
Compiti e attività delle unità professionali che costituiscono gli sbocchi professionali del CdL 

Classificazione 

professionale 

Unità professionale Compiti e attività 

2.5.1  

Specialisti delle 

scienze 

gestionali, 

commerciali e 

bancarie  

2.5.1.1  

Specialisti della gestione e 

del controllo nella pubblica 

amministrazione  

Le professioni comprese in questa unità coordinano le attività degli uffici dell'amministrazione 

statale e locale, delle aziende autonome, delle Università, degli Enti di Ricerca e del Servizio 

Sanitario Nazionale, formulano proposte e pareri ai dirigenti da cui dipendono funzionalmente, 

curano l'attuazione dei progetti, delle attività amministrative e delle procedure loro affidate, 

coordinando le attività del personale subordinato. Le professioni comprese in questa unità 

verificano, inoltre, controllano e forniscono assistenza sulla corretta applicazione delle leggi e 

dei regolamenti dello Stato, sia da parte della popolazione interessata che da parte della stessa 

amministrazione pubblica. 

2.5.1.2 

Specialisti della gestione e 

del controllo nelle imprese 

private  

Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche, studi e valutazioni nel campo 

dell'organizzazione, della progettazione e definizione delle procedure e dei servizi 

amministrativi e dei sistemi di assicurazione della qualità necessari alla gestione delle attività di 

impresa, ovvero applicano le conoscenze in materia e le procedure esistenti per fornirli, 

implementarli e migliorarli; conducono studi sui costi di impresa per individuare modalità di 

controllo.  

2.5.1.3 

Specialisti di gestione e 

sviluppo del personale e 

dell’organizzazione del 

lavoro  

Le professioni comprese in questa unità si occupano della selezione e del reclutamento del 

personale necessario, definiscono i criteri e i programmi di sviluppo delle carriere, dei compensi 

e degli investimenti in formazione. Inoltre, le professioni comprese in questa unità analizzano e 

definiscono l'organizzazione del lavoro, individuano i fabbisogni quantitativi e qualitativi di 

personale, redigono organigrammi, procedure, job descriptions e istruzioni. 

2.5.1.4 

Specialisti in contabilità e 

problemi finanziari  

Le professioni comprese in questa unità esaminano, analizzano, interpretano le informazioni 

contabili per formulare pareri, preparare indicazioni e proposte su questioni contabili, fiscali e 

finanziarie, per certificare la correttezza e la conformità delle scritture aziendali alle leggi e ai 

regolamenti, ovvero coordinano le attività di gestione e di produzione delle scritture contabili. 

L'esercizio della professione di Dottore Commercialista è regolato dalle leggi dello Stato. 

Inoltre, le professioni comprese in questa unità esaminano, analizzano, interpretano 

informazioni per formulare pareri, preparare indicazioni e proposte su questioni fiscali, 

individuano e definiscono gli obblighi fiscali di organizzazioni o persone. Ancora, le professioni 

comprese in questa unità esaminano, analizzano, interpretano informazioni per formulare 

pareri, preparare indicazioni e proposte su questioni finanziarie, conducono transazioni 

finanziarie assicurando la conformità con le leggi e i regolamenti relativi, svolgono analisi 

quantitative su programmi e piani di investimento, determinano il grado di rischio nel fornire 

crediti a persone o a organizzazioni; valutano, autorizzano e definiscono le modalità di 

corresponsione di prestiti e le condizioni della loro garanzia e restituzione. 

2.5.1.5 

Specialisti nei rapporti con il 

mercato  

Le professioni comprese in questa unità analizzano le condizioni di vendita, i prezzi ed 

acquistano sul mercato materie prime, componenti, attrezzature e forniture di servizi per 

rivenderli al pubblico o per utilizzarli nelle attività dell'impresa. Inoltre, le professioni comprese 

in questa unità si occupano dell'implementazione delle strategie di vendita, dell'efficienza della 

rete distributiva e commerciale, del monitoraggio delle vendite e del gradimento sul mercato 

dei beni o dei servizi prodotti, sia pubblici che d'impresa. Ancora, le professioni comprese in 

questa unità si occupano dell'implementazione delle strategie di vendita di beni e servizi nel 

settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dell'efficienza della rete 

distributiva e commerciale, del monitoraggio delle vendite e del gradimento sul mercato dei 

beni o dei servizi prodotti, sia pubblici che d'impresa. Infine, le professioni comprese in questa 

unità conducono ricerche sulle condizioni di mercato a diversi livelli territoriali per individuare 

le possibilità di penetrazione commerciale di prodotti o servizi; ne individuano le situazioni di 

competizione, i prezzi e le modalità di vendita e di distribuzione. 

2.5.1.6 

Specialisti nelle relazioni 

pubbliche, dell'immagine e 

professioni assimilate  

Le professioni comprese in questa unità promuovono le relazioni pubbliche e l'immagine di 

un'impresa o di un'organizzazione scrivendo testi, selezionando e diffondendo materiale 

pubblicistico favorevole, organizzando e sponsorizzando eventi di particolare importanza e 

visibilità, attività benefiche a favore della popolazione e attività similari non direttamente 

collegate alla promozione pubblicitaria. 



2.5.3  

Specialisti in 

scienze sociali 

2.5.3.2 

Specialisti in scienze 

dell’economia aziendale  

Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti, teorie e metodi per 

analizzare la strategia, la struttura e il ciclo di produzione di imprese o di organizzazioni per 

migliorarne le prestazioni e individuare le risposte più adeguate alle sollecitazioni provenienti 

dal sistema economico. 

Fonte: Indagine ISFOL - ISTAT sulle professioni 

 

 

 

Studi di settore sul trend di variazione dell’occupazione nel medio termine (periodo di previsione 2014-2018) 

Classificazione professionale Unità professionale Trend di 

variazione1 

2.5.1  

Specialisti delle scienze 

gestionali, commerciali e 

bancarie  

2.5.1.1 Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione  Stabilità 

2.5.1.2 

Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private  

Stabilità 

2.5.1.3 

Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del lavoro  

Crescita 

2.5.1.4 

Specialisti in contabilità e problemi finanziari  

Crescita  

 

2.5.1.5 

Specialisti nei rapporti con il mercato  

Riduzione 

2.5.1.6 

Specialisti nelle relazioni pubbliche, dell'immagine e professioni assimilate  

Crescita  

 

2.5.3  

Specialisti in scienze sociali 

2.5.3.2 

Specialisti in scienze dell’economia aziendale  

Crescita  

 

 

 

                                                           

1Crescita (variazione % positiva superiore al 2%);Stabilità (variazione % tra –2% e +2%); Riduzione (variazione % negativa superiore a –2% (Fonte: ISFOL). 

 


