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Introduzione

I risultati analizzati derivano dall'estrazione e successiva elaborazione dalla banca dati 
SILER (Sistema Informativo Lavoro Emilia-Romagna) delle informazioni relative agli 
avviamenti al lavoro effettuati dalle imprese localizzate sul territorio provinciale. 
Tale banca dati contiene al suo interno un ricco patrimonio informativo: i datori di 
lavoro  pubblici  e  privati,  infatti,  sono tenuti  per  legge a  comunicare  ai  centri  per 
l'impiego della Provincia competente i rapporti di lavoro avviati, trasformati o cessati; 
l'obbligo  di  comunicazione  riguarda tutti  i  rapporti  di  lavoro  alle  dipendenze e  da 
qualche  anno  alcune  tipologie  contrattuali  in  precedenza  escluse  (collaborazioni  a 
progetto ed occasionali, tirocini, associazione in partecipazione, ecc). I dati possono 
essere analizzati in base a diverse variabili: età, genere, provenienza del lavoratore; 
localizzazione  e  settore  delle  aziende  che  effettuano  il  movimento;  tipologia 
contrattuale e qualifica professionale. 

Le informazioni di seguito riportate consentono di compiere un’analisi delle principali 
caratteristiche della domanda di lavoro generata dalle imprese che operano assunzioni 
in provincia di Piacenza, cogliendo le tendenze più recenti  del  mercato del lavoro, 
facendo  emergere  quali  sono  le  professioni  che  fanno  registrare  più  “movimenti” 
all'interno del sistema produttivo,  nonché l’andamento di queste professioni nel corso 
degli anni. L’analisi effettuata, in particolare, vuole essere uno strumento di supporto:
o a chi programma la formazione professionale, per migliorare l’efficacia dell’offerta 

formativa,  rendendola  più  vicina  alle  caratteristiche  del  mercato  del  lavoro,  ai 
fabbisogni reali  espressi  dalle imprese, con l’obiettivo di migliorare l’allocazione 
delle risorse finanziarie nella formazione;

o agli  operatori dell’orientamento e dei servizi per l'impiego, al fine di facilitare i 
processi di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

o a chi deve scegliere un percorso di studio o di lavoro, con l’obiettivo di fornire uno 
strumento di supporto alle scelte professionali.

Le  qualifiche  professionali  di  avviamento,  riportate  nelle  pagine  seguenti  derivano 
dalla  classificazione effettuata dall’Istat,  in  base alla  quale  le  professioni  esistenti 
sono aggregate  in  gruppi  secondo una gerarchia  basata  sul  livello  di  competenze 
richieste per l’esercizio della professione, ovvero sulla complessità, sull’estensione dei 
compiti svolti, sul livello di responsabilità e di autonomia decisionale che caratterizza 
la professione. A partire dal 2011 l’Istat ha adottato una nuova classificazione delle 
professioni  CP2011, frutto di un lavoro di aggiornamento della precedente versione 
(CP2001)  e  di  adattamento  alle  novità  introdotte  dalla  International  Standard 
Classification of Occupations – Isco08.

Al  vertice  della “piramide” delle professioni  si  ritrovano i  gruppi che raccolgono le 
professioni  dirigenziali  e  quelle  di  elevata  specializzazione;  il  gruppo  successivo  è 
relativo alle professioni tecniche, seguito dal quarto gruppo che comprende le figure di 
tipo impiegatizio, che svolgono lavoro d’ufficio. Scendendo nella classifica dei gruppi si 
arriva  a quello  delle  professioni  qualificate relative alle  vendite  e  ai  servizi  per  le 
famiglie, seguito dalle professioni di tipo operaio: si passa dalle professioni operaie 
specializzate, a quelle semi-qualificate e, per ultime, le professioni manuali e prive di 
qualificazione.



Istat: classificazione delle professioni CP2011: i gruppi professionali

1

LEGISLATORI, IMPRENDITORI E ALTA DIRIGENZA. Comprende le professioni che richie-
dono un livello di conoscenza necessario a definire e implementare strategie di indirizzo e re-
golazione in ambito politico, istituzionale ed economico, anche avvalendosi di contributi spe-
cialistici. I loro compiti consistono nel definire e formulare le politiche di governo, le leggi e le 
norme a livello centrale e locale; sovrintendere alla loro interpretazione ed applicazione; rap-
presentare lo Stato ed il governo ed agire per loro conto; pianificare, dirigere, coordinare e 
valutare le politiche e gli obiettivi; orientare le attività generali di imprese, organizzazioni o 
unità organizzative complesse, pubbliche e private. Il livello di conoscenza richiesta dalle pro-
fessioni comprese in questo grande gruppo non è sempre individuabile in un particolare livello 
di istruzione formale.

