedio o elevato, 

crescita professione/crescita media white jobs, % lavoro stabile professione/ % 

media lavoro stabile professione) è stato possibile individuare le professioni 

emergenti. Queste professioni sono dunque le “Professioni mediche”, le 

“Professioni sanitarie infermieristiche”, le “Professioni qualificate nei 

servizi sanitari e sociali” e gli “Educatori professionali”. 

 

Tabella 2: Distribuzione professioni emergenti per set indicatori 

Profilo 
Numerosità Assunzioni Val 

Crescita 
media 

Lavoro 
stabile 

Competenze 

v.a. n° anni n° anni % % (E-I-B) 

Educatori professionali 5.416 4 3 10,6  
(vs.17,8) 

8,9 
(vs.9,2) 

E 

Professioni sanitarie infermieristiche 9.691 3 3 44,5  
(vs.17,8 

63,5  
(vs.9,2) 

E 

Professioni qualificate nei servizi  
sanitari e sociali 

22.826 4 4 
47,1 

 (vs.17,8) 
13,9  

(vs.9,2) I 

Medici 1.971 3 3 
28,8 

(vs.17,8) 
20,3  

(vs.9,2) E 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 
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Il Rapporto Censis è stato abbastanza impietoso sulla carenza di medici ed infermieri 

rispetto al crescente fabbisogno; l’unico dato certo è che dopo aver investito nella 

loro formazione, l’Italia perde il 25-30% dei neo-specialisti a beneficio di altri sistemi 

sanitari europei. Che le strutture sanitarie siano sempre più inadeguate per la 

richiesta di assistenza sanitaria, è dunque un dato di fatto. Le nuove tecnologie però 

alleggeriranno il carico di malati degli ospedali.  

 

La professione del medico e dell’infermiere saranno presto rivoluzionate. Le nuove 

frontiere della telemedicina, dalla telechirurgia, dagli esoscheletri dalle bio e nano 

tecnologie, dall’ ingegneria genetica avranno un impatto sui lavori nella sanità.  

La digitalizzazione della sanità in particolare modificherà completamente queste 

professioni. D’altro canto una riduzione del numero totale dei medici, l’utilizzo di 

strumenti ad elevata tecnologia e di alto costo, determinerà anche un modo diverso 

di operare.  

La chirurgia ha fatto progressi straordinari, anche solo negli ultimi anni perché la 

tecnologia ha fornito strumenti di visione, contatto, di rilevazione, di misura, di 

intervento che pochi anni fa non esistevano. Si potranno svolgere interventi a 

distanza, grazie a collegamenti telematici e robot in loco, anche in zone difficilmente 

raggiungibili. Si punterà dunque sulle assunzioni di nuove figure professionali e 

specialmente Ingegneri biomedici e clinici, cioè quelle persone che sono in grado di 

mettere a punto le attrezzature all’avanguardia per il supporto e la cura dei pazienti 

negli ospedali.  

Le professioni del futuro sono collegate ai servizi di assistenza sanitaria. In generale il 

medico del futuro sarà on-line, in particolare il medico di base. Potrà valutare ad 

esempio attraverso un centro servizi in tempo reale le condizioni dei suoi pazienti che 

grazie alle nuove tecnologie saranno costantemente sottoposti ad attività 

diagnostiche direttamente nelle loro case. 

Grazie all’utilizzo delle cellule staminali i costruttori del corpo umano saranno in grado 

di creare degli organi funzionanti per i pazienti malati. Ma i tessuti ingegnerizzati 

prevedono gestioni di fasi diverse e di professionalità diverse. Ad esempio le prime 

fasi di estrazione del tessuto dal paziente riguarderanno soprattutto i medici, poi però 

nella gestione della fasi successive si potranno alternare nei laboratori, biologi, chimici 

e biotecnologi; perché in questo caso, si tratterà di progettare e costruire uno 

“scaffold” (una sorta di scheletrato costituito da un biomateriale poroso) in cui 
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avverrà la proliferazione delle cellule. Si tratta comunque di lavorare su dimensioni 

piccolissime (diametri di 100 micron vicini al diametro di un capello).  

 

Il “Nanomedico”, creerà microimpianti di monitoraggio della salute o automedicazione 

dei malati. Verranno amministrati farmaci personalizzati e in maniera programmata, le 

cellule malate, verranno sconfitte grazie a dispositivi microscopici o utilizzeranno 

strumenti non invasivi per fare le diagnosi.  

Le ultime innovazioni in questo settore, fanno poi pensare che quello delle protesi 

retiniche, degli esoscheletri, e delle protesi manovrate dal cervello sia uno degli 

ambiti che nei prossimi 10 anni esploderà con più forza, mutando ampi settori della 

medicina. Per questo motivo avremo un grande bisogno di Bioingegneri e Tecnici 

sviluppatori di programmi per impianti neurali. L'invecchiamento della popolazione sta 

cambiando la società occidentale.  

