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Economia e finanza personale

Anpal e Unionacamere: ecco quali saranno
le professioni più richieste nei prossimi 5
anni
Il mondo del lavoro è in continua evoluzione, ecco secondo la ricerca di UnionaCamere e Anpal, quali
saranno le professioni più richieste nei prossimi 5 anni.
Scritto da Silvia Faenza - 11 dicembre 2018
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Quali saranno le professioni più richieste nei i prossimi cinque anni? La risposta arriva da
un’indagine di Anpal e Unionacamere, presentata alla fiera Job&Orienta, che ha
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illustrato una previsione a medio termine tra il 2019 e il 2023, costruita su ipotesi più
o meno favorevoli in base alla futura ricrescita economica.
Vediamo dunque secondo l’indagine quali sono le future professioni per il prossimo
quinquennio.

Nel campo digitale saranno tra i 210 e i 267 mila i lavoratori ricercati con
competenze informatiche, matematiche, digitali e dedicate al nuovo 4.0. Tra le figure
emergenti in questo campo ci saranno: analisti dei dati informatici, esperti della
sicurezza informatica, analisti di mercato ed esperti nel campo dell’intelligenza
artificiale. Quindi tra le principali professioni troviamo: il Social Media Marketing
Manager, Artificial Intelligence System Engineer, Big Data Analyst, Cloud Computing Expert,
ecc…
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2-Eco-Sostenibilità
Il secondo campo che prevede una crescita nei prossimi cinque anni è quello
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dell’eco-sostenibilità. In questo settore verranno richieste nuove figure come:
l’esperto di acquisti green, la gestione dei livelli energetici, il chimico green, l’esperto
del marketing ambientale, installatore di impianti e altri green jobs.

3-Salute e Benessere
Le imprese nel campo della salute e del benessere negli ultimi 5 anni avranno un
bisogno occupazionale tra i 323 e le 357 mila unità, in questo campo si
ricercheranno principalmente medici, fisioterapisti, infermieri e tecnici di laboratorio
medico.

4-Cultura ed educazione
Nel campo dell’educazione e della cultura la richiesta sarà tra i 134 e le 194 mila
unità e la ricerca sarà rivolta principalmente verso figure come progettisti, docenti,
traduttori, esperti in comunicazione e in marketing per i beni culturali.

5-Robotica e Meccatronica
Il settore della robotica richiederà un numero tra i 76 e i 106 mila lavoratori. In
quest’ambito le figure più ricercate saranno: tecnici per l’automazione, tecnici per i
sistemi meccatronici, tecnici per la la manutenzione e uso dei robot, progettisti per
gli impianti industriali e per il controllo delle macchine.
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Laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all'Università del
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