2

PROFESSIONI INTELLETTUALI,  SCIENTIFICHE E DI  ELEVATA SPECIALIZZAZIONE. 
Comprende le professioni che richiedono un elevato livello di conoscenza teorica per analizza-
re e rappresentare, in ambiti disciplinari specifici, situazioni e problemi complessi, definire le 
possibili soluzioni e assumere le relative decisioni. I loro compiti consistono nell’arricchire le 
conoscenze esistenti, promuovendo e conducendo la ricerca scientifica; nell'applicare le cono-
scenze e i metodi per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie e delle disfunzioni; 
nell’interpretare criticamente e sviluppare concetti, teorie scientifiche e norme; nell’insegnarli 
e trasmetterli in modo sistematico; nell’applicarli alla soluzione di problemi concreti; nell’ese-
guire performance artistiche. Il livello di conoscenza richiesta dalle professioni comprese in 
questo grande gruppo è acquisito attraverso il completamento di percorsi di istruzione univer-
sitaria di II livello o post-universitaria o percorsi di apprendimento, anche non formale, di pari 
complessità.

3

PROFESSIONI TECNICHE. Comprende le professioni che richiedono conoscenze tecnico-di-
sciplinari per selezionare e applicare operativamente protocolli e procedure – definiti e prede-
terminati – in attività di produzione o servizio. I loro compiti consistono nel coadiuvare gli 
specialisti  in  ambito  scientifico,  sanitario,  umanistico,  economico  e  sociale,  afferenti  alle 
scienze quantitative fisiche, chimiche, ingegneristiche e naturali, alle scienze della vita e della 
salute, alle scienze gestionali e amministrative; nel supervisionare, controllare, pianificare e 
garantire il corretto funzionamento dei processi di produzione e nell'organizzare i relativi fat-
tori produttivi; nel fornire servizi sociali, pubblici e di intrattenimento; nell’eseguire e suppor-
tare performance sportive. Il livello di conoscenza richiesto dalle professioni comprese in que-
sto gruppo è acquisito attraverso il completamento di percorsi di istruzione secondaria, post-
secondaria o universitaria di I livello, o percorsi di apprendimento, anche non formale, di pari 
complessità.

4

PROFESSIONI ESECUTIVE NEL LAVORO D'UFFICIO. Comprende le professioni che svol-
gono il lavoro d'ufficio con funzioni non direttive. I loro compiti consistono nell'acquisire, trat-
tare, archiviare e trasmettere informazioni secondo quanto disposto da norme o da regola-
menti e nella verifica e corretta applicazione di procedure. Amministrano il personale, applica-
no procedure che comportano la circolazione di denaro; trascrivono e correggono documenti; 
effettuano calcoli e semplici rendicontazioni statistiche; forniscono al pubblico informazioni e 
servizi connessi alle attività dell’organizzazione o dell’impresa per cui operano. Tali attività ri-
chiedono in genere conoscenze di base assimilabili a quelle acquisite completando l'obbligo 
scolastico o un ciclo breve di istruzione secondaria superiore o, ancora, una qualifica profes-
sionale o esperienza lavorativa.

5 PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E NEI SERVIZI. Classi-
fica le professioni che assistono i clienti negli esercizi commerciali, forniscono servizi di rice-
zione e di ristorazione, servizi ricreativi e di supporto alle famiglie, di cura della persona; di 
mantenimento dell’ordine pubblico, di protezione delle persone e della proprietà. I loro compi-
ti consistono nel gestire piccoli esercizi commerciali, ricettivi e di ristorazione e le relative  at-
tività;  nell’assistere clienti e consumatori;  nel trasmettere cognizioni pratiche per 



l’esercizio di hobby; nell’addestrare e custodire animali domestici; nel fornire servizi sociali e 
sanitari di base; nel gestire piccole palestre, cinema ed altri servizi ricreativi; nel fornire ausili  
nelle attività del tempo libero; servizi di igiene personale e di governo della casa, di compa-
gnia e di assistenza della persona; supporto nello svolgimento di pratiche e di altri servizi le-
gati al menage familiare; nel garantire l’ordine pubblico, la sicurezza delle persone e la tutela 
della proprietà. Tali attività richiedono in genere conoscenze di base assimilabili a quelle ac-
quisite completando l'obbligo scolastico, o un ciclo breve di istruzione secondaria superiore o, 
ancora, una qualifica professionale o esperienza lavorativa.