Il settore della cura degli anziani, nei prossimi anni sarà (ed è) il vero e proprio 

business con cui fare i conti coinvolgerà una serie di professioni che non sono solo 

legate all'aspetto sanitario, ma anche a quello psicologico, e perché no anche del 

divertimento e del tempo libero. E visto che il genere umano vivrà sempre più a 

lungo, i Consulenti della terza età forniranno supporto a 360 gradi (medico, 

farmaceutico, psichiatrico e protesico). In questo quadro di progresso scientifico, tra i 

lavori del futuro, il Chirurgo per l’aumento della memoria sarà molto richiesto ma 

pensiamo ad esempio anche ai Geriatri, Fisioterapisti, Cardiologi.  

 

Anche l’Infermiere assumerà ruoli diversificati in un’organizzazione non più verticale 

delle cure (organizzata cioè a silos sulla base delle specializzazioni del medico) ma 

orizzontale, in grado di raccogliere tutte le migliori soluzioni possibili per soddisfare i 

bisogni degli assistiti è la chiave di volta della nuova sanità15. Siamo in questo caso di 

fronte ad una vera e propria evoluzione delle competenze infermieristiche. Nessuno 

sarà più sopra a nessuno in sanità, ma ci si coordinerà e ci si organizzerà a vantaggio 

del paziente.  

La strada, sarà dunque quella di un modello organizzativo orizzontale con il paziente 

al centro, governato dalle nuove figure infermieristiche. Tale professione assumerà 

funzioni sia di coordinamento per garantire l’efficienza delle piattaforme tecnologiche 

e logistiche; sia per l’integrazione delle competenze nella gestione dei pazienti 

                                                           
15 Secondo lo studio NURSE del Cerismas, il Centro ricerche e studi in management sanitario dell’Università Cattolica. 
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all’interno ai percorsi di diagnosi e cura con la presa in carico integrata e continua, in 

particolare, dei pazienti complessi. Tutti segnali che stanno ad indicare la volontà di 

andare verso un’organizzazione che punti al futuro. Ed è soprattutto per questo 

motivo che andranno ridisegnate in particolare le relazioni tra medico e infermiere e 

gli altri professionisti sanitari sia in ospedale che sul territorio. Insomma Infermieri 

“facilitatori” dei processi organizzativi, “coordinatori” per la gestione delle risorse 

umane, “specialisti” per l’assistenza ospedaliera, ma anche per quella territoriale,con 

una forte propensione alla multidisciplinarità e allo svolgimento di attività integrate 

grazie all’interazione con altri professionisti. Con le forme orizzontali di coordinamento 

dell’assistenza non solo si ottimizza l’organizzazione dei servizi e la qualità della 

prestazione, ma si esaltano i ruoli di tutti gli attori dell’assistenza stessa.  

 

L’evoluzione delle funzioni di coordinamento dell’infermiere e l’inserimento di nuove 

funzioni infermieristiche16 avrà un suo effetto positivo anche sui medici che, 

sembrano poter recuperare in modo più pieno quella che è la parte centrale del loro 

lavoro ossia quella professionale.  

Tra le figure emergenti non sono da trascurare gli “Operatori Socio-Sanitari” cioè 

coloro che svolgono attività finalizzata a soddisfare i bisogni primari della persona in 

un contesto sia sociale che sanitario, con l’obiettivo fondamentale di favorire il 

benessere e l’autonomia dell’utente.  

                                                           
16 Nei percorsi in ospedale: case manager: figura infermieristica che si configura come “process owner” (titolare del 

trattamento) e il facilitatore del percorso ospedaliero del singolo paziente garantendo il patient flow (flusso dei pazienti) tra la 

struttura di ricovero e i servizi di diagnosi e cura; in alcune realtà è individuato come “infermiere referente”; discharge 

manager: è un infermiere il cui ruolo è di gestire, fin dall’accesso, il momento della dimissione del paziente (a casa, in 

un’altra struttura, in un altro ospedale), svolgendo la sua attività in stretto contatto con il team medico, con il paziente e la sua 

famiglia; in molti casi è associato a una organizzazione basata sull’intensità di cura; care manager (chronic care model 

