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Spettabile Impresa, 

INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) ex  ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione 

professionale dei Lavoratori) sta conducendo la quarta edizione dell’indagine statistica denominata Professioni e Competenze 

(PEC)  inserita nel Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione (SPAO), finanziato dal Fondo sociale 

europeo a supporto delle riforme strutturali in tema di occupazione, mercato del lavoro, capitale umano e produttività e sostiene gli 

obiettivi di crescita dell'Italia. 

L’indagine PEC è inserita nel Programma Statistico Nazionale (codice IAP - 00011) ed assume pertanto carattere di interesse 

pubblico come predisposto dal D.lgs. n.322/1989 e s.m.i. (Gazz. Uff. del 22 settembre 1989, n. 222).  L’indagine inoltre contribuisce 

ad alimentare il sistema informativo Professioni, occupazione, fabbisogni (consultabile all’indirizzo web 

http://professionioccupazione.isfol.it).   

Obiettivo dell’indagine è di raccogliere informazioni sui fabbisogni delle imprese italiane circa le conoscenze e le competenze 

dei lavoratori. Tali informazioni saranno utilizzate per migliorare le politiche e gli investimenti pubblici per la formazione dei lavoratori 

nel nostro Paese e per ridurre il gap esistente tra le attuali conoscenze e competenze dei lavoratori e quelle realmente necessarie 

al mondo produttivo per rispondere in modo efficace alle richieste del mercato.  

 La ricerca coinvolgerà un campione di circa 35.000 imprese distribuite su tutto il territorio nazionale e selezionate casualmente 

dai registri statistici delle imprese attive in Italia. La Vostra impresa è stata estratta e fa parte del campione dei possibili partecipanti 

all’indagine. Nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e di aprile 2021 sarete contattati telefonicamente da un operatore della 

Società SWG, l’istituto incaricato dall’INAPP per la raccolta dei dati.  

Per ogni ulteriore informazione vi invitiamo a contattarci tramite il Numero Verde gratuito 800422522, attivo tutti i giorni feriali 

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per l’intero periodo di durata dell’indagine  o  attraverso la casella di posta elettronica indagine-inapp-

pec@swg.it. 

In allegato alla presente sono riportate le informazioni sul trattamento dei dati personali che INAPP fornisce, a norma dell’art.13 

del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in relazione alla compilazione del questionario, nonché i riferimenti normativi. 

Al termine dell’indagine, sul sito INAPP http://professionioccupazione.isfol.it, saranno messi a disposizione i risultati della 

ricerca in forma aggregata.  

Nel ringraziarVi fin d’ora per la preziosa collaborazione che vorrete prestare all’iniziativa, si coglie l’occasione per porgerVi i 

migliori saluti. 

 

 

 

 
Il Presidente 

Sebastiano Fadda 
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