6

ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E AGRICOLTORI. Comprende le professioni che uti-
lizzano l'esperienza e applicano la conoscenza tecnico-pratica dei materiali, degli utensili e dei 
processi per estrarre o lavorare minerali; per costruire, riparare o manutenere manufatti, og-
getti e macchine; per la produzione agricola, venatoria e della pesca; per lavorare e trasfor-
mare prodotti alimentari e agricoli destinati al consumo. I loro compiti consistono nell’estrarre 
materie prime; nel costruire edifici ed altre strutture; nel realizzare, riparare e manutenere 
vari prodotti anche di artigianato; nel coltivare piante, nell’allevare e nel cacciare animali; nel 
conservare e nel mettere a produzione le foreste, il mare e le acque interne; nel realizzare 
prodotti alimentari ed anche nel vendere i beni prodotti ai clienti o nel collocarli sui mercati. 
Tali attività richiedono in genere conoscenze di base assimilabili a quelle acquisite completan-
do l'obbligo scolastico, o un ciclo breve di istruzione secondaria superiore o, ancora, una qua-
lifica professionale o esperienza lavorativa. 

7

CONDUTTORI DI IMPIANTI, OPERAI DI MACCHINARI FISSI E MOBILI E CONDUCEN-
TI DI VEICOLI. Comprende le professioni che conducono e controllano il corretto funziona-
mento di macchine industriali e di impianti automatizzati o robotizzati di lavorazione; alimen-
tano impianti di assemblaggio e di lavorazione in serie di prodotti; guidano veicoli, macchinari 
mobili o di sollevamento. I loro compiti consistono nel far funzionare e nel controllare impianti 
e macchinari industriali fissi per l’estrazione di materie prime, per la loro trasformazione e per 
la produzione di beni; nell’assemblare parti e componenti di prodotti; nella guida di veicoli e 
di macchinari mobili. Tali attività richiedono in genere conoscenze di base assimilabili a quelle 
acquisite completando l'obbligo scolastico, o una qualifica professionale o esperienza lavorati-
va.

8

PROFESSIONI NON QUALIFICATE. Comprende le professioni che richiedono lo svolgimen-
to di attività semplici e ripetitive, per le quali non è necessario il completamento di un parti-
colare percorso di istruzione e che possono comportare l’impiego di utensili manuali, l’uso del-
la forza fisica e una limitata autonomia di giudizio e di iniziativa nell’esecuzione dei compiti. 
Tali professioni svolgono lavori di manovalanza e di supporto esecutivo nelle attività di ufficio, 
nei servizi alla produzione, nei servizi di istruzione e sanitari; compiti di portierato, di pulizia 
degli ambienti; svolgono attività ambulanti  e lavori manuali non qualificati  nell'agricoltura, 
nell’edilizia e nella produzione industriale.

Occorre precisare, ai fini di una corretta lettura dei dati, che negli avviamenti sono 
ricompresi anche gli ingressi al lavoro di carattere temporaneo e di breve durata, e 
non devono quindi  essere  considerati  come indicativi  del  raggiungimento  di  nuovi 
livelli occupazionali (si tratta in altri termini di dati di flusso, che per alcune qualifiche 
e settori,  derivano ad esempio da una pluralità  di  avviamenti  in  capo alla  stessa 
persona).



