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Navigator: una nuova professione 
o la ridefinizione di un profilo 
professionale già esistente?
Stefania Negri

come è nata La figura professionaLe deL “navigator”? quaLe La sua genesi? e, soprattutto, 
quaLi prospettive si aprono?

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
del decreto legge n. 4/2019 “Disposizioni urgenti in 
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, il 

dibattito pubblico e mediatico ha prestato molta attenzio-
ne alle vicende legate all’assunzione dei navigator, cioè 
di quelle figure professionali che secondo l’art. 12, co. 
3, del suddetto decreto sono “necessarie ad organizzare 
l’avvio del Rdc, nelle forme del conferimento di incarichi 
di collaborazione, nonché per la selezione, la formazio-
ne e l’equipaggiamento, anche con il compito di seguire 
personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella 
formazione e nel reinserimento professionale”. 
Attorno a questa figura, dai confini non chiaramente 
delineati dal decreto legge considerato, si è creata una 
proliferazione di supposizioni riguardo a quelle che 
avrebbero dovute essere le sue reali mansioni, compiti, 
conoscenze e competenze caratterizzanti, che ha coin-
volto non soltanto gli addetti ai lavori e in particolare gli 
operatori dei Servizi per l’impiego, ma anche studiosi, 
esperti e tutti coloro che potenzialmente pensavano di 
avere le giuste caratteristiche per poter ricoprire questa 
nuova occupazione.
Fino al momento della pubblicazione della legge n. 
26/2019 che ha riconosciuto ai navigator il compito di 
fornire “assistenza tecnica” ai Centri per l’impiego si è 
trattato di fatto di un bagolare indistinto che ha portato 
all’avanzamento di numerose ipotesi sulla natura di que-
sta nuova figura professionale.
L’intento di questo articolo, a fronte dei complessi sviluppi 
di questa nuova figura professionale, è quello di delineare 
e ricostruire il suo percorso di genesi avvalendosi delle 
categorie tipiche della sociologia delle professioni (quella 
particolare branca della Sociologia che si occupa dello stu-
dio delle professioni, della loro nascita, dei loro sviluppi, 
delle loro trasformazioni e degli eventuali declini).

Studiare la nascita di un nuovo profilo professionale 
non è mai un percorso semplice e lineare perché inevi-
tabilmente leggi, norme, pratiche sociali, consuetudini 
e caratteristiche culturali si fondono fino a formare un 
groviglio inestricabile dal quale risulta complicato indi-
viduare le specifiche cause, motivazioni e conseguenze.
La complicata e controversa costruzione della figura del 
Navigator è stata osservata da chi scrive non soltanto 
considerando le definizioni e i richiami contenuti nel 
decreto legge n. 4/2019 e nella legge n. 26/20191, ma 
soprattutto facendo ricorso al metodo dell’osservazione 
partecipante utilizzato per studiare un esperimento di 
ricerca-azione promosso da ADAPT2 nel marzo 2019 
che ha riguardato la creazione di una comunità di ap-
prendimento nell’ambito del MOOC3 “Teoria e pratica 
dei servizi al lavoro”.
Questa ultima iniziativa rappresenta un punto di osser-
vazione privilegiato dal quale è stato possibile osservare 
circa duemilacinquecento persone provenienti da tutto il 
territorio nazionale che, con differenti livelli di parteci-
pazione, si sono aggregate in poche settimane intorno a 
una comunità di apprendimento guidata dai ricercatori 
di ADAPT che si è confrontata, nel corso di un mese, su 
questioni teoriche e pratiche legate al Reddito di Cittadi-