CCM): è la figura infermieristica con ruolo di collegamento: si configura come il “process owner” e il facilitatore di un 

percorso che avviene tra le strutture ospedaliere, le strutture territoriali, i medici di famiglia e tutti gli attori del CCM; è un 

importante ruolo “cerniera” tra l’ospedale e il territorio; research manager, o research nurse: è dedicato allo sviluppo delle 

attività di ricerca clinica e alla gestione del percorso del paziente inserito all’interno di un trial clinico; risk manager:profilo 

infermieristico dedicato alla gestione degli strumenti per la prevenzione e il monitoraggio degli errori in medicina all’interno 

della struttura ospedaliera in stretto contatto con le altre funzioni di governo clinico; manager di piattaforma: è l’evoluzione 

del caposala del blocco operatorio o del dipartimento di diagnostica per immagini (manager di piattaforma tecnologica), e del 

responsabile infermieristico di dipartimento o del caposala in un reparto tradizionale (manager di piattaforma logistica). Ha 

un profilo di coordinamento ed è orientato alla programmazione delle attività e alla gestione delle risorse tecnologiche ed 

umane. Sul territorio: community matron: si tratta di un ruolo infermieristico di coordinamento per le attività assistenziali a 

livello territoriale e domiciliare; questi ruoli hanno la responsabilità su gruppi di pazienti (circa 50) e la loro missione è la 

riduzione delle ospedalizzazioni evitabili; pur avendo avuto una maggiore presenza negli ospedali nel sistema inglese, 

recentemente essi hanno trovato diffusione anche nell’ambito territoriale; care manager: in genere dipendono da una matron e 

svolgono un compito di assistenza nelle strutture territoriali e a domicilio, attivando i servizi necessari alla gestione del 

paziente; discharge manager: come per l’ospedale è un infermiere il cui ruolo è di gestire, fin dall’accesso, il momento della 

dimissione del paziente (a casa, in un’altra struttura, in un altro ospedale), svolgendo la sua attività in stretto contatto con il 

team medico, con il paziente e la sua famiglia; in molti casi è associato a una organizzazione basata sull’intensità di cura;care 

manager (chronic care model): anche in questo caso come per l’ospedale è una figura infermieristica con ruolo di 

collegamento che si configura come “process owner” e facilitatore di un percorso che avviene tra le strutture ospedaliere, le 

strutture territoriali e, sul territorio, tra i medici di famiglia e tutti gli attori che prendono parte al CCM. 
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Si tratta, nei fatti, di una figura che sta diventando sempre più centrale nella nostra 

società, perché strettamente legata alla possibilità di rispondere ai bisogni emergenti 

legati all’invecchiamento della popolazione e alle difficoltà delle famiglie di farsi carico 

di situazioni di disabilità psico-fisica. 

 

Nel lungo periodo le conseguenze del processo di invecchiamento sono tali che entro 

il 2050 gli over 65 potrebbero rappresentare il 34% della popolazione. Se inoltre si 

considera la correlazione fra invecchiamento e non autosufficienza il quadro 

problematico generale diventa ancora più esplicativo: secondo alcune stime già oggi il 

18,5% degli ultra 65enni (circa 2,1 milioni di persone) riporta una condizione di totale 

mancanza di autosufficienza per almeno una delle funzioni essenziali della vita 

quotidiana. Queste figure si occupano di fronteggiare i bisogni di assistenza materiale 

ed affettiva di soggetti in situazioni di forte disagio (principalmente: disabili, anziani 

non autosufficienti, soggetti con disaggio psichico, minori problematici, 

tossicodipendenti) tendendo a favorire l'autonomia e l'autodeterminazione e a 

migliorare il loro rapporto con il contesto. Collaborano intensamente con altre e 

numerose figure professionali dell'area sanitaria e dei servizi sociali: medici, 

infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali, educatori, psicologici, ecc.. Svolge la sua 

attività presso il domicilio dell'utente o in svariate tipologie di strutture socio-

assistenziali, come dipendente, in modo autonomo o, non di rado, in forma 

cooperativa. La figura dell’Operatore socio-sanitario (OSS) può essere ricondotta, per 

natura e caratteristiche, proprio all’Unità professionale dell’Istat “Professioni 

qualificate nei servizi sanitari e sociali”. 

 

Le professioni comprese in questa unità supportano soprattutto il personale sanitario 

nella somministrazione di terapie e nella sorveglianza e nella tutela dell’igiene e della 

sicurezza sanitaria pubblica; effettuano assistenza fisico manuale svolgendo, 

nell'ambito delle proprie competenze, la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il 

recupero funzionale mediante massoterapia, balneoterapia e idroterapia; svolgono 

interventi di assistenza finalizzati a soddisfare i bisogni primari dei pazienti; si 

occupano dello sviluppo psicologico, motorio, ludico e sanitario dei bambini. 

L’unica figura emergente del settore socio-assistenziale è invece l’ “Educatore 

professionale sociale”. Una delle Figure che non esistevano nella precedente 

Classificazione Istat.  
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La certezza del suo sviluppo futuro sono le sue grandi competenze e abilità relazionali 

non la espongono più di tanto alle nuove tecnologie. Ma “chi è” o “chi potrà essere” 

l’educatore professionale e verso quali scenari potrà spendersi in futuro.  