I principali risultati  

Nel corso del 2014 le aziende localizzate sul territorio provinciale hanno effettuato 
47.410 assunzioni. Rispetto all'anno precedente si è registrato un incremento di 1.964 
avviamenti, pari ad una crescita del 4,3%.
Con  riferimento  alle  qualifiche,  i  gruppi  professionali  maggiormente  richiesti  sono 
risultati  gli  operai  generici  (13.412 assunzioni)  seguiti  dalle  professioni  ad elevata 
specializzazione (8.524 assunzioni): insieme questi due gruppi ricomprendono il 46% 
degli avviamenti complessivi effettuati nel 2014 dalle aziende localizzate sul territorio 
provinciale.
Seguono per importanza le professioni qualificate nel commercio e nei servizi (7.121 
avviamenti), le professioni esecutive nel lavoro d’ufficio (5.561), il gruppo degli operai 
semi-qualificati  e  conduttori  di  impianti  (4.849),  quello  degli  artigiani-agricoltori-
operai  specializzati  (4.696),  le  professioni  tecniche  (3.034)  e,  infine,  le  figure 
dirigenziali (213).

Avviamenti 2014 per gruppi professionali
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Avviamenti  per  grandi  gruppi  professionali;  anni  2012/2014.  Valori  assoluti  e 
variazioni

 GRUPPI PROFESSIONALI 2012 2013 2014 VARIAZ. VAR.%
1 Dirigenti 144 140 213 73 52%
2 Professioni alta specializzazione 7.763 7.717 8.524 807 10%
3 Professioni tecniche 3.017 2.698 3.034 336 12%
4 Impiegati 3.662 4.266 5.561 1.295 30%
5 Professioni qualif. comm. e servizi 9.426 8.422 7.121 -1.301 -15%
6 Operai specializzati 4.541 4.571 4.696 125 3%
7 Operai semi-qualificati 4.421 4.702 4.849 147 3%
8 Professioni non qualificate 13.217 12.930 13.412 482 4%
- TOTALE GENERALE 46.191 45.446 47.410 1.964 4%

Fonte: Provincia di Piacenza, elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER



La  dinamica  degli  avviamenti  per  gruppi  professionali  nel  corso  dell’ultimo  anno 
evidenzia  una crescita  in  quasi  tutte  le  professioni,  ad eccezione  delle  professioni 
qualificate nel commercio e nei servizi,  che hanno ridotto gli  avviamenti  di -1.301 
unità (-15%). In sensibile aumento sono risultate le assunzioni delle figure dirigenziali 
(+52%) e delle professioni impiegatizie (+30%), seguite dalle figure tecniche (+12%) 
e  dalle  professioni  ad  elevata  specializzazione  (+10%).  Più  contenuto  è  risultato 
l’incremento della domanda di figure operaie, che hanno registrato una crescita di 3-4 
punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Andamento degli avviamenti al lavoro per gruppo professionale, 
anni 2012/2014
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Di seguito sono riportati gli avviamenti realizzati nel corso del 2014 con il dettaglio dei 
vari  gruppi  professionali:  in  questo  modo  si  iniziano  a  delineare  le  professioni 
contenute nei gruppi e la loro numerosità. 
Il raggruppamento che presenta il maggior numero di assunzioni è quello relativo agli 
specialisti  nella  formazione e nella ricerca (2.6),  nel  quale  rientrano le professioni 
legate all’insegnamento, quali i professori di scuola secondaria, gli insegnanti di scuola 
elementare e materna, le maestre d’asilo nido, ecc.  Segue per importanza il gruppo 
8.3, relativo alle professioni non qualificate che svolgono compiti semplici e routinari 
per la coltivazione agricola, nel quale si ritrova la figura del bracciante agricolo. Altri 
gruppi  numerosi  sono  quelli  relativi  alle  professioni  non  qualificate  che  svolgono 
attività manuali nei servizi di facchinaggio, di pulizia, ecc. (8.1) e quelli degli impiegati 
addetti  alla  gestione  amministrativa,  contabile  e  finanziaria  (4.3).  Seguono  per 
importanza tre gruppi appartenenti  alle professioni qualificate nel commercio e nei 
servizi: il primo è relativo alle professioni che operano in alberghi, ristoranti e bar, in 
particolare camerieri, baristi e cuochi (5.2); il secondo fa riferimento alle professioni 
qualificate nei servizi culturali, di sicurezza e alle persone (5.4), nel quale rientra la 
figura  della  badante;  il  terzo  ricomprende le  professioni  che gestiscono attività  di 
vendita al pubblico, assistono e consigliano i clienti negli  acquisti,  smistano merci, 
incassano  i  corrispettivi  dei  prodotti  venduti  (5.1).  Importanti  sono,  infine,  alcuni 
gruppi appartenenti alle professioni operaie specializzate e semiqualificate: si tratta 
degli operai metalmeccanici (6.2), degli operai semiqualificati addetti ai macchinari e 
al  montaggio  (7.2),  dei  conduttori  di  veicoli  (7.4)  e  degli  operai  specializzati 
dell’edilizia (6.1).



