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Il Sistema Informativo Excelsior
per l’orientamento e
la formazione
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Gli open data del sistema camerale
Il sistema camerale mette a disposizione delle scuole un patrimonio di informazioni
ampio e articolato di supporto per la programmazione e la realizzazione delle loro
attività, in particolare per l’orientamento, la definizione dei piani dell’offerta
formativa, l’alternanza scuola lavoro:
il Sistema Informativo Excelsior: fabbisogni professionali e formativi delle
imprese
Movimprese: la struttura economica dei territori e le dinamiche di nascita e
cessazione delle imprese
il portale FILO (Formazione Imprenditorialità Lavoro Orientamento) e lo
Sportello Virtuale dell’Orientamento
A partire dal 1997 il Sistema Informativo Excelsior, attraverso indagini
condotte ogni anno su campioni rappresentativi dell’universo delle imprese italiane
(dell’industria e dei servizi) analizza i fabbisogni formativi e professionali richiesti
dalle imprese, mettendo a disposizione strumenti informativi per gli operatori della
formazione e per gli attori del matching tra domanda e offerta nel mercato del
lavoro.
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Analisi dei fabbisogni professionali e formativi: risultati
dell’indagine mensile
Dal 2017 l’indagine Excelsior è diventata mensile,
con orizzonte previsivo trimestrale, migliorando la
propria tempestività nel fornire informazioni

Bollettini e Tavole statistiche
regionali e provinciali

Aggiornamento
disponibile entro la
fine del primo mese
del trimestre di
previsione

http://excelsior.unioncamere.net
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Analisi dei fabbisogni professionali e formativi:
i materiali open per l’orientamento
Bollettini regionali e provinciali
descrivono i principali risultati
Titoli di studio e
principali
caratteristiche delle
entrate previste
dalle imprese

Volumi statistici
regionali e provinciali
forniscono informazioni
più dettagliate

Aree aziendali

•

•

•

Gruppi professionali

•

Livello di istruzione

Settori di attività economica
•

Classe dimensionale
d’impresa

Professioni e difficoltà
di reperimento

•

Contratti

http://excelsior.unioncamere.net
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Analisi dei fabbisogni professionali e formativi:
gli strumenti specialistici per l’orientamento
Presso la Camera di
commercio è attivo un
servizio di analisi di dettaglio
del sistema produttivo e
delle professioni richieste
dalle imprese.
Il quadro aggiornato e
navigabile sui settori che
assumono e
il Borsino delle professioni,
con informazioni sulle
caratteristiche delle entrate
previste dalle imprese a
livello territoriale
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www.filo.unioncamere.it
Il portale FILO
(Formazione, Imprenditorialità, Lavoro, Orientamento)

Strumenti
per la scuola
e la
formazione

Strumenti per
l’autoimprendi
torialità

I sistemi informativi delle Camere
di commercio e le banche dati
ISTAT sul mercato del lavoro
organizzati per orientare gli
studenti e progettare l’alternanza
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Lo Sportello Virtuale per
l’Orientamento (SVO)
SVO è uno strumento interattivo on line, che ACCOMPAGNA I GIOVANI E
QUANTI LI AFFIANCANO (FORMATORI E FAMIGLIE) NEL PASSAGGIO TRA
LIVELLI E PERCORSI DI STUDIO, e da questi AL MONDO DEL LAVORO.

http://svo.filo.unioncamere.it/

SVO METTE A DISPOSIZIONE PER I
DOCENTI I VADEMECUM PER
L’ORIENTAMENTO E L’ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO sull’utilizzo delle

informazioni disponibili in modo
funzionale per l’orientamento e
la progettazione dei percorsi
formativi
LE GUIDE informative,
personalizzate a seconda dei
PROFILI DELL’UTENTE, CONSENTONO
Per utilizzarlo occorre REGISTRARSI e compilare il QUESTIONARIO DI PROFILAZIONE scegliendo fra diverse opzioni:
• STUDENTE DI SCUOLA MEDIA INFERIORE
• STUDENTE DELLE MEDIE SUPERIORI O UNIVERSITARIO
• IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE
Si ottiene la restituzione di SERVIZI E OUTPUT PERSONALIZZATI

DI INQUADRARE MEGLIO
IL TERRITORIO PRESCELTO E LE
POSSIBILITÀ CHE OFFRE,

e sono utilizzate nei percorsi
proposti dai VADEMECUM
Guida ai
titoli che
valgono un
lavoro

Guida ai
settori in
cerca di
lavoro

Guida alle
professioni
più richieste
dalle imprese

Guida alle
opportunit
à per
diventare
imprenditr
ice e
imprendit
ore
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