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Carenze ed eccedenze di occupazione nell’UE 

L’obiettivo di questo esercizio è di aiutarti a scoprire quali sono le attuali carenze 

ed eccedenze di professionisti in tre paesi europei, incluso quello in cui ti trovi 

attualmente.  

 Vai al sito:  

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical-highlights-

skill?search_api_views_fulltext=&sort_by=field_date&%3Futm_source

=MPO&utm_medium=SKILLSPANORAMA&utm_content=EMAIL  

 

 Primo, trova la nazione in cui vivi nell’elenco delle nazioni. Segui il link e 

leggi l’info grafica nella pagina iniziale del report.  

o Identifica quali occupazioni sono in carenza e quali in eccedenza 

nel paese europeo in cui vivi e completa il box 1 (nella tabella qui 

sotto).  

 Secondo, seleziona un altro paese europeo a caso. 

o Identifica quali occupazioni sono in carenza e quali in eccedenza 

nel paese europeo che hai selezionato e completa il box 2 (nella 

tabella qui sotto).  

 Terzo, seleziona un altro paese europeo a caso. 

o Identifica quali occupazioni sono in carenza e quali in eccedenza 

nel paese europeo che hai selezionato e completa il box 3 (nella 

tabella qui sotto).  

 Ci sono occupazioni in carenza e in eccedenza in comune tra i paesi 

europei da te selezionati? Sei in grado di distinguere a livello europeo le 

tendenze delle carenze ed eccedenze degli specifici paesi?  

 Quali pensi che siano le cause delle tendenze europee? E quali quelle 

delle carenze ed eccedenze degli specifici paesi?   
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Tabella 1: Carenze ed eccedenze in 3 paesi europei 

Fonte: Skills Panorama, Commissione Europea 

 

  

 La tua nazione 2a Nazione 3a Nazione 

Occupazioni in 

carenza 

Occupazioni in 

eccedenza 

Occupazioni in 

carenza 

Occupazioni in 

eccedenza 

Occupazioni in 

carenza 

Occupazioni in 

eccedenza 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       