Avviamenti per gruppi professionali, anno 2014. Valori assoluti e peso %

 GRUPPI PROFESSIONALI
N° AV-
VIAM.

PESO 
%

1.1
Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti dell'amministra-
zione pubblica, nella magistratura, sanità, istruzione, ecc. 94 0,2%

1.2 Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende 86 0,2%
1.3 Imprenditori e responsabili di piccole aziende 33 0,1%

1 LEGISLATORI, IMPRENDITORI E ALTA DIRIGENZA 213 0,4%
   

2.1
Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche 
e naturali 245 0,5%

2.2 Ingegneri, architetti e professioni assimilate 94 0,2%
2.3 Specialisti nelle scienze della vita 90 0,2%
2.4 Specialisti della salute 50 0,1%
2.5 Specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali 1.407 3,0%
2.6 Specialisti della formazione e della ricerca 6.638 14,0%

2
PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI 
ELEVATA SPECIALIZZAZIONE 8.524 18,0%

   

3.1
Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della 
produzione 785 1,7%

3.2 Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita 490 1,0%

3.3
Professioni tecniche nell’organizzazione, amministrazione e nelle 
attività finanziarie e commerciali 705 1,5%

3.4 Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone 1.054 2,2%
3 PROFESSIONI TECNICHE 3.034 6,4%

   

4.1
Impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da uffi-
cio 1.803 3,8%

4.2 Impiegati addetti ai movimenti di denaro e all'assistenza clienti 290 0,6%

4.3
Impiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e finan-
ziaria 3.143 6,6%

4.4
Impiegati addetti alla raccolta, controllo, conservazione e recapito 
della documentazione 325 0,7%

4 PROFESSIONI ESECUTIVE NEL LAVORO D'UFFICIO 5.561 11,7%
   

5.1 Professioni qualificate nelle attività commerciali 2.058 4,3%
5.2 Professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione 2.588 5,5%
5.3 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 333 0,7%

5.4
Professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza e alla per-
sona 2.142 4,5%

5
PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITA' COM-
MERCIALI E NEI SERVIZI 7.121 15,0%

   

6.1
Artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia 
e della manutenzione degli edifici 1.078 2,3%

6.2
Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e ma-
nutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche 2.041 4,3%

6.3
Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, del-
l'artigianato artistico, della stampa ed assimilati 162 0,3%

6.4
Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della 
zootecnia, della pesca e della caccia 724 1,5%

6.5

Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del le-
gno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'in-
dustria dello spettacolo 691 1,5%

6 ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E AGRICOLTORI 4.696 9,9%
   

7.1 Conduttori di impianti industriali 524 1,1%



7.2
Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie 
e operai addetti al montaggio 1.890 4,0%

7.3
Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimen-
tare 644 1,4%

7.4 Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento 1.791 3,8%

7
CONDUTTORI DI IMPIANTI E OPERAI SEMIQUALI-FI-
CATI ADDETTI A MACCHINARI FISSI E MOBILI 4.849 10,2%

   

8.1 Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi 5.799 12,2%

8.2
Professioni non qualificate nelle attività domestiche, ricreative e 
culturali 1.001 2,1%

8.3
Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del 
verde, nell'allevamento, … 5.854 12,3%

8.4
Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di mi-
nerali e nelle costruzioni 758 1,6%

8 PROFESSIONI NON QUALIFICATE 13.412 28,3%
   

-    TOTALE GENERALE 47.410 100,0%
Fonte: Provincia di Piacenza, elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