 

Nella professione dell’Educatore il problema di come esibire la propria professionalità 

viene affrontato da tempo ponendo l’accento sulla progettazione del lavoro, ossia 

sulla definizione di obiettivi, di strumenti, sulla valutazione dei risultati, ed insieme sul 

suo carattere collettivo (lavoro di équipe, lavoro di rete). Per molto tempo nei servizi 

si sono incontrati Educatori non in grado di “esibire”, “manifestare”, “insegnare” il 

proprio mestiere. L’educatore di domani sarà invece sempre più in grado di farsi 

riconoscere come protagonista e di affermare la scientificità del proprio metodo. La 

professionalità educativa è rimasta per troppo tempo imbrigliata in una situazione di 

stallo. Per anni la difficoltà a dialogare alla pari con psicologi, pedagogisti, psichiatri 

ha legittimato l’immagine di un Educatore come persona solo ricca di buoni principi e 

buon senso. Così gli Educatori rimanevano in silenzio confidando in altri professionisti 

più o meno capaci di nominare il fare altrui. 

 

La figura dell’Educatore professionale è sempre in divenire, a volte, restia ai tentativi 

di stabilizzazione entro fisionomie definitive, quasi che tale dinamicità rappresenti uno 

dei suoi principali punti saldi. Si tratta quindi di una figura fluida ed incerta perché 

l’oggetto del suo lavoro (l’educare) non è mai definito una volta per tutte; è fluido 

perché la sua figura professionale è chiamata in causa sia per un ampio ventaglio di 

compiti progressivamente assegnategli, sai per la pluralità dei soggetti a cui si rivolge.  

Si crea oggi la possibilità per l’educatore professionale di trovarsi ad operare in più di 

un contesto organizzativo, per un numero di ore definite e limitate. Ciò significa che 

in molti casi i professionisti si trovano ad investire le proprie risorse in maniera 

diversificata (ed anche meno totalizzante) con diversi tipi di utenza, in diverse 

situazioni organizzative e con differenti metodologie e strumenti. Si tratta di 

sviluppare pluri appartenenze. Se da un lato ciò richiede sicuramente più energie dal 

punto di vista organizzativo, dall’altro rappresenta il segno del raggiungimento di una 

maggiore visibilità professionale. Per la professionalità educativa risulta centrale oggi 

la dimensione di riflessività.  

La professione educativa o continuerà a delinearsi con un alto tasso di riflessività, o si 

degraderà ad interventi meramente burocratici ed esecutivi.  
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Si tratta di operare per creare nuove connessioni tra sistemi diversi, per ritrovare la 

natura promozionale (e non solo riparativa) dell’educazione. L’educatore professionale 

può contribuire in modo determinante, fantasioso e competente al raggiungimento di 

tale obiettivo. Ci sono anche poi le tematiche del coordinamento, della formazione e 

della supervisione. Per la professione questo approdo rappresenta la possibilità di 

rafforzare la professionalità; implica la possibilità di proseguire i percorsi di ricerca e 

studio sulla prassi, sulle metodologie, sugli strumenti del lavoro educativo. Verso 

quale educatore? Per quanto le conclusioni a cui si è giunti non potranno dirsi 

definitive, è possibile affermare che l’evoluzione professionale, dal prendersi cura del 

singolo, alla cura del territorio, delle comunità locali, di altri educatori, è avviata.  

 

L’educatore promuove sistemi e progetta in modo condiviso con servizi diversi. Tutto 

ciò è avvenuto mantenendo saldi i cardini attorno ai quali si è costruita la 

professione: la cura dei rapporti, delle relazioni, dell’ascolto, della riflessività, della 

ricerca e sperimentazione.  

 

L’evoluzione professionale si è quindi sviluppata non solo a partire da stimoli esterni, 

provenienti dagli “scenari”, ma anche e soprattutto grazie a fattori endogeni alla 

professione. Si è trattato perciò di svelare tali potenzialità connesse al ruolo e di 

ricercare e costruire attorno a queste percorsi di cambiamento. 

L’educatore ha solo spostato gli ambiti, i soggetti ed i luoghi in cui esprimere la 

propria professione, ha compiuto un passaggio di livello nelle modalità di 

rappresentazione ed interpretazione del proprio ruolo. Sicuramente l’evoluzione 

richiede nuove metodologie, strumenti e competenze che trovano le proprie radici in 

uno stile di fondo che permane coerente con quello educativo. 

 

 

6.3 Le Professioni d’interesse 

Dalla descrizione appena fatta si comprende subito come molte professioni 

modificheranno le loro competenze ma nello stesso tempo sono state anche 

evidenziate alcune professioni nuove. Sono professioni che l’attuale letteratura a 

disposizione indica come professioni di un futuro prossimo.  