1. ANPAL SERVIZI (2019), Avviso pubblico. Procedura selettiva pubblica 
per il conferimento di n. 3000 incarichi di collaborazione ex art. 12 del de-
creto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge con modificazioni della 
legge 28 marzo 2019, n. 26 recante disposizioni urgenti in materia di reddito 
di cittadinanza e di pensioni. 
2. È una associazione senza fini di lucro, fondata da Marco Biagi nel 2000 
per promuovere, in una ottica internazionale e comparata, studi e ricerche 
nell’ambito delle relazioni industriali e di lavoro. L’obiettivo è promuovere 
un modo nuovo di “fare Università”, costruendo stabili relazioni e avviando 
interscambi tra sedi della alta formazione, mondo associativo, istituzioni e 
imprese.
3. Massive Open Online Course.
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nanza e alla organizzazione e disciplina del mercato del 
lavoro, con l’obiettivo di sviluppare un set di conoscenze 
di base utili per i futuri Navigator.
Prima di entrare nel vivo dell’analisi è bene stabilire sin 
da ora che il percorso di genesi intrapreso da questa fi-
gura non è giunto a compimento ed è ancora attualmen-
te in corso e in continua evoluzione e potrebbe anche 
variare e modificarsi nel lasso di tempo che separa la 
scrittura e la pubblicazione del presente articolo. 

Le componenti del percorso di 
professionalizzazione: un paradigma di difficile 
applicazione al caso dei navigator
Nell’ambito della Sociologia delle professioni, per stu-
diare il percorso di genesi e di professionalizzazione 
di nuove occupazioni si ricorre spesso all’utilizzo delle 
quattro componenti individuate da Tousijn (2000) nel 
suo studio sul sistema delle occupazioni sanitarie: (1) 
l’individuazione e la rivendicazione di una base cogni-
tiva, cioè di un corpus condiviso di conoscenze scien-
tifiche e tecniche; (2) la nascita e lo sviluppo di scuole 
professionali o “enti” di formazione alla professione; (3) 
la nascita e la costituzione di associazioni professionali 
e infine (4) il riconoscimento e la protezione da parte 
dello Stato.
Nel caso della neo-nata figura del navigator ci troviamo 
di fronte ad un profilo professionale introdotto per legge 
che però non viene ancora identificato, riconosciuto e 
distinto in modo preciso (in primo luogo per via della 
indeterminatezza delle disposizioni che lo riguardano), 
non prevede un percorso di formazione specialistico 
finalizzato alla creazione di conoscenze e competenze 
specifiche per i soli navigator, non esistono associazioni 
o rappresentanze di categoria e aspetto ancor più impor-
tante non è ben nota e precisamente definita la base di 

conoscenze e competenze teoriche e pratiche che conno-
terebbe questo gruppo professionale.
Le particolari circostanze e dinamiche di nascita e de-
finizione di questa figura, che andremo di seguito ad 
analizzare, non consentono dunque di avvalersi degli 
schemi teorici tradizionalmente utilizzati per lo studio 
dei processi di professionalizzazione, ma possono offri-
re spunti interessanti di riflessione su tali schemi alla 
luce dei processi attraverso cui si configura la nascita di 
nuovi profili professionali nei mercati del lavoro di oggi.

Come è nata la figura del navigator?
Molte professioni attualmente operanti nel mercato del 
lavoro e riconosciute come tali a livello sociale sono 
nate, secondo Tousijn (2000), a partire da una o più di 
queste situazioni: dalla diffusione di innovazioni tec-
nologiche, dalla nascita di un bisogno sociale, da una 
esigenza che si è poi trasformata nella domanda di uno 
specifico servizio, da decisioni dello stato di intervenire 
in alcuni settori e/o dalla crescita di nuove conoscenze 
tecniche-scientifiche. Ad esempio, come ripercorso da 
Tousijn (2000) nel suo saggio “Il sistema delle occupa-
zioni sanitarie”, la professione medica è sorta in seguito 
alla nascita di un bisogno di cura specializzata che si è 
diffusa tra la popolazione che fino a quel momento ave-
va preferito farsi curare all’interno della famiglia, della 
comunità locale o da guaritori popolari. 
La figura del navigator non è nata come risposta diretta 
e immediata a un bisogno specifico ma è collegata alla 
definizione di un provvedimento legislativo creato dal 
legislatore al fine di rispondere a un bisogno sociale cre-
scente. In particolare, a fronte della situazione italiana 
caratterizzata, a partire dal 2008, da un aumento del nu-
mero di disoccupati, di giovani NEET (Not in Employ-
ment, Education and Training) e da una crescita quasi 
esponenziale del numero di famiglie a rischio di pover-
tà, i vari governi che si sono succeduti negli anni e il 
terzo settore hanno avanzato delle proposte volte a sop-
perire ai problemi vigenti e a ridurre il disagio diffuso 
creato dalle critiche condizioni socio-economiche che 
hanno investito una fetta crescente della popolazione.
È proprio con questo intento che il Legislatore ha istitui-
to il Reddito di cittadinanza che, come si evince dall’ar-
ticolo 1, comma 1 del d.l 4/2019 è stato ideato come 
“misura fondamentale di politica attiva del lavoro a 
garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, 
alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché di-
retta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzio-
ne, alla formazione e alla cultura attraverso politiche 
volte al sostegno economico e all’inserimento sociale 
dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e 
nel mondo del lavoro”.

