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Cuis 
Dispersione scolastica, Analisi dei percorsi di istruzione e formazione, 

Inserimento professionale: maggiore tempestività, utilizzo di fonti 

integrate 

Parole chiave 

Integrazione 

Razionalizzazione 

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreative 

Esigenze 

Comstat 
Sviluppo di registri statistici integrati sul mercato del lavoro e sulla 

formazione professionale, anche attraverso l’implementazione di progetti 

per l’analisi e il monitoraggio dei processi di transizione scuola-lavoro, 

fondati sull’uso delle fonti amministrative gestite da soggetti Sistan, 

valorizzandone la qualità nell’ottica della loro integrazione 

Cogis 

Valorizzazione delle fonti amministrative Miur: alunni disabili e stranieri; 

mobilità internazionale per motivi di apprendimento; sport: sistema informativo 

nazionale; cultura: integrazione basi dati. 
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Integrazione di dati relativi a percorsi di studio e titoli di studio 

della popolazione con i dati sulla formazione professionale e le 

comunicazioni obbligatorie 

 

Produzione di nuovi indicatori sull’inserimento dei diplomati 

 

Analisi integrata tra fonti amministrative 

 

Identificazione della metodologia più idonea per rilevare il 

fenomeno della dispersione formativa e le sue principali 

determinanti 

 

Ampliamento dei contenuti informativi nel settore culturale e 

collaborazione fra Istat, Ministero e Regioni  

 

Razionalizzazione dei lavori sulla formazione 

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreative 

Principali innovazioni 
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Istat 

• IST-02688 Banca dati integrata da archivi amministrativi sui percorsi 

d'istruzione e titolo di studio 

• IST-02702 Analisi da fonti integrate dei percorsi di istruzione, 

formazione e inserimento lavorativo dei giovani 

• IST-02710 Modulo sull'uso delle ICT da parte di individui e famiglie 
 

Ministero dell‘Istruzione, dell‘Università e della Ricerca   

• PUI-00014 Analisi del percorso formativo e degli esiti occupazionali dei 

diplomati e dei laureati 

• MUR-00031 Analisi dei percorsi degli studenti del Sistema 

Universitario che accedono attraverso le procedure dell'accesso 

programmato 

• MUR-00032 Analisi dei processi di valutazione e miglioramento della 

qualità dei processi formativi degli Atenei attraverso l'utilizzo delle 

banche dati e dei sistemi informativi. Sistemi ed indicatori 

 

Isfol 

ISF-00063 Analisi della dispersione formativa in Italia 

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreative 

Nuovi lavori – Istruzione e formazione 
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Regione Emilia-Romagna   

• EMR-00024 Sistema informativo-statistico dello spettacolo 

 

Istat 

• IST-02691 Studio progettuale per la rappresentazione statistica della 

rete delle biblioteche in Italia 

 

Ministero dei beni e delle attività culturali 

• MBE-00017 Panorama Spettacolo 

 

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreative 

Nuovi lavori – Cultura e attività ricreative 
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Istruzione, formazione, cultura e attività ricreative 

• basi di dati necessarie per l’analisi del rendimento nel tempo dei 

differenti titoli di studio 

 

• percorsi di istruzione e di formazione professionale e fenomeni legati 

all’abbandono formativo 

 

• dati anagrafici sui dottori di ricerca 

 

• analisi di sistema delle risorse professionali impiegate in ambito 

culturale e dei processi formativi e occupazionali, per descrivere la 

corrispondenza tra il sistema formativo e il mercato del lavoro e 

delineare le linee di sviluppo a supporto delle politiche di settore. 

 

• analisi dell’offerta e della qualità dei servizi e dei livelli di fruizione 

a livello territoriale 

 

• l’impiego delle risorse finanziarie, le attività economiche e le forme di 

gestione delle istituzioni pubbliche. 

Gap 
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Cuis 
Contrattazione aziendale, informazioni longitudinali, lavoro precario, 

volontario e autonomo, percorsi (vita-lavoro, lavoro-non lavoro, lavoro-

lavoro), imprenditoria, ammortizzatori sociali (per citarne alcuni) 

Comstat 
Sviluppo di registri statistici integrati sul mercato del lavoro e sulla 

formazione professionale, fondati sull’uso delle fonti amministrative 

gestite da soggetti Sistan, valorizzandone la qualità nell’ottica della loro 

integrazione 

Attenzione alle modalità e ai tempi di diffusione delle informazioni 

prodotte, promuovendo la fruibilità e accessibilità dei dati e forme di 

ritorno ai fornitori delle informazioni 

Parole chiave 
Integrazione 

Armonizzazione 

Fruibilità 

Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali 

Esigenze 
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Cogis 

Neet non inclusi in Garanzia Giovani; lavoro informale; immigrazione/ 

domanda-offerta/ settori produttivi; comunicazione sempre più chiara e 

tempestiva  


