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Lo scenario. Viviamo oggi l’epoca della globalizzazione dei mercati, 
dell’internazionalizzazione delle imprese, della cosiddetta rivoluzione 
tecnologica che ha portato l’emergere della società dell’informazione.  
Sono espressioni generiche, che ormai fanno parte del modo di essere 
della società attuale, che cercano di identificare, fermare, definire, i 
profondi mutamenti della struttura economica e sociale avvenuti negli 
ultimi decenni e non ancora esauriti. 

La globalizzazione dei mercati, in particolare, descrive la fusione dei 
diversi mercati locali in un unico e grande mercato, determinata dal 
crollo delle barriere fisiche e non (si pensi ad esempio agli effetti della 
diffusione di internet, della riduzione dei tempi degli spostamenti grazie 
al trasporto aereo, all’impoverimento delle politiche protezionistiche), 
che ha favorito la circolazione di merci, informazioni e persone. 

L’internazionalizzazione delle imprese rappresenta, invece, il processo di 
decentramento e riorganizzazione delle attività produttive, prima 
concentrate in un unico ambito territoriale, in quelle aree geografiche 
che offrono le migliori condizioni economiche e gestionali (miglior 
approvvigionamento di materie prime, minor costo del lavoro, 
facilitazioni amministrative,…). 

La cosiddetta rivoluzione tecnologica, infine, altro non è che lo sviluppo 
continuo e la diffusione di quelle tecnologie (come il personal computer, 
il telefono cellulare,…) che sono alla base dei processi di globalizzazione 
e internazionalizzazione. Tecnologie che hanno determinato profondi 
mutamenti del modo di vivere e di lavorare.   

Nella sostanza della nostra vita quotidiana, la globalizzazione dei 
mercati, l’internazionalizzazione delle attività produttive, la diffusione 
tecnologica, fanno sì che oggi al supermercato dietro casa si possano 
trovare merci prodotte in Estremo Oriente e che, attraverso internet, si 
possa comunicare o acquistare prodotti in America piuttosto che in 
Australia.  
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I mutamenti di contesto appena descritti hanno comportato, e stanno 
comportando, profondi cambiamenti anche nel mercato del lavoro. Il 
modello della fabbrica fordista, che ha segnato lo sviluppo economico 
del secolo passato, ha caratterizzato un processo produttivo fondato 
sull’omologazione delle prestazioni lavorative, degli orari di lavoro, dei 
salari, e sul concetto che lo stesso “posto di lavoro” fosse garantito per 
tutto l’arco della vita lavorativa. Oggi il mercato del lavoro assume 
sempre più connotati dinamici, flessibili. Il mondo del lavoro si sta via 
via diversificando in una molteplicità di forme e di rapporti di lavoro. 
L’esempio più esplicativo è l’emergere di molteplici forme di lavoro 
definite “atipiche” che si sono in questi anni affiancate alla classica 
modalità di lavoro “standard” a tempo pieno e indeterminato. 
 
Gli obiettivi. Come orientarsi, dunque, in un contesto così dinamico e 
mutevole, che non risponde più alle caratteristiche alle quali ormai ci 
eravamo abituati? Quali sono le professioni “vincenti” e quelle che 
mostrano difficoltà ad adattarsi alle condizioni di mercato? Quali sono 
le competenze indispensabili per affrontare con fiducia le sfide future? 
Nelle pagine seguenti si cercherà di contribuire, attraverso la 
descrizione delle tendenze del mercato del lavoro nazionale ed 
internazionale, alla formulazione di risposte ai quesiti posti. 
 
La struttura del documento. I primi capitoli delineano le tendenze 
principali del mercato del lavoro italiano e le caratteristiche del quadro 
internazionale. 
Seguono poi alcuni approfondimenti su specifici “temi” del mercato del 
lavoro italiano: la componente femminile del mercato del lavoro, gli 
immigrati e il rapporto tra istruzione e lavoro. 
Il settimo capitolo focalizza poi l’attenzione sugli andamenti e le 
caratteristiche principali del mercato del lavoro della provincia di 
Piacenza. 
Il documento si chiude, infine, con un capitolo che tenta di delineare le 
prospettive professionali del prossimo futuro, indicando ambiti 
lavorativi e competenze sulle quali si dovrà investire. 
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Da qualche anno il Paese registra una tendenza alla crescita 
dell’occupazione, anche se i dati confortanti non possono nascondere 
la persistente difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro di alcune 
categorie di soggetti: i giovani e le donne.  

I dati forniti dall’Istat dicono che al 2005 il tasso di occupazione totale 
ha raggiunto quota 57,5%, registrando una crescita del 2,7% negli 
ultimi cinque anni e del 5,7% negli ultimi dieci. Anche il tasso di 
occupazione femminile ha registrato un deciso incremento, pari al 3,5% 
negli ultimi cinque anni e del 7,8% negli ultimi dieci, raggiungendo al 
2005 quota 45,3%. 

In parallelo alla crescita del tasso di occupazione, secondo i dati forniti 
dall’Istat, al 2005 in Italia si osserva un tasso di disoccupazione totale 
pari al 7,7%, mentre il tasso di disoccupazione giovanile (relativo alla 
fascia di età 15-24 anni) è più che triplo di quello totale, e raggiunge 
una quota pari al 24,0%.  

La tendenza positiva del mercato del lavoro italiano segna al suo interno 
importanti differenze tra le regioni: i trend positivi riguardano per lo più 
le regioni dell’Italia centro-settentrionale, mentre quelle del 
Mezzogiorno, pur evidenziando timidi segnali di progresso, restano 
ancora legate ad uno stato di sostanziale arretratezza. Permane dunque 
lo storico divario tra Nord e Sud Italia. 
Come rilevato anche nel 40° Rapporto del Censis1, la crescita delle forze 
lavoro nel nostro Paese è sostenuta dalle performance positive delle 
regioni del Nord e del Centro Italia, mentre tra le regioni del Sud 
permane una situazione di sostanziale crisi del mercato del lavoro che si 
traduce in generale nel calo delle forze di lavoro e del numero degli 
occupati. 
Per le regioni settentrionali il mercato del lavoro si può considerare 
ormai da alcuni anni in una situazione di “pieno impiego”, ovvero dove il 
livello di disoccupazione esistente è considerato come “fisiologico”. 

                                                 
1 CENSIS, 40° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, 2006. 
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* I valori del tasso sono 
ripartiti in classi secondo 
la distribuzione per 
quartili 
 
Fonte: ISTAT, 
Rilevazione continua 
sulle forze di lavoro 
 
 
 
 

Figura 1.2 – Tasso di disoccupazione totale 
(valori %*). Regioni Italiane - Anno 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* I valori del tasso sono ripartiti 
in classi secondo la 
distribuzione per quartili 
 
Fonte: ISTAT, Rilevazione 
continua sulle forze di lavoro 

Figura 1.1 – Tasso di occupazione totale (valori %*). 
Regioni Italiane - Anno 2005 
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Figura 1.3 – Tasso di disoccupazione giovanile 
     (valori %*). Regioni Italiane - Anno 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* I tassi sono ripartiti in classi 
secondo la distribuzione per 
quartili 
 
Fonte: ISTAT, Rilevazione continua 
sulle forze di lavoro 
 
 

 
L’Emilia Romagna. I dati della rilevazione continua sulle forze di lavoro 
dell’Istat mostrano come l’Emilia Romagna nel 2005 sia stata la regione 
italiana con il più alto tasso di occupazione (70,7%, contro una media 
nazionale attestata al 59,1%). 
Anche per  quanto riguarda il tasso di disoccupazione totale i dati Istat 
2005 evidenziano per la nostra regione delle performance di eccellenza: 
con un tasso di disoccupazione del 3,8% l’Emilia Romagna  si pone ai 
primissimi posti della classifica nazionale, preceduta solo da Valle 
D’Aosta e Trentino Alto Adige (entrambe al 3,2%), su livelli di gran lunga 
distanti dalla media nazionale che si attesta, sempre al 2005, al 7,7%. 
L’ultimo dato che conferma il buono “stato di salute” del mercato del 
lavoro in Emilia Romagna è il tasso di disoccupazione giovanile. Anche 
in questo caso solo tre regioni (Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige e 
Friuli Venezia Giulia) segnano tassi migliori rispetto all’Emilia Romagna, 
che si attesta al 10,7%, contro una media nazionale del 24,0%. 
 
I contratti di lavoro. I dati relativi ai contratti di lavoro tendono a 
descrivere una situazione diversa dall’immagine sempre più diffusa 
nell’opinione pubblica, del sempre maggiore impiego di contratti di 
lavoro cosiddetti “flessibili”. Il rapporto Censis 20062, basato su dati 
Istat, mostra come nel 2005 il cosiddetto lavoro atipico ha riguardato 

                                                 
2 Censis, 2006 op. cit. 
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quasi due milioni e mezzo di lavoratori, pari all’11% del totale degli 
occupati. All’opposto, il lavoro “standard” ha interessato quasi 21 
milioni di persone, pari all’89% degli occupati complessivi.  

Molti esperti del mercato del lavoro sostengono che il fenomeno della 
flessibilità sia arrivato ormai alla sua massima espansione, e a meno di 
profondi mutamenti nella struttura economico-produttiva del nostro 
Paese il rapporto tra lavoro “a tempo indeterminato” e lavoro “flessibile” 
non dovrebbe modificarsi in favore del secondo. 
La flessibilità del lavoro non ha trovato in Italia quel terreno fertile 
capace di farla sviluppare nel suo senso proprio, ossia di mobilità della 
forza lavoro. Una struttura produttiva debole, specialmente nel 
confronto internazionale, insieme a un sistema di welfare poco attento 
al “sistema delle flessibilità”, hanno favorito un uso improprio di questi 
strumenti, favorendo così la confusione tra flessibilità e “precarietà”.  
 