Sono professioni che pur registrando un numero di assunzioni poco significativo sono 

comunque presenti nell’archivio delle comunicazioni obbligatorie in Piemonte. 
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Tabella 3: Distribuzione delle assunzioni per professioni bianche di interesse 

Descrizione Professione 
Assunzioni 2012-2015 

v.a % 

Fisioterapisti 1.103 0,,4 
Psicologi clinici e psicoterapeuti 194 0,1 
Biotecnologi 107 0,1 
Ingegneri biomedici e bioingegneri 73 0,1 

 

Fonte: Rielaborazione Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

 

 

I Fisioterapisti italiani sono soddisfatti del proprio lavoro, ma non di come viene 

gestita, a livello politico e istituzionale, la loro professione. Per questo il futuro 

preoccupa un po’. Al centro dell’attenzione i mutamenti del loro profilo sociale e 

culturale, i paradigmi scientifici, le relazioni con le altre professioni mediche e 

sanitarie, le problematiche occupazionali. E’ in questo momento prioritario 

l’ottenimento di un vero Ordine professionale e la tutela contro l’abusivismo, ma molti 

puntano anche a una definizione europea comune del fisioterapista e allo sviluppo 

scientifico della professione.  

La funzione del fisioterapista è prevenire, promuovere, mantenere e recuperare la 

funzionalità e la mobilità del corpo umano tutta la vita. Così per questo può lavorare 

tanto con bambini e giovani come con adulti o persone anziane. La professione 

permette specializzazioni posteriori in campi tanto diversi come lo sport, la geriatria, 

la neurologia, la cardiologia, la pneumologia, la pediatria, la ginecologia, l’urologia …. 

Si può affermare che la professione di fisioterapista si sta affermando come una 

figura fra più interessanti e evolutive nell’attuale panorama sanitario e dei servizi alla 

persona.  

 

Sul piano occupazionale essa ha una consistenza intermedia fra quelle dell’infermiere 

(molto più diffusa) e quella di altri operatori (come logoterapisti e ostetriche) che 

hanno campi delimitati d’intervento. Le sue capacità hanno una base accertata di 

validità (core competences) e possono trovare applicazione in diverse situazioni di 

disabilità corporea congenita e acquisita, ma anche per favorire il mantenimento di 

una buona struttura e forma fisica, per cui esse si esplicano nel campo specifico della 

riabilitazione (a sua volta piuttosto differenziato), ma anche oltre, ad esempio nel 

supporto dell’attività sportiva e, in parte, nel campo composito del benessere.  
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Come riabilitatore il fisioterapista opera sia all’interno di organizzazioni specializzate 

che del territorio, sia come componente di organizzazioni complesse 

multiprofessionali che come libero professionista autonomo. Forte è l’attrattività di 

questa professione, che si mantiene nonostante la forte crisi economica e la 

diminuzione di sbocchi occupazionali in corso. Ciò sta portando a significativi 

mutamenti interni, con una attenzione crescente di giovani maschi (riequilibrando la 

tradizionale composizione maggioritaria femminile), ma anche con il ricorso a forme 

contrattuali libero professionali e a termine che (in parte) sostituiscono quelle di 

dipendente nel settore pubblico e in quello privato.  

La sfida più interessante e difficile che la categoria si trova davanti è quella di una 

riorganizzazione di alcuni comparti della sanità, in particolare il settore trasversale 

della riabilitazione, ma non solo, in cui essa può esercitare un ruolo preminente. 

 

Altra professione giovane nel panorama sanitario italiano e’ lo Psicologo. Questa 

Professione è stata istituita ufficialmente solo 15 anni fa, e con un elevatissimo 

fattore di crescita (si calcola che il numero degli psicologi in Italia raddoppi ogni 5 

anni). Questi indici farebbero pensare ad un settore in piena crescita ed evoluzione, 

ad un settore altamente in espansione e quindi con possibilità lavorative e di sviluppo.  

Le statistiche lo confermerebbero: già per il 2016 si prevede che i 90.000 

professionisti aumenteranno fino a raggiungere le 100.000 unità. Nonostante questi 

numeri siano incoraggianti è indubbio che una parte del settore risulta fermo. Anche 

se si tratta di una competenza molto importante, la prospettiva di esercitare la 

professione come Psicologo clinico presso enti pubblici ad esempio è molto bassa. Per 

chi ha intrapreso la propria strada nell’ambito di una professione basata sulla 

psicologia sarebbe un ottimo traguardo ma a causa dell’abbassamento della spesa 

pubblica, relativa soprattutto al mantenimento delle strutture ospedaliere e territoriali 

di salute mentale, questo diventa sempre più difficile.  

Si trova ancora in fase embrionale, invece, il progetto per l’istituzione dello Psicologo 

di base, una figura che, semplificando, dovrebbe essere simile al medico di base per il 

benessere psicologico, e dovrebbe svolgere attività di prevenzione e promozione del 

benessere seguendo l’assistito nel suo ciclo di vita e in particolare nei momenti 

conflittualità e crisi.  