Edvard Munch, Lavoratori sulla via di casa, 1913 - 1915, 
Munch Museum, Oslo, Norway
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È in questa misura che è contenuta e racchiusa la ragion 
d’essere e la nascita della figura professionale oggetto 
di questo articolo.Il navigator è dunque una occupazio-
ne che è stata ideata, creata e così definita dal Legisla-
tore per supportare l’intervento legislativo istituito per 
fronteggiare la difficile situazione lavorativa e di conse-
guenza reddituale di molti cittadini e molte famiglie. Per 
questo motivo la nascita di questa figura occupazionale 
si può definire “normata” perché è proprio nel decreto 
legge che si può ravvisare il riconoscimento della figura 
stessa.
Questa occupazione è sorta, tuttavia, come “etichetta” 
ancora priva di un preciso ruolo, di specifiche mansio-
ni, compiti e competenze, che sono state via via definiti 
e sono ancora oggi in via di definizione. Tale processo 
confermerebbe l’intuizione di Tousijn che, mettendo in 
discussione le tappe del processo di professionalizzazio-
ne elaborate da Wilensky nel 1964 ha sostenuto un’idea 
flessibile del processo di professionalizzazione poiché 
ciascuna dimensione in esso contenuta interviene sen-
za alcun ordine preciso e anche in contemporanea; tutto 
varia a seconda della professione e di altre variabili in-
tervenienti. 
Con l’introduzione per via legislativa della figura del 
navigator si è di fatto immediatamente creato anche un 
nuovo mercato, costituito dai 3000 navigator che sup-
porteranno i beneficiari del Reddito di cittadinanza e la-
voreranno nei centri per l’impiego a fianco e a sostegno 
degli operatori e dalla platea molto più ampia di candi-
dati al ruolo che si è appositamente formata e candidata 
alla prova di selezione.

L’incerto sviluppo del profilo, tra bisogni 
emergenti, aspettative di aspiranti navigator ed 
esperti, e modifiche in corsa del dato normativo
Proprio l’insolito percorso di genesi della figura del 
navigator, l’acceso dibattito in corso, la proliferazione 
di una offerta formativa sconnessa dalle procedure se-
lettiva sull’onda dell’interesse suscitato dalla selezione 
annunciata, hanno spinto il coordinatore scientifico ed 
i ricercatori di ADAPT ha proporre un MOOC libera-
mente accessibile a tutti gli interessati, finalizzato alla 
creazione di una comunità di apprendimento in grado 
di ragionare e fare chiarezza sulla nascita, sulla costitu-
zione e sulle caratteristiche di tale figura, e in partico-
lare finalizzata a codificarne conoscenze e competenze 
chiave. Mediante l’applicazione di un esercizio colletti-
vo, nel quale i partecipanti hanno cercato di immaginare 
e pensare alle possibili mansioni e ruoli svolti dai na-
vigator (partendo dalle informazioni ricavabili dal dato 
normativo, dalla audizione della camera del professor 
Parisi, dalle caratteristiche dei potenziali percettori del 