Dove lavorano gli italiani? Nelle pagine precedenti si è cercato di 
presentare in modo semplice e sintetico le più recenti tendenze del 
mercato del lavoro italiano. Appare ora utile allargare sensibilmente 
l’arco temporale di riferimento e, soprattutto, introdurre un’ulteriore 
variabile di analisi: i settori produttivi. 

 
Grafico 1.1 - Distribuzione degli occupati per settore d’attività economica 

Italia - Anno 2005 

Servizi
65%

Agricoltura
4,2%

Costruzioni
8,5%

Industria in senso 
stretto
22,3%

 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT, Rilevazione continua sulle forze di lavoro 
 

Andando a considerare la distribuzione degli occupati per i quattro 
principali settori d’attività economica emerge che:  

- il 4,2% dei lavoratori è impiegato nel settore agricolo, dei quali il 
46% appartiene alla categoria “dipendente” mentre il restante 
54% è lavoratore indipendente;  

- il 22,3% nel settore industriale, dei quali il 85% appartiene alla 
categoria “dipendente” mentre il restante 15% è indipendente;  
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- l’8,5% nel settore costruzioni, dei quali il 62% appartiene alla 
categoria “dipendente” e il 38% è lavoratore indipendente;  

- il 65,0% è occupato nel settore terziario, di questi il 72,5% 
appartiene alla categoria “dipendente” e il restante 27,5% risulta 
essere lavoratore indipendente.  

 
Alcune informazioni interessanti emergono osservando le dinamiche 
occupazionali nel corso del decennio 1995-2005 dei quattro macro 
settori presi in considerazione (figura seguente). 
I dati Istat mostrano che nel corso del decennio considerato il numero 
degli occupati ha conosciuto una crescita dell’11,5%, sostanzialmente 
costante nel corso degli anni. Questa crescita complessiva nasconde 
però dinamiche diverse che hanno interessato singoli settori di attività 
economica. Si è osservato infatti che: 

- il settore agricolo ha avuto un declino costante, con una riduzione 
complessiva degli occupati nel periodo di circa il 22%; 

- il settore industriale in senso stretto è rimasto pressoché 
invariato in termini di peso relativo, anche se con una tendenza al 
calo del numero degli occupati;  

- il settore delle costruzioni ha visto i propri occupati crescere di 
circa il 25%, in particolare nel secondo quinquennio, a conferma 
di un periodo particolarmente favorevole per questo importante 
settore dell’economia italiana; 

- infine gli occupati nel settore servizi sono aumentati 
complessivamente del 18% nei dieci anni considerati, segnando 
una crescita costante. 

 
Grafico 1.2 – Variazione percentuale del numero di occupati per settore 

di attività economica, valori percentuali. Italia - Anni 1995-2005 
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Fonte: ISTAT, Rilevazione continua sulle forze di lavoro 
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Alcune differenze regionali: l’Emilia Romagna. La distribuzione degli 
occupati per settore di attività registra alcune differenze tra le regioni 
italiane. L’Emilia Romagna è la quarta regione italiana per numero 
totale di occupati con oltre 1.850.000 lavoratori, dietro solamente alla 
Lombardia, al Lazio e al Veneto. 
Del totale degli occupati in Emilia Romagna il 4,4% è impiegato nel 
settore agricolo, il 28,2% in quello industriale, il 7,2% lavora nel settore 
delle costruzioni, il 60,2% nei servizi. Nei settori agricoltura e industria 
la quota di occupati dell’Emilia Romagna risulta superiore rispetto alla 
media italiana (rispettivamente il 4,2% nel settore agricolo e il 22,3% nel 
settore industriale).  
In termini generali, è da notare come il settore agricolo trovi le quote di 
occupati più importanti soprattutto nelle regioni meridionali (Molise 
6,3%, Puglia 8,8%, Basilicata 9,7%, Calabria 12,4%, Sicilia 7,7%), 
mentre le quote maggiori di occupati nel settore industriale sono invece 
concentrate nelle regioni del Nord Italia (Piemonte 28,7%, Lombardia 
30,5%, Veneto 30,6%, Emilia Romagna 28,2%). 
 

Grafico 1.3 –Distribuzione percentuale degli occupati per settore 
d’attività economica (Valori percentuali). Regioni italiane – Anno 2005 
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Definizioni 

 
 
Forze di lavoro: rappresenta la popolazione attiva di età
compresa tra i 15 e i 64 anni, costituita da persone occupate e da
quelle in cerca di occupazione. 
 
Lavoro atipico: comprende i contratti di lavoro a termine (tempo
determinato, lavoro somministrato, ecc.), i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, la
prestazione d’opera occasionale. 
 
Lavoro standard: comprende il lavoro dipendente a tempo
indeterminato e il lavoro autonomo. 
 
Part-time: Il lavoro a tempo parziale (part-time) si caratterizza per
un orario, stabilito dal contratto individuale di lavoro, inferiore
all'orario di lavoro normale (full-time). 
 
Tasso di occupazione: rapporto tra il numero degli occupati e la
popolazione di età superiore ai 15 anni. 
 
Tasso di disoccupazione: rapporto tra il numero di persone in
cerca di occupazione e le forze lavoro. 
 
Tasso di attività della popolazione: rapporto tra gli individui
appartenenti alle forze lavoro e la popolazione superiore ai 15
anni. 



 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legislatori, dirigenti e imprenditori 
Comprende le professioni che richiedono esperienza e particolari 
capacità decisionali ed organizzative. I loro compiti consistono nel 
definire la politica del governo, le leggi e i regolamenti a livello nazionale 
e locale; nel sovraintendere alla loro applicazione; nel rappresentare lo 
Stato e nel dirigere, gestire, definire gli obiettivi e nell’orientare le 
attività di imprese, organizzazioni e strutture gestionali complesse. 

Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione 
In questa categoria sono comprese tutte le professioni per le quali è 
richiesto un livello elevato di conoscenza e di esperienza in ambito 
scientifico, umanistico o artistico. I loro compiti consistono 
nell’arricchire le conoscenze esistenti promuovendo e conducendo la 
ricerca scientifica; nell’interpretare concetti, teorie scientifiche e norme; 
nell’insegnarli in modo sistematico; nell’applicarli alla soluzione di 
problemi concreti e, ancora, nell’eseguire performance artistiche di 
livello elevato. 

Professioni tecniche 
Raccoglie quelle professioni che richiedono conoscenze operative ed 
esperienza in ambito scientifico, umanistico-sociale, sportivo e artistico 
leggero. I loro compiti consistono nell’applicare, seguendo protocolli 
definiti e predeterminati, conoscenze esistenti e consolidate; 
nell’insegnare in percorsi particolari di istruzione formale e 
professionale; nell’eseguire performance sportive o artistiche leggere. 

Impiegati 
Comprende le professioni di ufficio con funzioni non direttive. Gli 
impiegati hanno dunque le conoscenze e l’esperienza necessarie per 
archiviare, trattare e trasmettere le informazioni; per trascrivere e 
correggere documenti; per effettuare calcoli e semplici rendicontazioni 
statistiche secondo procedure definite, anche con l’ausilio di strumenti 
informatici. 

Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 
Comprende le professioni che comportano le conoscenze e l’esperienza 
necessaria per vendere beni e per erogare servizi personali e di 
protezione. I loro compiti consistono nel fornire servizi alle persone; di 
cura delle abitazioni; di ricezione e ristorazione; di protezione delle 

BOX 1 – Classifica professioni ISTAT 
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persone, della proprietà e di mantenimento dell’ordine pubblico; 
nell’assistere i clienti nella vendita di beni. 

Artigiani, operai specializzati e agricoltori 
Comprende le professioni che richiedono la conoscenza e l’esperienza 
dei materiali, degli utensili e dei processi necessari per estrarre o 
lavorare minerali; per costruire, riparare o mantenere manufatti, oggetti 
e macchine; per la produzione agricola, venatoria e della pesca; per 
produrre alimenti. I loro compiti consistono nell’estrarre materie prime; 
nel costruire edifici ed altre strutture; nel realizzare, riparare e 
mantenere 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; nella realizzazione di 
prodotti alimentari ed anche nel vendere i beni prodotti ai clienti o nel 
collocarli sui mercati.  

Conduttori di impianti e operai semiqualificati addetti a 
macchinari fissi e mobili 
Raccoglie le professioni che richiedono la conoscenza e l’esperienza 
necessaria per condurre o controllare il corretto funzionamento di 
macchine industriali e di impianti automatizzati o robotizzati di 
lavorazione; per alimentare impianti di assemblaggio e di lavorazione in 
serie di prodotti; per guidare veicoli. 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. 

Professioni non qualificate 
Comprende professioni che richiedono conoscenza ed esperienza 
sufficiente ad eseguire attività molto semplici e ripetitive che 
comportano l’uso di utensili a mano, spesso l’uso della sola forza fisica e 
limitata autonomia di giudizio e iniziativa. Svolgono compiti di 
manovalanza nelle attività agricole, industriali o di servizio, di 
guardiana e di portierato; di pulizia; di supporto esecutivo alle attività di 
ufficio e compiti connessi all’esercizio di piccole attività ambulanti. 

Forze armate 
Comprende tutte le professioni svolte nell’ambito delle Forze Armate 
(Esercito, Marina, aeronautica e Carabinieri), anche su base 
temporanea e volontaria. Ne sono escluse le professioni civili svolte 
nell’ambito dei Ministeri competenti e le professioni svolte nell’ambito 
dei corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza, Polizia, Corpo 
Forestale,…). 
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Nel capitolo precedente sono state presentate le caratteristiche e le 
dinamiche principali del mercato del lavoro italiano. Mostriamo ora un 
dettaglio di quali siano state le tipologie professionali protagoniste 
nel periodo 2004-2005, in positivo e in negativo, sulla base dei dati Istat 
e di alcune elaborazione prodotte dal Censis.  
Il grafico seguente descrive la distribuzione degli occupati per  
professione esercitata nel periodo 2004-2005. Gli oltre 22 milioni e 
mezzo di lavoratori sono così distribuiti tra le diverse categorie 
professionali (Istat, 2005): 1.040.000 appartengono alla categoria dei 
Legislatori, dirigenti, imprenditori; 2.233.000 alle Professioni 
intellettuali; 4.419.000 alle Professioni tecniche intermedie; 2.581.000 
alle Professioni esecutive amministrative; 3.532.000 alle Professioni 
connesse alla vendita e ai servizi; 4.300.000 sono Artigiani, operai 
specializzati e agricoltori; 2.071.000 sono Conduttori di macchine e 
impianti; 2.130.000 appartengono alle Professioni non qualificate; 
256.000 alle Forze armate. 
 