Attualmente il Sistema Sanitario Nazionale da lavoro a poco più di 5.000 psicologi in 

Italia. 
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La professione del Biotecnologo appartiene è ancora oggi in Piemonte ad una nicchia 

(10.000 addetti anche se nell’area più allargata nei territori di confine francese e 

svizzero gli addetti sono 110.000) si diffonderà se il settore diventerà strategico per il 

nostro Paese perché potrebbe essere un acceleratore della crescita.  

 

Le biotecnologie (mediche e farmaceutiche, alimentari …) sono riferite allo sviluppo 

della biologia molecolare di base attraverso le quali si è riusciti a lavorare con singoli 

geni in campo applicativo a trasferire geni anche non contenuti in una cellula o in un 

organismo a trasferirli in nuovi organismi. Una volta introdotti questi geni se 

opportunamente trattati alla cellula o all’organismo che li riceve possono produrre la 

proteina corrispondente che può essere di grande utilità o per l’organismo nel caso 

della terapia genica o da un punto di vista produttivo per produrre biofarmaci che 

sono sostanzialmente proteine con azione farmacologica. Le biotecnologie stanno 

cambiando la vita delle persone in particolare in campo medico ci sono terapie che 

non sarebbero possibili senza di esse (ormone della crescita…).  

 

I Biotecnologi sono sicuramente una professione del futuro se si stima che entro il 

2050 il 50% di tutta la manifattura europea sarà direttamente o indirettamente legata 

alle biotecnologie. Non parliamo poi dei Nanomedici che studiano, producono, 

sfruttano a fini applicativi sistemi finiti su scala nanometrica (1-500nm) di natura 

inorganica, organica, biologica o ibrida. La nano medicina è l'applicazione medica 

delle possibilità derivanti dalle nanotecnologie. Tecnologie che hanno un utilizzo 

medico nell'ordine di grandezza dei nanometri Lavorando a tali dimensioni la 

nanotecnologia altera la tradizionale distinzione tra biologia, chimica e fisica.  

 

Ancora meno numerosi che i Biotecnologi nelle assunzioni registrate in Piemonte tra il 

2012 ed il 2015, i Bioingegneri si occupano di risolvere problemi biologi tramite 

apparecchiature meccaniche ed elettroniche. Progettano dispositivi medici mini 

invasivi, e sviluppano competenze e conoscenze a livello diagnostico. Migliorano le 

condizioni di vita dei malati, in ambiti come quello oncologico, specie per le fasce più 

deboli, utilizzando non farmaci o cure, ma innovazioni tecnologiche e una conoscenza 

appunto ingegneristica. Dove arriverà la bioingegneria? Ricostruirà arti artificiali.  

Il poter sostituire funzioni sensoriali o funzioni di moto complesse rappresenta per i 

pazienti un grande vantaggio.  
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L’attività di un ingegnere biomedico si articola su tre filoni fondamentali: sviluppa 

metodi quantitativi avanzati (modelli matematici, tecniche di rielaborazione dei 

segnali) per studiare e comprendere i sistemi biologici; progetta tecnologie e 

strumentazione per la diagnosi, la terapia, la riabilitazione, protesi, organi artificiali; 

organizza la gestione della tecnologia sanitaria nelle strutture sanitarie. 
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RIFLESSIONI FINALI 

 

Il fabbisogno professionale di white jobs in Piemonte sembra registrare una 

dimensione importante, infatti il 7,2% delle assunzioni è “white”. Non solo ma questa 

dimensione cresce nel tempo. E’ un lavoro prevalentemente rappresentato da 

femmine (84,4%), stranieri (51,0%) e dalla fascia di età tra i 35-49 anni (40,4%).  

Le assunzioni con di qualificazione intermedia risulta essere piuttosto elevata (72,2%) 

mentre quelle con bassi livelli di qualificazione sono poco significative. Le assunzioni 

risultano concentrate prevalentemente nel torinese (59,6%). E soprattutto un lavoro 

precario, infatti la percentuale di lavoro stabile risulta intorno al 13,5%. 

Buone le performance nelle assunzioni e nel volume di lavoro; in particolare 

nell’ultimo anno che risultano in crescita.  

Nel 2015 la crescita nelle assunzioni (17,8%) è infatti superiore alla crescita delle 

assunzioni totali (9,4%), mentre cresce il numero delle giornate di lavoro (9,2%) 

anche se meno di quello degli altri lavori (16,9%) confermando contratti di lavoro 

meno stabili rispetto agli altri lavori. 

Le Imprese che assumono tra il 2012 ed il 2015 sono invece diminuite, registrando un 

pesante arretramento nel 2013 (-47,7%) che non è stato più recuperato. 

 

Nel 2015 le imprese sono molte di meno (si sono dimezzate rispetto al 2012) ma 

assumono di più rispetto al 2012 infatti il numero di assunzioni per impresa è salito 

dal 8,6 assunzioni per impresa del 2012 a 23,4 assunzioni per impresa nel 2015. 