reddito di cittadinanza) sono sorti interessanti ipotesi e 
spunti di riflessione.
In un primo momento il profilo del navigator è stato pa-
ragonato a figure professionali già operanti nel mercato 
del lavoro, come per esempio: headhunter (cacciatori di 
teste), collocatori, operatori della rete dei servizi al la-
voro, assistenti sociali, esperti di politiche attive del la-
voro, selezionatori, reclutatori , motivatori, coach, coun-
selor e altri profili professionali codificati nei repertori 
pubblici delle regioni. I termini di paragone con altre 
figure professionali sono sorti pensando e discutendo 
sulle presunte competenze e conoscenze che avrebbero 
dovuto detenere i navigator per poter accompagnare e 
sostenere i beneficiari del RdC.
Molti partecipanti hanno sostenuto, supportato e con-
diviso quanto affermato da alcuni aspiranti navigator a 
partire dalle loro pregresse esperienze e dalla loro com-
prensione del contesto della misura:

“[Il Navigator] dovrà svolgere molteplici attività: ricerca 
attiva nel mercato del lavoro, definizione del bilancio ini-
ziale delle competenze del beneficiario del RdC, valutazione 
dell’adeguatezza delle competenze possedute dal beneficiario 
del RdC, analisi del fabbisogno atto a rilevare il gap di com-
petenze (competenze possedute/competenze richieste dal mer-
cato), supporto informativo alla progettazione di percorsi di 
riqualificazione atti a colmare il gap di competenze rilevato 
[Donna, partecipante al MOOC ADAPT]”.

“Il Navigator, in primis, dovrà ricostruire e comprendere la 
storia professionale dell’utente e i relativi punti di fragilità 
(perdita del lavoro, interruzione di percorsi di studi, rinuncia 
alla ricerca attiva…), per poi passare alla definizione di un 
“patto” e alla costruzione di un nuovo progetto di reinseri-
mento, realistico e condiviso [Donna, partecipante al MOOC 
ADAPT]”. 

“Deve esserci la possibilità di creare navigator per diversi 
settori, creare figure professionali di navigator che si oc-
cupino di aspetti diversi: gli psicologi possono seguire i ri-
chiedenti di reddito nei colloqui di selezione, nei test psico-
attitudinali, nella stesura del profilo e nella mappatura del 
bilancio delle competenze. Le persone laureate in scienze 
della formazione potrebbero invece occuparsi di fornire una 
formazione ad hoc per i beneficiari del reddito; i laureati in 
giurisprudenza potrebbero occuparsi di tutta la parte con-
trattualistica mentre i laureati in economia potrebbero es-
sere dei commerciali che si occupano di interfacciarsi con le 
aziende promuovendo e incentivando l’assunzione attraverso 
tale politica [Uomo, partecipante al MOOC ADAPT]”.