Grafico 2.1 – Distribuzione degli occupati per professione 
esercitata, 2004-2005 
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Di particolare interesse è analizzare le dinamiche occupazionali 
avvenute nei diversi gruppi professionali nel periodo 2004-2005. 
I dati Istat rivelano che le categorie con un saldo negativo sono quelle:  

- dei “Legislatori, dirigenti e imprenditori” con un calo del 2,1%, 
pari a poco più di 22.800 unità;  

- delle “Professioni intellettuali e scientifiche” che ha registrato un 
calo dell’1,3% (- 28.535 unità);  

- delle “Forze armate” con un calo dello 0,6%, pari a 1.647 unità. 

Le categorie di professioni che all’opposto hanno registrato saldi positivi 
sono state invece:  

- le “Professioni tecniche” con un incremento dello 0,6% (circa 
26.000 unità in più);  

- gli “Impiegati”, in salita del 2,0% (pari a +50.610 unità);  
- le “Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 

con un +0,4% (pari a oltre 13.000 unità in più);  
- la categoria “Artigiani, operai specializzati e agricoltori” con un 

saldo positivo dello 0,7% (ovvero +31.460 unità);  
- gli “Operai semiqualificati e i conduttori di impianti” con una 

crescita dell’1,1% (+21.878 unità);  
- le “Professioni non qualificate” hanno registrato la crescita 

maggiore sia in termini percentuali (+3,3%) che in valore assoluto 
(+68.334 unità). 

Senza addentrarsi in un’interpretazione approfondita di queste 
tendenze, appare importante sottolineare che nel nostro Paese la 
crescita occupazionale del periodo considerato (+0,7%, pari a +158.399 
unità) sia stata letteralmente trainata dalle positive performance della 
categoria “Professioni non qualificate” (addirittura il 43% della crescita 
totale). 
Se a questo aspetto viene sommata la parallela tendenza negativa delle 
categorie professionali “Legislatori, dirigenti e imprenditori” e 
“Professioni intellettuali e scientifiche”, risulta chiaro che gli obiettivi 
europei e nazionali di aumentare il peso delle professioni maggiormente 
qualificate non trovano riscontro nella realtà, almeno in quella italiana. 
La tabella riportata di seguito, invece, presenta il “borsino delle 
professioni” elaborato dal Censis sulla base dei dati forniti dall’Istat per 
il periodo 2004-2005. 
Tra le professioni che “salgono”, ovvero quelle che nel periodo 
considerato hanno fatto registrare saldi positivi, sono da segnalare 
all’attenzione le categorie:  

- dei “Muratori, carpentieri, ponteggiatori, armatori, pavimentatori, 
gessatori” che, con un incremento del 12,9%, pari a poco meno di 
80.000 unità, trova corrispondenza nelle positive performance del 
settore edile degli ultimi anni; 

- dei “Collaboratori domestici, addetti ai servizi di pulizia nelle 
imprese, spazzini e raccoglitori di rifiuti, lavandai e stiratori” con una 
crescita del 10,2%, pari a +64.252 unità; 
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- degli “Addetti ai servizi di pulizia, derattizzatori, disinfestatori” che, 
con una variazione positiva del 14,7%, è la professione che ha 
registrato l’incremento percentuale più consistente. 

 

Tra le professioni che invece “scendono” sembra interessante 
evidenziare le performance di due particolari categorie professionali: 

- quella dei “Tessitori e maglieristi, sarti, modellisti, cappellai, 
pellicciai, ricamatori, tappezzieri” (con un calo del 11,9%, pari a -
27.440 unità), da ricondurre alle difficoltà che il settore tessile ha 
conosciuto in questi anni; 

- quella dei “Medici generici, ufficiali sanitari, allergologi, cardiologi, 
gastroenterologi, neurochirurghi, ortopedici, urologi, ematologi, 
dentisti, ecografi, anestesisti” che registrano un calo del 6,1% degli 
occupati, pari a 16.611 unità. 

 
Tabella 2.1 – Il borsino delle professioni, 2004-2005 

 

2004-2005 
  Diff. Var. % 

CHI SALE     
muratori, carpentieri, ponteggiatori, armatori, pavimentatori, 
gessatore 79.920 +12,9 
collaboratori domestici, addetti ai servizi di pulizia nelle 
imprese, spazzini e raccoglitori di rifiuti, lavandai e stiratori 64.252 +10,2 
addetti alla cassa, alla contabilità, ai costi, al controllo delle 
fatture, assistente d'ufficio d'igiene 35.471 +4,3 
autisti di taxi e auto, conducenti di autobus, camionisti, 
fattorini 22.005 +3,8 
periti e tecnici chimici, analisti, esperti informatici, tecnici 
statistici 18.867 +6,7 
meccanici, carburatorista, gommista, meccanici aeronautici, 
frigoristi, idraulici, collaudatori, verniciatori 17.523 +3,4 
addetti agli acquisti merci, responsabili di magazzino, 
assistenti di vendita, tecnici del marketing 15.766 +6,5 
commessi, antiquari, cartolai, fornai, giornalai, esercenti di 
distributori di carburante 15.298 +1,0 

addetti ai servizi di pulizia, derattizzatori, disinfestatori 15.174 +14,7 
infermieri, optometristi, odontotecnici, levatrici, ostetriche, 
dietisti, assistenti medici, agopuntori 14.081 +2,8 

CHI SCENDE     
tessitori e maglieristi, sarti, modellisti, cappellai, pellicciai, 
ricamatori, tappezzieri -27.440 -11,9 
insegnanti scuole materne, elementari, tutor e insegnanti 
nella formazione professionale -22.260 -3,9 
imprenditori e amministratori di aziende private, costruttori 
edili, banchieri, imprenditore di aziende di pulizie, … -20.446 -11,5 
medici generici, ufficiali sanitari, allergologi, cardiologi, 
gastroenterologi, neurochirurghi, ortopedici, urologi, … -16.611 -6,1 
coloni, coltivatori affittuari, contadini, risicoltori, innestatori, 
ortolani, vendemmiatori, giardinieri, vivaisti -15.326 -4,0 

TOTALE 158.399 0,7 
Fonte: Censis 2006 su dati Istat 
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Osservando i dati messi a disposizione dal Sistema Informativo 
Excelsior si rileva che alcuni gruppi professionali hanno subito nel 
periodo 2001-2006 un calo nella domanda di lavoro: si tratta dei 
Dirigenti e direttori (riduzione del 60%), delle Professioni intellettuali, 
scientifiche e di alta specializzazione (riduzione del 30%), delle 
Professioni tecniche (-26%), degli Operai specializzati (-24%) e, infine, 
dei Conduttori di impianti, operatori di macchinari fissi e mobili (la cui 
riduzione è stata del 19%). 

All’opposto si è avuto un complessivo incremento della domanda di 
lavoro, sempre per il periodo 2001-2006, nei gruppi delle Professioni 
esecutive relative all'amministrazione e gestione (con un aumento del 
57%), delle Professioni relative alle vendite e ai servizi per le famiglie 
(aumento pari al 48%), e del Personale non qualificato (che ha registrato 
una crescita del 14%). 
Nell’anno 2006, in particolare, i gruppi professionali più virtuosi sono 
stati quello delle Professioni relative alle vendite e ai servizi per le 
famiglie con una quota sul totale pari al 26%, quello degli Operai 
specializzati con il 20% e il gruppo del Personale non qualificato con il 
16%. Fanalini di coda sono stati invece il gruppo delle Professioni 
intellettuali e scientifiche con una quota del 4% e il gruppo Dirigenti e 
direttori con appena lo 0,2%.  

 
Grafico 2.2 – Distribuzione delle assunzioni previste negli 8 gruppi 

professionali. Italia –2006 
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Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2006 
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Le assunzioni previste complessivamente per l’anno 2006 sono state 
poco meno di 700.000. Scomponendo questo valore nei tre macro 
settori di attività emerge che 171.590 assunzioni sono state previste 
nel settore industriale, 101.640in quello delle Costruzioni e 422.540 nei 
Servizi (dati Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo 
Excelsior, 2006, arrotondati alle decine). 
Entrando nel dettaglio di ciascun macro settore è possibile analizzare 
qual è il peso di ciascun gruppo professionale sul totale delle assunzioni 
previste per l’anno 2006. 

La distribuzione delle assunzioni previste nel settore Industria secondo 
i grandi raggruppamenti professionali vede il peso degli Operai 
specializzati pari al 35,2%, seguito dal Conduttori di impianti e 
macchine con il 32,1% delle assunzioni previste, dalle Professioni 
tecniche con una quota pari al 13,0%, e dal Personale non qualificato 
con una quota del 6,9%. In ultima posizione, infine, il gruppo dei 
Dirigenti e direttori con una quota dello 0,4%.   

La distribuzione delle assunzioni previste nel settore delle Costruzioni 
secondo i grandi raggruppamenti professionali trova invece una 
situazione caratterizzata dalla predominante presenza della quota 
relativa al gruppo professionale Operai specializzati, che da solo copre il 
63,4% delle assunzioni previste. Seguono in ordine di importanza i 
gruppi del Personale non qualificato con una quota del 16,6%, dei 
Conduttori di impianti e macchine con il 10,2% delle assunzioni 
previste, delle Professioni tecniche con una quota del 5,4% e, infine, i 
raggruppamenti relativi alle Professioni amministrative e di gestione e le 
Professioni intellettuali e scientifiche, con quote rispettivamente del 
2,8% e dell’1,6%. Assenti invece i Dirigenti e i direttori.   