Mentre per ciò che concerne la dimensione delle assunzioni rispetto al totale si assiste 

dunque ad una crescita; per ciò che riguarda il numero delle imprese che assumono 

white jobs la percentuale rimane bloccata intorno al 1,1%. Sono dunque i livelli di 

qualificazione intermedia ed elevata ad imporsi nelle assunzioni.  

Nel caso dei lavori bianchi siamo però soprattutto di fronte ad un allargamento delle 

competenze. Non bisogna trascurare però la necessità di nuovi profili perché la 

digitalizzazione degli esseri umani e della loro salute fa presupporre personale sempre 

più specializzato e prevede il rafforzamento delle tecniche di comunicazione 

medico/paziente. Il mondo del lavoro si sta digitalizzando e anche il settore della 

sanità è attraversato da forti processi di digitalizzazione con un impatto su molte delle 

professioni bianche che in parte si trasformano in parte sono nuove ma che risultano 

strategiche nell’organizzazione del lavoro futuro in questo settore.  
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Negli ultimi anni il sistema sanitario italiano ha subito cambiamenti profondi. Il 

mutamento riguarda tanto le professioni mediche, quanto le altre professioni 

sanitarie. La digitalizzazione in sanità diventa dunque una straordinaria opportunità 

per realizzare sistemi di assistenza a distanza, la cosiddetta telemedicina, ma anche 

una più efficace modalità di assistenza domiciliare integrata, attraverso sistemi 

intensivi praticati dai professionisti sanitari a casa del paziente o in strutture 

ambulatoriali del territorio oppure la telechirurgia ….  

E’ abbastanza evidente che le Professioni mediche ed infermieristiche sono quelle più 

coinvolte dai Medici generici agli Specialisti in malattie mediche e chirurgiche, ai 

Laboratoristi e patologi clinici, i Dentisti e Odontostomatologi, gli Specialisti in 

diagnostica per immagini e radioterapia, i Dietologi ed Igienisti, gli Epidemiologi, gli 

Anestesisti e rianimatori …  

Tutte professioni rappresentate e descritte nella Classificazione delle Professioni 

dell’Istat del 2011 così come le professioni infermieristiche. Ma anche per ciò che 

concerne le professioni infermieristiche, che al contrario dei Medici la Classificazione 

Istat descrive con un’etichetta troppo generica, siamo di fronte alla richiesta di tutta 

un’articolazione di nuove funzioni da parte delle nuove strutture ospedaliere che sono 

state precedentemente descritte nella nota n.15 e che ovviamente l’Istat in questo 

momento non è in grado di rappresentarle. Sia le professioni mediche che quelle 

infermieristiche risultano emergenti perché in crescita negli ultimi tre anni, perché 

manifestano una crescita media superiore alle altre professioni e per una maggiore 

stabilità nel lavoro.  

 

L’altra figura emergente sulla quale c’è molta attenzione sia per la numerosità che per 

la consistenza dei contratti di lavoro è quella delle Professioni qualificate nei servizi 

sanitari e sociali che negli ultimi quattro anni ha manifestato una crescita continua. 

Svolge un'attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, favorisce il 

benessere e l'autonomia della persona (intervento igienico-sanitario e di carattere 

sociale). Insomma è una figura di supporto all'assistenza.  

Il personale sanitario, quindi, è chiamato a grandi mutamenti perché cambiano le 

tecnologie e le potenzialità, cambiano i pazienti e le loro richieste, cambia la loro vita 

lavorativa in quanto si allunga e in quanto le competenze professionali mutano 

continuamente, richiedendo una crescita professionale continua e la capacità di 

travalicare i tradizionali confini delle mansioni originarie.  
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C’è poi un gruppo di professioni che sono particolarmente coinvolte dal fenomeno 

dell’invecchiamento della popolazione in particolare Fisioterapisti e Psicologi clinici che 

potrebbero in un futuro prossimo crescere di numero. Sono tra le figure più 

interessanti dell’attuale panorama della sanità e dei servizi alla persona. 

La sfida più interessante e difficile che la professione del Fisioterapista si trova 

davanti è quella di una riorganizzazione di alcuni comparti della sanità, in particolare il 

settore trasversale della riabilitazione, ma non solo, in cui essa può esercitare un 

ruolo preminente.  

