
                                                     

                                                                   

 

> SEMINARI 
                                                          

 

Obiettivi e destinatari 
Il progresso tecnologico sta trasformando in misura rilevante il mercato 
del lavoro, con la nascita di nuove occupazioni, la modifica delle 
competenze richieste per lo svolgimento delle mansioni “tradizionali” e il 
progressivo declino di figure professionali a rischio di obsolescenza, a 
causa della crescente automazione dei processi produttivi. 
Per valutare la portata di questo fenomeno negli ultimi anni, organismi di 
ricerca nazionali e internazionali hanno sviluppato metodologie di 
classificazione delle professioni in base alla tipologia di attività svolta al 
fine di poterle caratterizzare in termini di contenuto tecnologico e 
innovazione organizzativa. 
Anche la Camera di commercio di Torino con la Regione Piemonte, l’IRES 
Piemonte e il Collegio Carlo Alberto hanno avviato un’attività di analisi 
dell’impatto di questi cambiamenti tecnologici sulle professioni e sulle 
competenze richieste dal territorio avvenuti nel medio periodo. 
Il seminario, rivolto alle istituzioni del territorio, ai policy – makers, agli 
studiosi e agli operatori economici, nasce con l’intento di presentare i 
risultati di questa collaborazione e di avviare una riflessione sul 
monitoraggio delle future trasformazioni del mercato locale del lavoro. 

Martedì 
28 gennaio 2020 
dalle 11.00 alle 
12.30 
Sala Giunta 
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   Evoluzione tecnologica e trasformazione del lavoro  
 I risultati di un’analisi dell’impatto sul sistema delle professioni nella città metropolitana di Torino 
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organizzativa 
 
Settore Studi 
Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 
tel. 011 571 4706 -707-711 
studi@to.camcom.it 

Programma 
 
 
 
 
10.45  Registrazione dei partecipanti 
 
11.00   Saluto istituzionale 
           Guido Cerrato, Dirigente dell’Area Sviluppo del territorio e             
           Regolazione del Mercato, Camera di commercio di Torino 
 
11.10  Alcuni risultati dall’indagine Excelsior 
  Barbara Barazza, Responsabile del Settore Studi, Statistica  
            e Orientamento al lavoro e alle professioni, Camera di  commercio    
            di Torino 
 
11.20  Lavoro, tecnologia, routinarietà: un’analisi delle professioni richieste dalle 

imprese della città metropolitana di Torino 
  Claudia Villosio, Collegio Carlo Alberto  
 
11.40  L'impatto sul lavoro della digital transformation: modelli di analisi ed 

evidenze a livello regionale 
           Giorgio Vernoni, IRES Piemonte   
  
12.00   Sessione domande e risposte 
 
12.30  Conclusione dei lavori  
 
  
 Note organizzative 

Il seminario si terrà martedì 28 gennaio dalle 11 alle 12.30 presso 
la Camera di commercio di Torino – Sala Giunta, via Carlo Alberto 16 
a Torino. 
La partecipazione al seminario è gratuita (posti disponibili 40). Per le 
iscrizioni inviare una e-mail al Settore Studi, Statistica e 
Orientamento al lavoro e alle professioni studi@to.camcom.it, tel. 
011 571 4706-707-711.  