Gli  avviamenti  registrati  nel  corso  del  2014  hanno riguardato  nel  50,8% dei  casi 
lavoratrici  di  genere femminile,  nel  restante 49,2% lavoratori  di  genere  maschile. 
All’interno dei  gruppi professionali  si  evidenziano significative differenze in base al 
genere dei lavoratori. Fortemente sbilanciati verso la componente maschile risultano i 
gruppi degli operai specializzati e semi-qualificati, con un peso dei lavoratori di genere 
maschile rispettivamente dell’83% e del 68%. Anche le figure dirigenziali coinvolgono 
in larga maggioranza lavoratori di genere maschile (77%), così come le figure operaie 
generiche (56%). 
Le professioni ad alta specializzazione e quelle qualificate nel commercio e nei servizi 
presentano  le  quote  maggiori  di  lavoratrici  di  genere  femminile  avviate  al  lavoro 
(rispettivamente  il  76%  e  il  71%  del  totale.  Più  equilibrata,  infine,  risulta  la 
distribuzione degli avviamenti tra uomini e donne nelle professioni tecniche e in quelle 
impiegatizie.
  
 Avviamenti per grandi gruppi professionali e genere; anno 2014

 GRANDE GRUPPO PROFESSIONALE Maschi Femmine Totale

1 Dirigenti 163 50 213

2 Professioni alta specializzazione 2.079 6.445 8.524

3 Professioni tecniche 1.471 1.563 3.034

4 Impiegati 2.840 2.721 5.561

5 Professioni qualificate nel commercio e servizi 2.082 5.039 7.121

6 Operai specializzati 3.919 777 4.696

7 Operai semi-qualificati 3.319 1.530 4.849

8 Professioni non qualificate 7.460 5.952 13.412

- TOTALE GENERALE 23.333 24.077 47.410
Fonte: Provincia di Piacenza, elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER



Osservando le singole qualifiche professionali si rilevano differenze molto significative 
nel  genere  dei  lavoratori  avviati.  Professioni  esclusivamente  maschili  risultano  ad 
esempio  il  camionista,  il  manutentore  di  macchinari  industriali,  il  saldatore,  il 
muratore,  il  conducente  di  trattore  agricolo,  il  meccanico,  il  vigile  del  fuoco, 
l’installatore di serramenti, l’attrezzista di macchine utensili, il fabbro, il verniciatore e 
l’elettricista.  Altre professioni  fortemente sbilanciate  verso la componente maschile 
sono il manovale edile, carpentiere in ferro e l’installatore di linee elettriche (dove il 
99% degli avviati sono uomini). Assumono invece una connotazione tutta femminile 
qualifiche come la maestra di asilo nido e la ballerina di night club, in cui il 100% degli 
avviamenti coinvolgono lavoratrici di genere femminile. Altre professioni esercitate in 
prevalenza da donne sono l’insegnante di scuola materna (99%), l’estetista (97%), la 
badante  (94%),  il  centralinista  telefonico  (94%),  il  bidello  (93%),  l’addetto 
all’assistenza personale (93%) e l’insegnante elementare (92%).  

I dati relativi agli avviamenti sono stati analizzati anche sulla base della  tipologia 
contrattuale. Il principale risultato che emerge è la forte diffusione del contratto di 
lavoro a tempo determinato, al cui interno sono ricompresi anche gli avviamenti con 
contratti  di  lavoro  somministrato,  che  interessa  il  71% degli  ingressi  al  lavoro.  Il 
tempo indeterminato viene utilizzato solo nel 15% dei casi. 
Il ricorso alle altre forme contrattuali risulta marginale: il lavoro intermittente pesa 
per il 4% e l’apprendistato per il 3%. Nell’area del lavoro cosiddetto parasubordinato 
le  collaborazioni  a  progetto  ed  occasionali  riguardano  il  4%  degli  avviamenti.  I 
tirocini,  pur  non  configurandosi  come  rapporti  di  lavoro,  sono  oggetto  di 
comunicazione obbligatoria ai centri per l’impiego quando non sono curriculari; essi 
incidono per il 2% sul totale. Le forme di lavoro autonomo oggetto di comunicazione 
(prevalentemente associazioni  in partecipazione e, in misura residuale, contratti  di 
agenzia) rappresentano solo l’1% del totale.