L’ultimo settore analizzato, quello dei Servizi, presenta per sua natura 
una situazione più articolata ed equilibrata rispetto al settore 
precedente, anche se le Professioni di vendita e servizi alla famiglia 
occupa una quota rilevante (pari al 39,3%) delle assunzioni previste per 
il settore. 
Il gruppo relativo al Personale non qualificato occupa, con una quota 
del 19,6%, la seconda piazza; le Professioni amministrative e di gestione 
e le Professioni tecniche rappresentano rispettivamente il 12,9% e il 
12,3% delle assunzioni previste. I Conduttori di impianti e macchine si 
attestano invece a quota 7,6%; le Professioni intellettuali e scientifiche 
al 4,5%; gli Operai specializzati al 3,5%; i Dirigenti e i direttori allo 
0,2%.  
 
Nel complesso delle assunzioni previste per l’anno 2006, i dati del 
Sistema Informativo Excelsior pongono in evidenza che per alcune 
professioni è stata segnalata dalle imprese una difficoltà di reperimento 
di forze lavoro: si tratta in particolare degli infermieri professionali e dei 
parrucchieri, barbieri ed estetisti. Sulla soglia gli idraulici, i conduttori 
di macchine e i dirigenti del settore manifatturiero. 
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Grafico 2.3 – Quota di assunzioni ritenute di difficile reperimento nelle 
10 professioni a domanda più elevata (Valori percentuali). Italia – 2006 
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Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2006 

 
Come sono distribuite le domande di assunzione sul territorio 
nazionale? La figura sotto riportata mostra in modo inequivocabile come 
la macro ripartizione territoriale nord orientale, di cui l’Emilia Romagna 
fa parte insieme al Veneto, al Friuli e al Trentino – Alto Adige, è quella 
più dinamica sul piano della domanda di lavoro.  
Nel complesso della macro ripartizione, i gruppi professionali per i quali 
la media delle assunzioni previste è superiore alla media nazionale sono 
quelli delle professioni non qualificate (16,4% contro 16,0% della media 
nazionale), dei conduttori di impianti e macchine (14,4% contro 14,0%) 
e delle professioni di vendita e dei servizi alle famiglie (26,2% contro 
24,7%). 

Un’ulteriore informazione di particolare interesse è rappresentata dalle 
modalità di selezione impiegate dalle aziende per la selezione delle 
nuove forze lavoro. La “conoscenza diretta” è la forma più utilizzata per 
il reperimento delle professionalità ricercate (nel 38,6% dei casi). 
Seguono a breve distanza altre due modalità di selezione: l’utilizzo di 
“banche dati” sviluppate internamente all’azienda e le “segnalazioni di 
conoscenti e fornitori”, rispettivamente con quote del 38,0% e del 
33,6%. Risultano invece più distanziate le altre modalità: i “quotidiani e 
la stampa specializzata (15,4%); i “centri per l’impiego” (10,2%); le 
“società di lavoro interinale” (7,1%); le “società di selezione” (6,5%); 
“internet” (1,9%). 
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* Il numero di assunzioni 
previste per 1000 residenti 
sono ripartite in classi 
secondo la distribuzione per 
quartili 
 
 

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2006 
 

 
Grafico 2.4 – Quota di assunzioni previste per modalità di 

selezione* (Valori percentuali). Italia – Anno 2006 
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(*) La somma dei valori percentuali relativi alle varie modalità indicate può superare il 
valore 100, in quanto le imprese potevano indicare più di una modalità di selezione. 

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2006 

Figura 2.1 – Numero di assunzioni previste. 
Province italiane – Anno 2006 
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Quali sono i livelli formativi richiesti nelle domande di assunzione? Il 
grafico seguente mostra come il livello di istruzione “scuola dell’obbligo” 
occupi la quota maggiore, mentre il livello formativo più elevato, quello 
universitario, ricopre ancora uno spazio marginale. 
Nel corso del periodo 2001-2006 si è registrata una tendenziale crescita 
della richiesta dei livelli formativi secondario e universitario. Il primo ha 
visto crescere nel periodo considerato la sua quota dell’1,9%, 
raggiungendo una quota complessiva del 33,9%. Il livello universitario, 
tra alti è bassi, ha invece registrato una incremento dell’1,3%, 
attestandosi a quota 8,5% del totale. In decrescita invece, anche qui con 
un andamento non lineare, la richiesta di personale in possesso della 
“qualifica professionale” che tra il 2001 e il 2006 perde l’1,7% 
attestandosi al 2006 a quota 19,2%. A conferma di quanto sottolineato 
in precedenza, rimane elevata la quota di assunzioni previste senza 
richiesta di specifici livelli di istruzione (38,4%).  

 
Grafico 2.5 – Assunzioni previste per livello di istruzione (valori 

percentuali). Italia – Anno 2006 
 

Diploma
34%

Istruzione 
professionale

12%

Laurea
9%

Formazione
professionale

7%
Scuola 

dell'obbligo
38%

 
 Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2006 
 
Appare piuttosto ovvio che la richiesta dei diversi livelli di istruzione 
varia al variare delle tipologie professionali oggetto della domanda di 
assunzione. Infatti, per il personale non qualificato, la quota del livelli di 
istruzione “Scuola dell’obbligo” occupa una quota superiore al 64%, il 
diploma poco meno del 16%, mentre è assente il livello formativo 
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universitario. Simile è la distribuzione delle quote tra i diversi livelli di 
istruzione per quanto concerne il gruppo professionale Operai 
specializzati e conduttori di impianti.  
I rapporti cambiano notevolmente per il gruppo professionale degli 
Impiegati esecutivi e delle Professioni di vendita e servizi alle famiglie, 
dove il peso della “Scuola dell’obbligo” si riduce al 24,4%, domina il 
livello secondario superiore (diploma) con il 48,5% e compare 
timidamente il livello universitario (3,8%). Monopolizzato dal livello 
formativo secondario superiore (52,0%) e universitario (45,6%) è, infine, 
il gruppo professionale comprendente le posizioni dirigenziali e delle 
professioni specialistiche e tecniche.   

 
Grafico 2.6 – Assunzioni previste per livello di istruzione e per 

grandi gruppi professionali (Valori percentuali). Italia – Anno 2006 
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Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2006 

 
I “pesi” dei livelli formativi richiesti variano anche a seconda del macro 
settore di attività economica preso in esame. Il livello di istruzione più 
basso assume una quota dominante nei settori delle costruzioni (58,1%) 
e dell’industria (41,5%), caratterizzati da una forte presenza di lavoro 
manuale. La richiesta di personale in possesso della “qualifica 
professionale” si mantiene sostanzialmente costante nelle diverse macro 
categorie economiche. Il livello di istruzione secondario superiore 
(diploma) trova invece la sua quota minima nel settore delle costruzioni 
(22,7%) e quella massima nel settore dei servizi (38,3%). Il peso del 
livello di istruzione più elevato, quello universitario, raggiunge il suo 
massimo nel settore dei servizi (10,0%) e il minimo nel settore delle 
costruzioni (con una quota dell’1,6%). Simile ai servizi è invece la quota 
di laureati richiesta dal settore industriale (9,0%). 
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Grafico 2.7 – Distribuzione percentuale delle assunzioni previste in 
ogni settore di attività economica dell’impresa per livello di 
istruzione segnalato (Valori percentuali). Italia – Anno 2006 
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Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2006 

 
Occorre fare un breve inciso per quanto concerne le conoscenze 
linguistiche ed informatiche richieste dalle aziende. La richiesta media 
di conoscenze linguistiche ed informatiche è rispettivamente del 16,3% 
e del 30,4% delle assunzioni, con alcune differenze a seconda dei livelli 
di istruzione. La richiesta di forza lavoro con queste competenze è 
elevata, ovviamente, per i livelli di istruzione più alti: tra i diplomati si 
richiede di saper utilizzare strumenti informatici nel 56,3% dei casi, 
mentre le conoscenze linguistiche sono importanti nel 25,2%. Tra i 
laureati queste competenze risultano per lo più essenziali: le percentuali 
salgono, infatti, al 78,0% delle assunzioni previste per le conoscenze 
informatiche e al 53,6% per quelle linguistiche .  

 
I dati del sistema Informativo Excelsior indicano tra i livelli d’istruzione 
richiesti nelle assunzioni previste (2006), anche gli indirizzi di studio 
più richiesti. È così che tra le qualifiche professionali si pongono in 
evidenza gli indirizzi turistico-alberghiero (25.440 assunzioni), 
meccanico (20.490 assunzioni), amministrativo-commerciale (18.020 
assunzioni), socio-sanitario (12.220 assunzioni) ed edile (10.410 
assunzioni). 
Per il livello secondario e post secondario gli indirizzi di studio 
maggiormente segnalati sono stati: amministrativo-commerciale (76.380 
assunzioni), meccanico (20.520 assunzioni), turistico-alberghiero 
(20.050 assunzioni), elettrotecnico (8.250 assunzioni) ed edile (7.020 
assunzioni). 
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Il livello di istruzione universitario, invece, ha visto tra gli indirizzi di 
studio più richiesti quello economico (19.740 assunzioni), quello di 
ingegneria elettronica e dell'informazione (7.200 assunzioni), quello 
sanitario e paramedico (6.020 assunzioni), quello di ingegneria 
industriale (5.080 assunzioni), quello chimico-farmaceutico (4.070 
assunzioni). 
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Il mercato del lavoro italiano, come si è già spiegato nei precedenti 
capitoli, risulta in crescita, tuttavia i miglioramenti registrati non sono 
ancora sufficienti a garantire al nostro Paese condizioni sufficienti per 
competere con il resto dell’Europa e ridurre il divario che ci separa dai 
principali Paesi dell’Unione. 
La figura 3.1 conferma chiaramente quanto detto. l’Italia con un tasso 
d’occupazione pari al 57,6% (anno 2006), si colloca nettamente al di 
sotto della media europea, che nello stesso anno ha raggiunto un livello 
d’occupazione pari al 63,8% (Europa a 25 Paesi).  
L’Italia, nella sua condizione di Paese a ridotta propensione 
occupazionale è affiancata da altri Paesi quali la Spagna, la Slovenia e 
la Polonia che si collocano agli ultimi posti fra i Paesi Europei. 
All’opposto, i Paesi che tengono alto il nome dell’Europa in termini di 
partecipazione al mercato del lavoro sono la Svezia, la Finlandia, i Paesi 
Bassi, il Regno Unito, l’Austria e soprattutto la Danimarca, che può 
vantare un tasso d’occupazione pari al 75,9%. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* I valori del tasso sono 
ripartiti in classi secondo 
la distribuzione per 
quartili 
 