Lo Psicologo invece rientra a pieno titolo nel campo degli “specialisti 

dell’invecchiamento” soprattutto per la buona formazione pratico-teorica ed un 

bagaglio di conoscenze che spaziano dalla valutazione neuropsicologica e testistica 

della persona anziana, alla diagnosi differenziale, alle caratteristiche cliniche e 

neuropatologiche dei principali tipi di demenza, fino all’utilizzo delle più innovative 

tecniche di riabilitazione cognitiva e della memoria, e può offrire la propria opera di 

consulente/formatore/riabilitatore alle strutture residenziali per anziani, alle strutture 

di ricerca (es. "cliniche della memoria"), alle cliniche, ai reparti ospedalieri, alle 

associazioni di pazienti/familiari/professionisti che si occupano di anziani e dei loro 

diritti, fino a sviluppare questa attività a livello di studio privato. Il ruolo dello 

psicologo diventerà fondamentale, in quanto si prevede che le stesse Asl e i centri 

privati o convenzionati destinati all’anziano, per poter essere a norma nel fare 

diagnosi o riabilitazione in ambito neuropsicologico, in un futuro molto prossimo 

dovranno avere all’interno del proprio organico almeno uno psicologo.  

 

Come noto la diffusione negli ospedali, negli ultimi anni, di un numero crescente di 

apparecchiature biomediche e di tecnologie “avanzate17“ per la diagnosi e la terapia 

ha radicalmente modificato l'approccio alla cura della salute. Un ospedale moderno si 

presenta, infatti, come un contenitore di tecnologie la cui razionalizzazione e 

mantenimento in sicurezza sono esigenze sempre più pressanti. A fronte quindi di 

una distribuzione sempre più vasta ed ormai irrinunciabile di tecnologie biomediche, 

la struttura sanitaria deve essere in grado di scegliere le appropriate tecnologie e di 

                                                           
17 Dispositivi ad elevatissimo contenuto tecnologico con alta capacità e velocità di acquisizione e trattamento dei dati (ad 

esempio i tomografi assiali computerizzati di nuova generazione, la ”imaging molecolare”, le isole completamente 

automatizzate del laboratorio analisi, le tecnologie per l’analisi del DNA, i sistemi di chirurgia assistita dal computer, etc.); 

miniaturizzazione dei componenti e delle dimensioni delle tecnologie; realizzazione di “biosensori” sempre più piccoli e 

sofisticati; messa in rete informatica dei dispostivi medici con la conseguente realizzazione di software medicali che 

organizzano ed integrano le informazioni che provengono dalle tecnologie sanitarie; applicazioni di telemedicina… 
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impiegare correttamente la strumentazione, di garantire la sicurezza dei pazienti e 

degli operatori, nonché la qualità del servizio erogato e di ridurre e ottimizzare. 

 

Negli ultimi anni si è diffusa anche in Italia la figura dell'Ingegnere clinico, che si 

occupa della gestione del parco apparecchiature dell'ospedale interessato sia dal 

punto di vista manutentivo (gestione degli interventi tecnici, contratti di 

manutenzione con ditte riparatrici, esecuzione tramite personale tecnico competente 

delle verifiche di sicurezza, manutenzioni ordinarie ed interventi di manutenzione 

correttiva sulle apparecchiature), che economico (segnalazione di fuori uso 

attrezzature biomediche, consulenza sugli acquisti, gestione di gare pubbliche per 

rinnovo parco macchine....).  

 

L’attuale percorso formativo degli ingegneri clinici vede per la quasi totalità degli 

stessi la provenienza da corsi di laurea specialistica in ingegnera biomedica mentre la 

successiva specializzazione normalmente avviene tramite un master in ingegneria 

clinica. La professione dei Biomedici e Bioingegneri è ben rappresentata dalla 

Classificazione Istat sia per quanto riguarda la figura sempre più richiesta degli 

Ingegneri clinici, sia per quella che si occupa più di protesi, organi artificiali e 

recentemente agli esoscheletri utilizzati in particolare nella riabilitazione dei pazienti. 

Questo ultimo caso riguarda un mercato potenzialmente enorme: sono infatti oltre 

650.000.000 i disabili nel mondo, il 10% della popolazione totale, e circa 2.500.000 

vivono in Italia.  

Nella Classificazione Istat sono presenti anche se con valori poco significativi. La 

robotica biomedica è un settore che si occupa della progettazione e dello sviluppo di 

robot e dispositivi robotici da utilizzare in campo clinico e sanitario. È un settore 

emergente quello dell’ingegneria biomedica e si propone di migliorare la qualità delle 

terapie e dei trattamenti, offrendo anche al medico e alla sua equipe un “assistente” 

robot affidabile e potenzialmente infallibile nel caso della Telechirurgia (Sistema Da 

Vinci). Interviene ad esempio nel rendere più efficace e meno rischioso il lavoro del 

chirurgo in sala operatoria. 

Un’altra professione che desta interesse in prospettiva futura sono i Biotecnologi che 

operano in campo medico e utilizzano sistemi biologici e tecniche di ingegneria 

genetica. Questa professione è presente nell’archivio delle Comunicazioni obbligatorie 

anche se solamente con un centinaio di assunzioni tra il 2012 ed il 2014 
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