Avviamenti al lavoro per tipo di contratto. Anno 2014
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Analizzando  la  distribuzione  degli  avviamenti  per  tipologia  contrattuale  e  gruppo 
professionale, il quadro risulta piuttosto differenziato.
La maggiore diffusione dei contratti a tempo determinato si rileva nelle professioni ad 
alta  specializzazione  (78%) e in  quelle  operaie  generiche  (83%) e semiqualificate 
(81%). La ragione va ricercata nel tipo di professioni contenute in questi gruppi: tra 
gli operai generici ha un peso significativo la figura del bracciante agricolo stagionale, 
mentre  nel  gruppo  delle  professioni  intellettuali  ad  elevata  specializzazione  sono 
ricompresi gli insegnanti, per i quali il peso degli avviamenti a termine risulta molto 
significativo. 

Avviamenti per grandi gruppi professionali e contratto; valori %. Anno 2014

GRUPPO PROFESSIONALE
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nomo

Tiro-
cini Totale

Dirigenti 33% 15% 0% 0% 50% 2% 0% 100%

Professioni alta specializzazione 4% 78% 0% 2% 10% 5% 1% 100%

Professioni tecniche 15% 50% 5% 4% 19% 1% 6% 100%

Impiegati 22% 64% 4% 1% 3% 0% 6% 100%

Professioni qualif. comm. serv. 29% 47% 6% 12% 2% 1% 3% 100%

Operai specializzati 15% 71% 6% 2% 2% 1% 3% 100%

Operai semi-qualificati 12% 81% 3% 3% 1% 0% 1% 100%

Professioni non qualificate 13% 83% 1% 2% 0% 0% 1% 100%

TOTALE GENERALE 15% 71% 3% 4% 4% 1% 2% 100%

Fonte: Provincia di Piacenza, elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER

I  contratti  a  tempo indeterminato  vengono  utilizzati  in  larga  misura  per  le  figure 
dirigenziali (33%) e nelle professioni qualificate nel commercio e nei servizi (29%); 
anche fra gli impiegati la quota di rapporti a tempo indeterminato è significativa e 
superiore alla media (22%).
Gli avviamenti con contratti di lavoro intermittente si ritrovano quasi unicamente nel 
gruppo delle professioni qualificate nel commercio e nei servizi, dove rappresentano il 
12% degli avviamenti. L’apprendistato presenta quote significative negli avviamenti di 
operai specializzati (6%), di professioni qualificate nel commercio e nei servizi (6%) e 
di  figure  tecniche  (5%)  ed  impiegatizie  (4%).  Le  collaborazioni  a  progetto  sono 
utilizzate prevalentemente per le figure dirigenziali (50%), per le professioni tecniche 
(19%) e per quelle ad elevata specializzazione (10%).

Può essere interessante evidenziare l’emergere di peculiarità nell’utilizzo delle diverse 
tipologie contrattuali in corrispondenza delle singole qualifiche. Alcune professioni si 
distinguono per presentare quote molto rilevanti di assunzioni a tempo indeterminato: 
le professioni del lavoro domestico e di cura (badante 100%, collaboratore domestico 
95%), lo zootecnico e il fisioterapista (100%), il funzionario amministrativo (91%) e il 
direttore  o  dirigente  di  grandi  aziende  private  (67%).  Altre  professioni  si 
caratterizzano per l’alta percentuale di assunzioni a tempo determinato: si tratta di 
figure  legate  alle  lavorazioni  stagionali  in  agricoltura  o  nell’industria  alimentare 