 
Fonte: EUROSTAT 
Labour Force Survey 
 

Figura 3.1 – Tasso d’occupazione (Valori 
percentuali*). Paesi Europa a 25 - Anno 2005 
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Per quanto riguarda la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, 
l’Europa, con un tasso d’occupazione femminile pari al 56,3% nel 
2005, non è molto lontana dall’obiettivo di Lisbona, che prevede di 
raggiungere un tasso pari al 60% entro il 2010. Ancora molta strada 
deve invece fare l’Italia: nel nostro Paese si è infatti registrato un tasso 
d’occupazione femminile pari al 45,3%, valore fra i più bassi dell’Unione 
Europea. Come l’Italia, anche negli altri Paesi a basso tasso di 
occupazione totale si è registrato un valore ridotto di quello femminile.  
Il valore medio europeo è ancora una volta nettamente superato da 
Svezia, Finlandia, Paesi Bassi e Austria, mentre i primi posti in 
graduatoria, con tassi d’occupazione femminile superiori al 70% sono 
detenuti dal Regno Unito e soprattutto dalla Danimarca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* I valori del tasso sono 
ripartiti in classi secondo la 
distribuzione per quartili 
 
 
Fonte: EUROSTAT Labour 
Force Survey 
 
 
 
In termini di disoccupazione  in Italia si sono osservati dei significativi 
miglioramenti che l’hanno portata ad avere un tasso di disoccupazione 
pari al 7,7% nel 2005. La quota di disoccupati presente nel nostro Paese 
non solo è inferiore a quella media dei 25 Paesi europei (8,8%), ma 
anche a quella di alcuni tra i Paesi europei economicamente più 
avanzati come la Germania, la Francia e la Spagna. Il Regno Unito, i 
Paesi Bassi e la Danimarca sono ancora una volta i Paesi europei in cui 
si registra la migliore performance; a questi si aggiungono il 
Lussemburgo e l’Irlanda, che con un tasso di disoccupazione 
rispettivamente del 4,5 e del 4,4% svolgono il ruolo di capofila in 
Europa. 

Figura 3.2 – Tasso d’occupazione femminile (Valori 
percentuali*). Paesi Europa a 25 - Anno 2005 
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* I valori del tasso sono ripartiti 
in classi secondo la distribuzione 
per quartili 
 
 
Fonte: EUROSTAT Labour 
Force Survey 

 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* I valori del tasso sono 
ripartiti in classi secondo 
la distribuzione per 
quartili 
 
Fonte: EUROSTAT 
Labour Force Survey 
 
 
 
 

Figura 3.3 – Tasso di disoccupazione (Valori 
percentuali*).  Paesi Europa a 25 - Anno 2005 

Figura 3.4 – Tasso di disoccupazione giovanile (Valori 
percentuali*). Paesi Europa a 25 - Anno 2005 
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I giovani sono tra le categorie maggiormente colpite dalla 
disoccupazione: in Europa il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 
anni), pari al 18,5%, è infatti più del doppio di quello totale (15 anni e 
più). In Italia la situazione è più grave rispetto alla media europea: un 
giovane su quattro è infatti disoccupato (il tasso di disoccupazione 
giovanile nel 2005 è pari al 24%). E’ da segnalare, tuttavia, che le stesse 
difficoltà si registrano in altri Paesi come la Francia e la Svezia.  
La situazione è assolutamente drammatica in alcuni Paesi europei di 
nuova acquisizione come la Slovacchia e soprattutto la Polonia dove la 
disoccupazione giovanile supera il 35%. 
I Paesi a ridotta disoccupazione totale si confermano anche come quelli 
con i valori più bassi di tasso di disoccupazione giovanile: in particolare 
i Paesi Bassi, l’Irlanda e la Danimarca sono le nazioni nelle quali i 
giovani riescono a trovare un’occupazione con minor difficoltà (meno di 
un giovane su dieci è disoccupato). 
 
L’Europa nel suo complesso è ancora lontana dal presentare un quadro 
del mercato del lavoro positivo quanto quello presente in alcuni dei 
Paesi a maggiore sviluppo economico. Si consideri ad esempio che il 
tasso di occupazione, pari in Europa al 63,8%, in Giappone, Stati 
Uniti, Canada, e Australia è superiore di circa dieci punti percentuali 
(rispettivamente 75,1%, 74,2%, 73,9% e 73,1%). e pressappoco lo stesso 
divario si osserva nel tasso d’occupazione femminile. 
In termini di disoccupazione, in Europa si sono osservati significativi 
progressi che l’hanno portata ad avere un tasso pari all’8,8%; anche in 
questo caso tuttavia non sono ancora stati raggiunti i risultati dei Paesi 
prima elencati (Giappone 4,4%, Stati Uniti e Australia 5,1%, Canada 
6,8%). Infine il 18,5% dei giovani europei sono disoccupati, mentre lo 
sono solo circa il 10% di quelli giapponesi, statunitensi, australiani e 
canadesi. 
 
Il mercato del lavoro si caratterizza dalla compresenza dei lavoratori 
dipendenti e indipendenti e la diffusione di una tipologia piuttosto che 
dell’altra è altamente differenziata sul territorio europeo. I Paesi a 
maggior diffusione di lavoratori indipendenti sono proprio quelli in cui 
si riscontrano maggiori difficoltà lavorative.  
La Grecia è il Paese in cui la percentuale di lavoratori indipendenti è più 
elevata (36,4%); seguono l’Italia, con una quota pari al 26,7%, la Polonia 
e il Portogallo. Il peso dei lavoratori indipendenti è invece 
particolarmente basso in Danimarca e nel Lussemburgo, dove oltre il 
90% degli occupati ha un contratto di lavoro alle  dipendenze. 
Va tuttavia sottolineato che nell’arco degli ultimi cinque anni (dal 2000 
al 2005), nei Paesi a maggior diffusione di lavoratori indipendenti si è 
osservata una tendenza alla riduzione del loro peso (in Grecia la 
percentuale di indipendenti è diminuita di 5,4 punti percentuali, in 
Italia di 1,5 punti). 
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Grafico 3.1 – Percentuale di occupati part-time–Anno 2005–Paesi Europa a 25 
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Fonte: Elaborazioni su dati EUROSTAT Labour Force Survey 

Figura 3.5 – Percentuale di lavoratori indipendenti 
 Paesi Europa a 25 - Anno 2005 
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Fra i lavoratori dipendenti quanto è diffuso il part-time? In Europa la 
quota di occupati che svolge un lavoro con orario parziale è pari al 
18,4%. In Italia l’orario ridotto ha uno scarso impiego, in quanto 
interessa una percentuale di occupati pari al 12,8%.  

Come è messo in evidenza anche nel Rapporto Censis 2006 il lavoro 
part-time risulta molto diffuso nella maggior parte dei Paesi europei. 
Contribuisce ad  innalzare notevolmente la media europea il dato dei 
Paesi Bassi dove, nel 2005, quasi la metà degli occupati ha avuto un 
rapporto di lavoro part-time. Seguono il Regno Unito, la Germania, 
Svezia e Danimarca. Il livello minore di diffusione del part-time si 
osserva invece nei nuovi Paesi dell’Est europeo, fra i quali spiccano 
soprattutto l’Ungheria e la Slovacchia.   

In tutti i Paesi europei il part-time è un fenomeno soprattutto 
femminile: in media infatti una donna occupata su tre svolge la propria 
professione ad orario ridotto, mentre più del 90% degli uomini lavora a 
tempo pieno. In Italia si conferma questo divario: si ha una presenza di 
part-time del 25,6% tra le donne occupate e del 4,6% tra gli uomini, 
mentre nei Paesi ad alta diffusione di part-time come i Paesi Bassi ben 
tre donne su quattro sono occupate ad orario ridotto. 
 
Da quali settori economici è dominato il panorama Europeo? Nei 25 
Paesi dell’UE quasi i due terzi degli occupati lavora nel settore dei 
servizi (il 62,6%), seguono l’industria in senso stretto, il settore delle 
costruzioni e l’agricoltura (rispettivamente il 25,5%, il 7,3% e il 4,5%).  

Il settore dei sevizi, inoltre, non solo è quello dominante, ma è anche 
quello a maggiore espansione, essendo cresciuto di 2,7 punti 
percentuali negli ultimi cinque anni. Anche il settore delle costruzioni si 
è dimostrato in crescita, mentre l’industria e l’agricoltura stanno 
vivendo un momento di contrazione. L’Italia è in linea con l’Europa, 
tuttavia il peso dei servizi e dell’agricoltura è lievemente inferiore alla 
media, mentre le costruzioni e soprattutto l’industria in senso stretto 
hanno un’incidenza superiore. 

