
Il Borsino delle Professioni

Orientarsi al meglio nel mercato del 
lavoro attraverso l’analisi storica delle 
assunzioni



Descrizione del servizio

� Il Borsino delle Professioni è uno strumento on line, a 
disposizione dei cittadini (tramite RomaLabor e i totem 
di autoconsultazione presenti presso i CPI), che 
permette di verificare l'andamento, negli ultimi 5 anni, 
di una qualsiasi delle qualifiche professionali codificate 
dall'ISTAT.

� Il servizio è raggiungibile al seguente indirizzo:

http://formazione.provincia.roma.it/borsino/borsino.asp

e permette di ottenere le informazioni richieste in 3 semplici 
passi:

1. inserire, nella apposita casella di testo, la qualifica (o parte di essa) che si 
intende visualizzare, e premere il tasto Cerca

2. scorrere la lista che viene presentata, fino ad individuare la professione di 
interesse

3. Cliccare sul link "Tutti gli avviamenti" oppure sul link "Solo Tempi 
Indeterminati“ per ottenere il grafico corrispondente



La pagina di ricerca

� Nella parte alta 
della schermata è
presente una 
casella di testo, 
all’interno della 
quale è necessario 
inserire la qualifica 
(o parte di essa –
almeno due 
caratteri) che si 
intende visualizzare

� Una volta 
inserito il testo, è
possibile cliccare
sul bottone “Cerca”
oppure premere il 
tasto INVIO



I risultati della ricerca

� In seguito alla pressione del tasto "Cerca", nel 
riquadro viene mostrata la lista di tutte le professioni 
che corrispondono ai parametri indicati

� La ricerca viene effettuata per "testo contenuto", 
ossia verranno mostrate tutte le qualifiche che 
contengono, al loro interno, il valore inserito. 

� La ricerca, inoltre, è in grado di analizzare i dati e di 
mostrare i risultati a prescindere dal plurale, dal 
singolare o dal genere con il quale sono codificati: 
ossia, se inseriamo "matematica", vengono mostrate 
anche le professioni che contengono "matematico" o 
"matematici"



L’elenco delle professioni

� Il riquadro 
posto sotto il 
tasto “Cerca”
presenta l’elenco 
delle professioni 
che 
corrispondono ai 
parametri inseriti 

� Nel caso in cui 
non esistano 
professioni 
corrispondenti, 
compare un 
apposito 
messaggio



Le informazioni dell’elenco

� Nel riquadro viene presentato l'elenco delle 
professioni, e viene inoltre indicato il numero di 
elementi che corrispondono ai parametri di ricerca. 
Nel caso in cui la lista ecceda lo spazio del riquadro, 
compare una barra di scorrimento laterale.

� Per ogni professione viene mostrato il Codice Istat, la 
Denominazione, la Descrizione delle attività che il 
lavoratore con tale professione effettua, nonché i due 
link "Tutti gli Avviamenti" e "Solo Tempi 
Indeterminati" che permettono di visualizzare il 
grafico relativo all'andamento di tale qualifica negli 
ultimi 5 anni



Il grafico della serie storica

• Cliccando sul link "Tutti gli 
avviamenti" oppure sul link
"Solo Tempi Indeterminati“
l’elenco viene sostituito ed 
appare l'istogramma relativo 
agli avviamenti registrati, 
per la qualifica, sul territorio 
della Provincia di Roma, tra 
il 2009 e il 2013. 
• Sovraimpresso a tale 
istogramma, compare anche 
una linea di tendenza che 
aiuta a comprendere meglio 
il reale andamento nel 
tempo di quella qualifica



Le altre opzioni del grafico

� In fase di visualizzazione del grafico, 
compaiono altri pulsanti: 
� "Torna alla lista", che permette di ritornare 

all'elenco dei risultati

� "Tutti gli Avviamenti" e "Solo Tempi 
Indeterminati" che permettono di alternare la 
visualizzazione, per la qualifica scelta, dell'uno o 
dell'altro trend

� "Vai al codice" che permette di "salire" l'albero 
delle professioni Istat e visualizzare l'andamento 
della categoria entro cui la qualifica ricade 



Gestione tecnica del servizio

Il Servizio BORSINO DELLE PROFESSIONI è a cura 
di:

Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento III

”Servizi per la Formazione, il lavoro e la qualità della vita”

Ufficio 2 di Direzione

"Pianificazione ed implementazione flussi informativi -
Coordinamento e messa a sistema delle interrelazioni tra i 

servizi“

mail: ufficio2.direzione.dip3@provincia.roma.it