(bracciante agricolo e conserviere artigiano di frutta e verdura 100%, operaio agricolo 
specializzato  96%,  conducente  di  trattore  agricolo  e  il  confezionatore  caseario 
industriale 95%, conduttore di macchinari per il  trattamento e la conservazione di 
frutta  e  verdura 91%), delle  professioni  legate  al  settore  dell’istruzione  (bidello  e 
maestra d’asilo  nido nido 99%, insegnante di  scuola materna 98%, insegnante di 
scuola elementare 97%, professore di scuola secondaria 94%), o di professioni quali il  
chimico  (100%),  l’operatore  di  altoforno,  il  conduttore  di  carrelli  elevatori,  il 
portalettere  (98%), l’operaio di manovra (97%) e il vigile del fuoco (95%).
Il contratto di apprendistato risulta molto impiegato per alcune qualifiche operaie ed 
artigiane: artigiano delle calzature (60%), cablatore di trafilatura per metalli (44%), 
rilegatore (40%), pastaio artigianale (29%), gelataio (25%), conduttore di macchinari 
per la fabbricazione di prodotti  di carta (25%). Quote significative di apprendisti  si 
ritrovano  anche  in  figure  tecniche  e  ad  alta  specializzazione  (dentista  80%, 
elettrotecnico 30%, operatore audio e video 26%, tecnico in computer grafica 25%, 
tecnico elettronico 25%) e nelle figure professionali dell’estetista e del parrucchiere 
(rispettivamente 32% e 14%).
Il lavoro intermittente viene utilizzato prevalentemente per le figure legate al settore 
turistico, dello spettacolo e del tempo libero: operaio specializzato dello spettacolo 
(57%),  animatore  turistico  e  culturale  (55%),  tecnico  delle  luci  (50%),  cameriere 
(46%),  personale  addetto  alla  pulizia  in  esercizi  alberghieri  (41%),  allestitore  di 
scena, costumista  (36%), addetto all’accoglienza dei  clienti  (33%), barista (29%), 
lavapiatti (27%), cuoco (20%). Il lavoro intermittente viene utilizzato frequentemente 
anche per alcune figure legate alla custodia e alla sicurezza: tecnico dei servizi di 
sicurezza privati  (86%) e personale  non qualificato  addetto alla  custodia di  edifici 
(63%).
Le collaborazioni a progetto ed occasionale coinvolgono in particolare le qualifiche dei 
primi  tre  gruppi,  riferiti  cioè  alle  figure  dirigenziali,  alle  qualifiche  ad  alta 
specializzazione  e  a  quelle  tecniche:  archeologo,  linguista,  restauratore,  musicista 
(100%), dirigente sindacale (96%), insegnante nei corsi di formazione professionale 
(91%),  organizzatore  sportivo  (89%),  grafico  creativo  (88%),  tecnico  dei  prodotti 
alimentari (88%), specialista nell’organizzazione aziendale (86%), istruttore sportivo 
(86%), biologo (85%) specialista in scienze matematiche, fisiche e naturali (82%), 
tecnico dell’organizzazione di fiere, convegni, ricevimenti (81%), consulente aziendale 
(83%),  decente,  coordinatore  e  progettista  della  formazione  professionale  (80%), 
ricercatore universitario (78%).
 
Può risultare interessante osservare le qualifiche professionali più importanti a livello 
provinciale  in  termini  di  numerosità di  avviamenti,  tenendo sempre conto delle 
premesse metodologiche – relative ai valori numerici da intendersi come dato di flusso 
- già evidenziate. La professione con il maggior numero di assunzioni risulta quella del 
bracciante agricolo, con 5.770 avviamenti, seguito dal personale addetto alla logistica 
(2.920),  dall’insegnante  di  scuola  elementare  (2.507),  e  dal  professore  di  scuola 
secondaria  (1.863 movimenti).  Molto  numerosi  risultano  anche  gli  avviamenti  con 
qualifica di facchino, commesso, bidello, personale di segreteria addetto alle attività 
amministrative,  insegnante  di  scuola  materna,  badante,  personale  non  qualificato 
addetto al magazzino (tutti con valori superiori alle 1.000 unità).



Le prime 20 qualifiche professionali. Anno 2014

CODICE GRANDE GRUPPO PROFESSIONALE
N° av-

viamenti

8311 Bracciante agricolo 5.770

4312 Personale impiegato addetto alla logistica di magazzino 2.920

2641 Insegnante elementare 2.507

263 Professore di scuola secondaria 1.863

8131 Facchino, addetto allo spostamento di merci e assimilati 1.664

5122 Commesso delle vendite al minuto 1.506

8151 Bidello 1.482

4112 Personale di segreteria addetto alle attività amministrative 1.146

2642 Insegnante di scuola materna 1.089

5443010 Badante 1.084

8132 Personale non qualificato add. all'imballaggio e al magazzino 1.018

7281 Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali 862

8221 Collaboratore domestico ed assimilati 836

2554 Musicista (strumentista), direttore d'orchestra, cantante, corista 803

5223 Cameriere ed assimilati 799

7423 Conduttori di mezzi pesanti e camion 782

5224 Barista ed assimilati 762

8143 Pulitore di locali 741

2642004 Maestra d’asilo nido 591

5222 Addetto alla preparazione di cibi nella ristorazione collettiva 495
Fonte: Provincia di Piacenza, elaborazione Osservatorio Mercato del Lavoro su dati SILER