Particolarmente alta è la percentuale degli occupati nei servizi nei Paesi 
più avanzati sul piano dello sviluppo economico come il Regno Unito, la 
Svezia, i Paesi Bassi e soprattutto il Lussemburgo, mentre nella maggior 
parte dei Paesi dell’Est Europeo l’industria in senso stretto continua ad 
avere un peso significativo (superiore al 30%). Infine, sono da segnalare 
il Portogallo e la Grecia, dove la quota di occupati in agricoltura è 
nettamente al di sopra della media e prossima al valore di alcuni dei 
Paesi dell’Europa dell’est. 
 
 
 
 



 33

Tavola 3.1 – Quota di occupati per settore di attività economica. 
Anno 2005 (Valori percentuali) – Paesi Europa a 25 

 

 Paesi  
Agricoltura 

Industria in 
senso stretto 

 
Costruzioni 

 
Servizi 

 EUROPA 25 4,5 25,5 7,3 62,6 
 Austria 5,1 25,5 7,6 61,9 
 Belgio 1,9 23,2 6,1 68,8 
 Cipro 4,3 21,6 10,4 63,8 
 Danimarca 3,0 22,3 6,6 68,1 
 Estonia 4,9 31,5 7,4 56,2 
 Finlandia 4,5 24,2 6,2 65,1 
 Francia 3,6 22,8 6,3 67,3 
 Germania 2,2 28,0 6,2 63,6 
 Grecia 11,5 20,7 7,6 60,2 
 Irlanda 5,2 24,5 11,2 59,1 
 Italia 3,9 28,4 7,8 60,0 
 Lettonia 10,8 24,3 8,2 56,6 
 Lituania 12,9 26,7 8,2 52,2 
 Lussemburgo 1,6 16,0 7,3 75,0 
 Malta 1,8 27,7 7,7 62,8 
 Paesi bassi 3,1 19,3 5,8 71,7 
 Polonia 16,4 27,6 5,6 50,4 
 Portogallo 10,7 27,6 9,8 52,0 
 Regno Unito 1,3 20,5 7,4 70,8 
 Repubblica Ceca 3,6 36,0 8,8 51,6 
 Slovacchia 4,3 35,5 8,7 51,5 
 Slovenia 8,6 34,9 5,7 50,7 
 Spagna 4,7 26,4 11,1 57,8 
 Svezia 2,2 20,8 5,6 71,4 
 Ungheria 4,5 30,0 7,5 58,0 

 
Fonte: Elaborazioni su dati EUROSTAT Labour Force Survey 

 
 
Infine, per rendere il quadro più completo, è legittimo chiedersi come gli 
occupati siano collocati fra i differenti livelli professionali. Secondo la 
classificazione internazionale delle professioni ISCO-88, in Europa si ha 
una distribuzione abbastanza omogenea in quanto in ciascun livello 
professionale si colloca circa il 10-15% degli occupati. Le uniche 
eccezioni sono la categoria professionale “dirigenti e i direttori”, che ne 
coinvolge solo il 7,3%, e le professioni esecutive e di gestione, che ne 
coinvolgono ben il 16,6%. 
Secondo quanto detto dalla Commissione Europea è l’occupazione 
altamente qualificata a trainare la crescita dei posti di lavoro in Europa, 
tuttavia la percentuale di lavoratori altamente qualificati resta 
nettamente al di sotto della quota riscontrata negli Stati Uniti. In parte 
la colpa è attribuibile al basso investimento nell’istruzione superiore, a 
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cui l’Unione Europea dedica solo l’1,2% del PIL, ossia la metà di quanto 
stanziano gli Stati Uniti. 
In Italia, rispetto alla media europea, gli occupati risultano impiegati 
maggiormente in alcune categorie: fanno la parte del leone le professioni 
esecutive e di gestione con il 34,9% degli occupati e gli operai 
specializzati con il 23,4%, mentre solo l’1,4% ricopre la figura del 
dirigente o direttore, e solo lo 0,5% svolge una professione intellettuale e 
scientifica. Entrambe le percentuali raggiungono a livello europeo i 
livelli più bassi. 
Tuttavia considerando complessivamente le professioni di carattere non 
manuale (i primi cinque gruppi) e le professioni manuali (le ultime tre 
categorie), si osserva che l’Italia non è poi così lontana dalla media 
europea: nel nostro Paese si ha il 5% in meno di occupati in professioni 
non manuali e il 5% in più in quelle manuali. Si allontanano molto dalla 
media europea il Regno Unito e l’Irlanda per maggiore presenza di 
occupati in professioni non manuali, e il Portogallo e l’Estonia per 
maggiore incidenza di quelle manuali. 
 
 

Tavola 3.2 – Percentuale di occupati per grande gruppo 
professionale di appartenenza – Anno 2002 (Valori percentuali) – 

Paesi Europa a 25 e Paesi rimanenti selezionati dall’OECD. 
 

 Paesi Dirigenti e 
direttori 

Profess. 
intellett. e 
scientif. 

Profess. 
tecniche 

Profess. 
esecutive 
e gestione 

Profess. 
vendita e 
serv. fam. 

Operai 
specializz. 

Conduttori 
impianti e 
macchine 

Personale 
non 

qualificato
 EUROPA 25 7,3 10,5 14,2 16,6 12,7 15,0 11,3 12,3 
 Austria 3,0 2,0 9,1 22,9 16,0 21,3 8,7 17,1 
 Belgio 3,1 10,9 8,5 21,8 10,5 - - - 
 Cipro 4,9 4,3 12,5 17,8 18,6 15,8 8,7 17,4 
 Danimarca 4,1 7,7 15,7 9,7 17,9 14,2 13,7 17,1 
 Estonia 11,4 7,2 13,6 7,0 12,0 22,1 15,5 11,2 
 Finlandia 3,1 9,7 21,0 9,7 12,1 16,8 19,1 8,4 
 Francia 9,1 8,2 17,0 13,6 9,8 13,8 19,5 9,0 
 Germania 3,0 5,8 13,5 21,1 8,0 20,5 10,6 17,5 
 Grecia 4,1 9,0 9,5 23,5 14,6 12,5 12,1 14,6 
 Irlanda 6,4 23,7 12,8 16,9 14,9 5,5 8,1 11,7 
 Italia 1,4 0,5 8,1 34,9 11,4 23,4 8,0 12,3 
 Lettonia 13,0 9,2 8,7 9,4 15,5 20,7 14,1 9,3 
 Lituania 11,1 20,7 13,1 5,3 10,1 15,2 13,8 10,7 
 Lussemburgo 3,9 8,6 11,5 21,1 11,1 18,7 9,4 15,7 
 Malta 7,7 4,3 15,0 14,3 12,8 9,9 20,4 15,6 
 Paesi bassi 9,9 17,6 19,6 13,7 12,9 10,0 7,1 9,2 
 Polonia 4,9 18,6 15,1 11,2 9,0 19,2 12,4 9,5 
 Portogallo 2,5 3,8 10,8 16,2 11,5 26,0 13,9 15,3 
 Regno Unito 13,7 12,6 12,0 15,5 18,6 8,0 7,2 12,4 
 Rep. Ceca 6,3 11,9 21,9 7,3 7,1 20,2 17,4 7,9 
 Slovacchia 6,4 12,7 22,6 13,2 7,4 16,3 14,2 7,3 
 Slovenia 4,6 11,6 19,0 11,1 12,4 14,9 16,8 9,5 
 Spagna 2,1 12,0 15,5 12,5 13,1 16,1 15,0 13,7 
 Svezia 5,9 11,2 19,4 13,2 9,0 13,7 18,9 8,6 
 Ungheria 8,2 12,1 14,2 9,1 9,8 21,4 14,4 10,8 
Il segno (-) indica che il dato non è disponibile. 
Fonte: Elaborazioni su dati EUROSTAT Structure of Earnings Survey 2002 
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Appalto 
È un contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione 
di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera 
o un servizio a fronte di un corrispettivo in denaro, a favore di un altro 
soggetto (committente). 
L'appaltatore, per compiere l'opera o il servizio commissionati, deve: 

- organizzare i mezzi necessari (dirige i lavoratori alle proprie dipendenze 
senza che il committente possa interferire nelle modalità concrete di 
svolgimento del lavoro stesso); 

- assumere il rischio d'impresa (risponde del risultato finale davanti al 
committente). 

Gli elementi che distinguono il contratto d'appalto dalla somministrazione 
sono l'organizzazione dei mezzi necessari e l'assunzione del rischio d'impresa 
da parte dell’appaltatore. 
In assenza di questi elementi, il lavoratore può chiedere la costituzione di un 
rapporto di lavoro alle dipendenze del committente. La richiesta deve essere 
fatta tramite ricorso, presentato al giudice del lavoro e notificato anche al solo 
committente. 
 
Apprendistato 
L'apprendistato è un contratto a contenuto formativo, in cui il datore di lavoro 
oltre a retribuire l’apprendista per l'attività svolta garantisce allo stesso una 
formazione professionale. Il Dlgs 276/2003 individua tre tipologie di contratto, 
con finalità diverse: 

- apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e 
formazione, che consente di conseguire una qualifica professionale e 
favorire l'entrata nel mondo del lavoro dei più giovani; 

- apprendistato professionalizzante, che consente di ottenere una 
qualifica attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di 
competenze di base, trasversali e tecnico-professionali; 

- apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta 
formazione, che consente di conseguire un titolo di studio di livello 
secondario, universitario o di alta formazione e per la specializzazione 
tecnica superiore. 

 
Distacco  
Il distacco o comando si ha quando un datore di lavoro (distaccante), per 
proprie esigenze produttive, pone temporaneamente uno o più lavoratori 

BOX 2 – I rapporti di lavoro 
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(distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione 
di una determinata attività lavorativa.  
 
Inserimento 
Il contratto di inserimento mira a inserire (o reinserire) nel mercato del lavoro 
alcune categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento 
delle competenze professionali del singolo a un determinato contesto 
lavorativo. Momento centrale del contratto è la redazione del piano individuale 
di inserimento lavorativo, che deve garantire l'acquisizione di competenze 
professionali attraverso la formazione on the job. Il contratto di inserimento 
sostituisce il contratto di formazione e lavoro (CFL) nel settore privato. 
 