All’interno della comunità di apprendimento si è quin-
di delineata una nuova figura professionale molto com-
plessa e articolata, la cui professionalità sembrava do-
versi configurare come somma, sintesi e ampliamento 
di competenze, capacità e saperi già posseduti dalla 
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schiera di professionisti nominati poco sopra. Data l’im-
possibilità di individuare professionisti che attualmen-
te detengono tutte le competenze tecniche individuate 
(spiccata sensibilità psicologica, costruzione di test psi-
co-attitudinali, conoscenza del mercato del lavoro e del-
le politiche attive, esperienza nell’ambito del diritto del 
lavoro e della previdenza sociale ed esperienza nell’am-
bito del settore HR), durante la discussione molti parte-
cipanti hanno avanzato l’idea di costituire delle equipe 
interdisciplinari di navigator all’interno delle quali cia-
scun componente, avente una precisa specializzazione, 
sarebbe riuscito a fornire in un’ottica di collaborazione e 
cooperazione con gli altri un ascolto e supporto comple-
ti ai percettori di reddito. 
La figura del navigator, all’interno della comunità di ap-
prendimento, è stata pensata come una figura chiave in 
grado di far funzionare e rendere efficiente l’Istituto del 
Rdc ma, in seguito alla pubblicazione del bando AN-
PAL4, che ha definito i compiti e le attività dei navigator 
tutte le congetture e gli auspici si sono rivelati errati. In-
fatti, i navigator non saranno chiamati a svolgere tutte le 
attività elencate dai partecipanti al MOOC ma dovran-
no ricoprire un ruolo di mero supporto e assistenza agli 
operatori dei centri per l’impiego. Così descritta sem-
brerebbe quindi una figura che non ha un particolare 
valore aggiunto ma ha piuttosto molte caratteristiche in 
comune con gli operatori dei CPI.
Da questa prima disamina tra il dato di realtà normativo 
fornito da ANPAL e l’esperienza del MOOC ADAPT 
emerge chiaramente come il profilo professionale del 
navigator sia stato costruito e pensato in modo differen-
te dal legislatore e da coloro che vorrebbero ricoprire 
questo ruolo, ma anche da ricercatori ed esperti che han-
no animato la comunità di apprendimento e interpretato 
i contorni della figura professionale partendo da ciò che 
ritenevano auspicabile per una corretta implementazio-
ne della misura del RdC.
Gli aspiranti navigator e gli altri componenti della comu-
nità di apprendimento, partendo da un confronto colletti-
vo di analisi e osservazione della realtà, hanno costruito 
un profilo professionale nuovo, bisognoso di una speci-
fica formazione dal momento che, dovendo “prendere 
in carico” un beneficiario e fermo restando che “ciascun 
individuo aspira al conseguimento di una professionalità 
idonea a farlo entrare nel mondo del lavoro con le migliori 
opportunità possibili [Loy, 2004: 25]”, si immaginava do-
vesse essere in grado in grado di aiutare, accompagnare 
e sostenere direttamente l’utente nel delicato percorso di 
reinserimento lavorativo e sociale.
Quanto invece lascia presagire il bando ANPAL è che il 
navigator sia una ridefinizione e sistematizzazione del 
profilo professionale dell’operatore dei centri per l’im-

piego dal momento che le uniche funzioni e mansioni 
attribuitegli sono quelle di completamento e sostegno 
della figura degli stessi operatori.
Ad oggi non si può dunque affermare con certezza se la 
figura del navigator rappresenti una vera e propria no-
vità nel mercato del lavoro italiano o se effettivamente 
si plasmerà e adatterà a immagine e somiglianza della 
figura dell’operatore senza produrre alcuna innovazione 
e miglioramento nei centri per l’impiego. 
Certo è che, in un sistema economico come quello at-
tuale, caratterizzato da continue innovazioni tecnolo-
giche, da realtà produttive e organizzative in continua 
evoluzione ed estremamente dinamiche, dalla nascita di 
nuove figure professionali e da nuovi bisogni e richie-
ste da parte dei lavoratori, le previsioni attuali relative a 
questo profilo sembrano disattendere le aspettative rela-
tive alla introduzione di una figura nuova che all’interno 
dei centri per l’impiego sappia comprendere e gestire la 
complessa realtà e varietà del mercato del lavoro attuale.

Stefania Negri
Adapt Junior Fellow

4. Secondo l’art. 2 dell’avviso pubblico “Procedura selettiva pubblica per il 
conferimento di n. 3000 incarichi di collaborazione ex art. 12 del decreto 
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge con modificazioni dalla legge 
28 marzo 2019, n. 26 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di 
cittadinanza e di pensioni” il navigator dovrà: 1) supportare “gli operatori dei 
CPI nella definizione e qualificazione del piano personalizzato” 2) svolgere 
una “funzione di assistenza tecnica” agli operatori dei CPI impegnati nel 
supporto dei beneficiari del Rdc 3) impegnarsi “nel raccordo” tra i diver-
si servizi offerti “dai diversi attori del mercato del lavoro” partendo “dalle 
esigenze espresse dalle imprese e dalle opportunità offerte dal sistema di 
istruzione e formazione” e infine 4) dovrà collaborare “con gli operatori dei 
CPI” nella “realizzazione delle diverse fasi del processo di servizio previsto 
dalla norma” tutelando “i diritti e i doveri dei beneficiari”.

Edvard Munch, Lavoratori nella neve, 1913 Munch Museum, 
Oslo, Norway