Lavoro a progetto 
Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa caratterizzato dal fatto di: 

- essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro 
o fasi di esso determinati dal committente; 

- essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del 
risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del 
committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione 
dell'attività lavorativa;  

La disciplina prevista in materia di lavoro a progetto è finalizzata a prevenire 
l'utilizzo improprio delle collaborazioni coordinate e continuative e a tutelare 
maggiormente il collaboratore.  
 
Lavoro a tempo determinato 
E’ un contratto che prevede una scadenza del rapporto di lavoro. L'apposizione 
di un termine deve essere giustificata da ragioni di carattere tecnico, 
produttivo, organizzativo o sostitutivo. Se il termine non è giustificato da 
queste ragioni la sua apposizione diventa priva di qualsiasi effetto (Dlgs 
368/2001). 
 
Lavoro a tempo indeterminato 
Contratto che costituisce un rapporto di lavoro subordinato senza la 
previsione di una scadenza finale. Il rapporto quindi si estingue in caso di 
morte del lavoratore, per consenso di entrambe le parti, per le dimissioni del 
lavoratore o per il licenziamento da parte del datore di lavoro. 
 
Lavoro intermittente o a chiamata 
Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è un contratto di lavoro 
mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per 
svolgere determinate prestazioni di carattere discontinuo o intermittente 
(individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale) o per 
svolgere prestazioni in determinati periodi nell'arco della settimana, del mese o 
dell'anno (individuati dal Dlgs 276/2003).  
Questo contratto costituisce una novità per l'ordinamento italiano ed è 
previsto in due forme: con o senza obbligo di corrispondere un’indennità di 
disponibilità, a seconda che il lavoratore scelga di essere o meno vincolato alla 
chiamata. 
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Lavoro occasionale accessorio 
Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura 
meramente occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, 
comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne. 
Il contratto di lavoro occasionale accessorio ha due finalità: 

- far emergere il sommerso che caratterizza alcune prestazioni lavorative, 
tutelando maggiormente lavoratori che altrimenti opererebbero senza 
protezione; 

- favorire l'inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato del lavoro, 
aumentando le possibilità di lavoro presso le famiglie e gli enti senza 
fine di lucro. 

 
Lavoro ripartito 
Il lavoro ripartito (anche chiamato job sharing) è uno speciale contratto di 
lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di 
un'unica e identica obbligazione lavorativa. Il vincolo di solidarietà comporta 
che, salvo diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta 
personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera 
obbligazione lavorativa; i lavoratori possono gestire autonomamente e 
discrezionalmente la ripartizione dell'attività lavorativa ed effettuare 
sostituzioni fra loro. Questa forma contrattuale ha l'obiettivo di conciliare i 
tempi di lavoro e di vita, attraverso nuove opportunità di bilanciamento tra le 
esigenze di flessibilità delle imprese e quelle dei lavoratori. 
 
Lavoro subordinato 
Lavoro di "chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa 
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la 
direzione dell'imprenditore" (art. 2094 c.c.). Per distinguere il rapporto di 
lavoro subordinato da quello autonomo la giurisprudenza ha individuato 
alcuni criteri, il principale dei quali è il vincolo di soggezione al potere 
organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Ci sono poi dei 
criteri sussidiari ritenuti idonei ad accertare in via presuntiva gli elementi 
essenziali della subordinazione. Tra questi occorre ricordare l’inserimento del 
lavoratore nell’organizzazione aziendale, il rischio d'impresa che grava sul 
datore di lavoro, la forma della retribuzione, l'orario di lavoro prestabilito, la 
continuità temporale della prestazione. 
 
Part-time  
Il lavoro a tempo parziale (part-time) si caratterizza per un orario, stabilito dal 
contratto individuale di lavoro, inferiore all'orario di lavoro normale (full-time) 
stabilito dalla legge o dai contratti collettivi. 
Il rapporto a tempo parziale può essere: 
- orizzontale quando la riduzione d'orario è riferita al normale orario 

giornaliero;  
- verticale quando la prestazione è svolta a tempo pieno ma per periodi 

predeterminati nella settimana, nel mese e nell'anno; 
- misto quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è articolato combinando 

le modalità orizzontale e verticale; 
Il rapporto di lavoro a tempo parziale si è rivelato un valido strumento per 
incrementare l'occupazione di particolari categorie di lavoratori, come giovani, 
donne, anziani e lavoratori usciti dal mercato del lavoro. Si configura come un 
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rapporto di lavoro stabile, non precario, che permette da un lato di soddisfare 
le esigenze di flessibilità delle imprese e dall’altro di adattarsi a particolari  
esigenze dei lavoratori, quali la conciliazione tra lavoro e famiglia. 
 
Socio lavoratore di cooperativa  
Le disposizioni della Legge 142 del 2001 (così come modificate dalla Legge 30 
del 2003)  disciplinano il lavoro dei soci di cooperativa che hanno quale scopo 
mutualistico la prestazione delle attività lavorative da parte degli stessi soci. 
 
Somministrazione di lavoro 
La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto (utilizzatore) di 
rivolgersi ad un altro soggetto appositamente autorizzato (somministratore), 
per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente 
del somministratore. Nella somministrazione occorre distinguere due contratti 
diversi:  

- un contratto di somministrazione, stipulato tra l'utilizzatore e il 
somministratore, di natura commerciale; 

- un contratto di lavoro stipulato tra il somministratore ed il lavoratore.  
Entrambi i contratti possono essere stipulati: 

- a tempo determinato; 
- a tempo indeterminato; 

La somministrazione rientra nell'ambito delle esternalizzazioni delle attività di 
impresa, ed è diretta, da un lato, ad offrire alle aziende un nuovo ed efficiente 
strumento per procurarsi forza lavoro e, dall'altro, ad offrire particolari 
garanzie ai lavoratori somministrati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 
Per maggiori dettagli sulle informazioni si rimanda al sito del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale:   http://www.lavoro.gov.it/lavoro/  
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Le dinamiche occupazionali delle donne in Italia. I dati forniti 
dall’Istat nella Rilevazione continua sulle Forze di Lavoro mostrano un 
generale aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro: i 
tassi di attività ed occupazione femminili, nel periodo 2000-2005, 
hanno mostrato una tendenza positiva, attestandosi nel 2005 
rispettivamente al 50,4% e al 45,3%. 
A ulteriore conferma del dinamiche positive del mercato del lavoro 
femminile nel nostro Paese il tasso di disoccupazione femminile 
evidenzia una decrescita costante, passando dal 13,6% del 2000 al 
10,1% del 2005. 
 

Tabella 4.1 – Tassi di attività, di occupazione e di disoccupazione femminili 
(Valori percentuali). Italia - Anni 2000-2005 

  

 Anno Tasso di attività Tasso di occupazione Tasso di disoccupazione 

 2000 48,5 41,8 13,6 
 2001 49,5 43,4 12,2 
 2002 50,2 44,4 11,5 
 2003 50,9 45,1 11,3 
 2004 50,6 45,2 10,5 
 2005 50,4 45,3 10,1 

   Fonte: ISTAT Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro 
 
A livello territoriale la situazione occupazionale femminile fa emergere 
performance molto differenti. Il grafico seguente mostra come nelle 
ripartizioni del Nord e del Centro i valori siano decisamente migliori 
rispetto alla media italiana. Il Mezzogiorno mostra invece valori ancora 
molto distanti da quelli delle altre aree territoriali del Paese. 
A tutte le aree rimangono comuni le differenze di genere nel mercato del 
lavoro: lo scarto tra uomini e donne è di circa venti punti percentuali 
per quanto riguarda i tassi di attività e di occupazione. Il tasso di 
disoccupazione femminile, in ciascuna delle ripartizioni territoriali, è 
circa il doppio di quello maschile. 
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Grafico 4.1 – Tassi di attività, occupazione e disoccupazione femminile 
 (Valori percentuali). Italia e ripartizioni – Anno 2005 
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Fonte: ISTAT, Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro 

 
Osservando l’andamento del tasso di attività femminile nelle diverse 
classi di età, per l’anno 2005, si può facilmente notare come questo 
segua un andamento crescente dalla fascia 15-24 anni a quella 
successiva, che raggiunge il suo punto massimo; da qui inizia una lenta 
decrescita, che diviene sempre più accentuata con il crescere dell’età. 
Tale andamento è sostanzialmente simile per ciascuna delle 4 macro-
ripartizioni territoriali, anche se i livelli partecipativi femminili risultano 
molto differenti (massimi per il Nord Est, minimi per il Mezzogiorno). 
 

Grafico 4.2 – Tasso di attività femminile per classi di età (Valori percentuali). 
Italia e ripartizioni – Anno 2005 
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Fonte: ISTAT, Rilevazione Continua sulle Forze di Lavoro 



 41

 
Le differenze regionali: il caso dell’Emilia Romagna. Il confronto tra 
le diverse regioni italiane permette di descrivere una situazione molto 
diversificata, ma comunque in linea con l’andamento del mercato del 
lavoro nel suo complesso. 
Le regioni dell’Italia settentrionale presentano, infatti, le performance 
migliori, distaccando notevolmente le regioni del Mezzogiorno. 
L’Emilia Romagna, in particolare, rappresenta il caso di eccellenza per 
quanto riguarda il tasso di occupazione femminile, pari nel 2005 al 
60,0%, contro una media nazionale del 45,3%.  
Tale quota è il risultato della crescita relativa più alta registrata nel 
periodo 2000-2005 tra le diverse regioni italiane: +9,3 punti percentuali, 
avvicinata solamente dalla Liguria (+9,1 punti percentuali) e dalla 
Toscana (+ 8,1 punti percentuali). Una conferma dell’importanza della 
crescita dell’Emilia Romagna viene osservando la variazione media 
italiana nello stesso arco temporale, pari solo a 2,2 punti percentuali. 
Di segno opposto sono invece le variazioni registrate nelle regioni 
meridionali che, oltre a segnare una posizione di ritardo rispetto al resto 
del Paese, registrano anche una tendenza alla decrescita, in alcuni casi 
anche molto marcata. È il caso della Puglia (-9,3 punti percentuali), 
della Campania (-5,7 punti percentuali), della Sicilia (-4,4 punti 
percentuali), della Basilicata (-2,2 punti percentuali), del Molise (-2,1 
punti percentuali) e della Calabria (-1,4 punti percentuali). 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*I valori del tasso sono 
ripartiti in classi secondo la 
distribuzione per quartili 
 
Fonte: ISTAT, Rilevazione 
continua sulle forze lavoro 
 

 

Figura 4.1 – Tasso d’occupazione femminile 
(Valori percentuali*). Regioni italiane - 2005 
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La figura seguente mostra invece le differenze regionali con riferimento 
al tasso di disoccupazione femminile. Si notano forti differenze 
territoriali e, in particolare, le grandi difficoltà incontrate dalle donne 
meridionali nel reperimento di un’occupazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
*I valori del tasso sono 
ripartiti in classi secondo la 
distribuzione per quartili 
 
Fonte: ISTAT, Rilevazione 
continua sulle forze di lavoro 
 
 
Effetti dell’istruzione sul lavoro delle donne. I grafici riportati di 
seguito mostrano una situazione molto chiara: più è alto il grado di 
istruzione e maggiore è il tasso di occupazione. Il livello d’istruzione 
incide significativamente sulla decisione di lavorare per le donne: più 
una donna è istruita, tanto più è portata a mettere in gioco le proprie 
competenze nel mercato del lavoro. Quasi l’80% delle donne laureate 
lavora, mentre solo il 31,6% delle donne con grado di istruzione 
elementare è inserita nel mercato del lavoro.  
Sotto la media nazionale risulta, poi, il tasso di disoccupazione delle 
donne che hanno conseguito un titolo di studio superiore e 
universitario.  
Focalizzando l’attenzione sulle lavoratrici in possesso di un titolo di 
studio universitario si nota come tra laureati con un lavoro continuativo 
nel 2004 le donne presentano, rispetto agli uomini, un tasso di 
disoccupazione più alto in ognuno dei gruppi di laurea considerati (si 
veda grafico 4.5). 
Le differenze più accentuate tra uomini e donne si registrano nei gruppi 
di laurea scientifico, geo-biologico, agrario, psicologico e giuridico, 
mentre le differenze più contenute si rilevano, infine, nei gruppi di 
laurea medico e di educazione fisica. 

Figura 4.2 – Tasso di disoccupazione femminile 
(Valori percentuali*). Regioni Italiane - 2005 



 43

I dati riportati nel grafico 4.6, ottenuti  confrontando tra loro i laureati e 
le laureate nell’anno 2001 che hanno un lavoro continuativo nel 2004, 
confermano l’esistenza di differenze di genere anche con riguardo al 
reddito medio mensile. Anche qui le differenze si rilevano in ognuno dei 
gruppi di laurea, con punte massime in quello medico. 
 

Grafico 4.3 – Tasso d’occupazione femminile per livello d’istruzione 
(Valori percentuali). Italia – Anno 2005 
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Fonte: ISTAT, La rilevazione continua sulle forze di lavoro 

 
 

Grafico 4.4 – Tasso di disoccupazione femminile per livello d’istruzione 
(Valori percentuali). Italia – Anno 2005 
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Fonte: ISTAT, La rilevazione continua sulle forze di lavoro 
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Grafico 4.5 – Tasso di disoccupazione dei laureati del 2001 per genere e 
gruppo di corsi di laurea, anno 2004 
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Fonte: elaborazione da Istat, Università e lavoro 2006 

 
Grafico 4.6 - Reddito medio mensile netto* dei laureati del 2001 che nel 

2004 svolgono un lavoro continuativo a tempo pieno iniziato dopo la 
laurea per sesso e gruppi di corsi 
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Donne al lavoro e contratti: l’importanza della conciliazione dei 
tempi. L’ultimo rapporto Censis (Censis, Rapporto sulla situazione 
sociale del Paese, 2006), aggiunge un ulteriore elemento di analisi della 
condizione lavorativa femminile, in particolare se visto in rapporto con 
la componente maschile del mercato del lavoro. 
Nel rapporto citato si evidenzia che per quanto concerne i lavori atipici, 
quelli cioè caratterizzati da maggior precarietà, la componente 
femminile risulta essere circa il doppio di quella maschile. 
In particolare, relativamente al part-time, i dati al 2005 mostrano che il 
26,5% delle donne occupate in Italia svolge la propria professione con 
orario ridotto, mentre fra gli uomini la quota di part-time nello stesso 
anno è pari al 4,6%. In termini assoluti, le donne occupate con contratti 
part-time sono 1 milione e 785mila, mentre gli uomini risultano essere 
381mila. 
La diffusione di tale strumento di flessibilità, in forte crescita nelle 
scelte delle donne occupate (+7,5% nel periodo 2004-2005), non deve 
essere interpretato solo in modo negativo perché, se impiegato nel modo 
corretto, può divenire un’opportunità per conciliare gli impegni familiari 
e lavorativi delle donne italiane. 
 
Le occupazioni svolte dalle donne. In quali settori lavorano le donne? 
In netta prevalenza la componente femminile del mercato del lavoro è 
occupata nel settore dei servizi (78,3%). Il 17,2% delle donne lavoratrici 
è impiegata nel settore industriale, mentre sono occupate solo in 
minima parte nei settori agricolo (3,2%) e delle costruzioni (1,2%).  
 
 
Figura 4.7 – Settori di occupazione della componente femminile del mercato del 

lavoro, 2005 
 

Servizi
78,3%

Agricoltura
3,2%

Industria in 
senso stretto

17,2%

Costruzioni
1,2%

 
 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, Rilevazione continua sulle forze di lavoro 
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La presenza degli immigrati nel territorio nazionale è in continua 
crescita: solo negli ultimi tre anni (2003-2006) il numero degli stranieri 
residenti nel nostro paese è aumentato del 73%, superando i due 
milioni e mezzo di individui. 
I territori in cui il fenomeno immigrazione ha maggiore consistenza sono 
l’Italia settentrionale, dove si concentra oltre il 60% della popolazione 
straniera, e quella centrale, in cui risiede quasi il 25%. Nel Mezzogiorno 
le percentuali di stranieri sono nettamente inferiori rispetto al resto 
d’Italia (12%). Spesso le regioni meridionali rappresentano per molti 
lavoratori stranieri solo la prima tappa di un percorso migratorio verso 
il Centro-Nord. 
 

La maggior parte degli stranieri residenti sul territorio nazionale è in età 
lavorativa: infatti, oltre i due terzi della popolazione straniera residente 
ha un’età compresa fra i 15 e i 64 anni (grafico 5.1).  
 

Grafico 5.1 – Popolazione straniera residente al 1° gennaio nelle ripartizioni 
territoriali italiane per classi d’età (Valori percentuali). – Anno 2005 
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La consistente crescita degli stranieri in età lavorativa ha fatto sì che nel 
corso degli ultimi anni la loro presenza nel mercato del lavoro italiano 
sia divenuta sempre più rilevante. L’importanza di tale fenomeno è 
confermato anche dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro 
(CNEL), che dal 2002 al 2004 ha osservato: 
- una crescita dei permessi di soggiorno per lavoro del 74% (sono 

quasi un milione e mezzo nel 2004); 
- una crescita del 7% dei rapporti di lavoro attivati nel corso dell’anno 

(sono più di settecentomila nel 2004); 
- una crescita del numero di titolari o soci di impresa stranieri pari al 

71% (sono quasi centomila nel 2004). 
 
Circa il 65% degli stranieri in età lavorativa è occupato, e il tasso di 
occupazione degli stranieri è di 7 punti percentuali superiore a quello 
degli italiani. Anche la quota di donne straniere occupate è superiore a 
quella delle italiane (+3,7%).  
Il tasso di disoccupazione degli stranieri, infine, è superiore a quello 
degli italiani, e sono soprattutto le donne a  rappresentare la parte più 
numerosa (circa il 60%) dei disoccupati stranieri. 

 
 

Grafico 5.2 – Tasso di occupazione (totale e femminile) e tasso di disoccupazione 
della popolazione straniera residente e della popolazione italiana (Valori 

percentuali). Italia – Anno 2005* 
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* I dati sono ottenuti tramite media aritmetica dei dati dei 4 trimestri 

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, Rilevazione continua sulle forze di lavoro 
 
 
Che tipo di occupazione svolgono gli stranieri? Più della metà degli 
stranieri occupati lavora nei servizi, specialmente nel commercio, in 
alberghi o ristorazione e nei servizi alle famiglie, in cui si concentra 
circa il 38% dell’occupazione straniera del settore terziario. L’elevata 
presenza di stranieri in questo settore non raggiunge comunque la 
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quota degli italiani (circa i due terzi degli occupati italiani lavorano nei 
servizi). Ne consegue che una significativa fetta dell’occupazione 
straniera si collochi nel settore industriale (circa il 40 per cento degli 
occupati stranieri), soprattutto nell’area delle costruzioni, dove la 
presenza degli stranieri è doppia rispetto a quella degli italiani. 
 
Quali tipologie di contratto sono più diffuse fra gli stranieri? Per 
quanto riguarda la durata del contratto, la maggior parte degli occupati 
stranieri ha un lavoro dipendente a carattere permanente (il 74%), il 
12% dipendente a termine ed infine il 14% svolge un’attività autonoma. 
Questo quadro descrittivo appare più ottimistico del previsto, tuttavia 
non va dimenticato che tali informazioni si riferiscono esclusivamente 
agli stranieri residenti sul territorio, esse pertanto escludono quella 
quota significativa di popolazione straniera presente in Italia in modo 
irregolare. 

Circa l’82% degli occupati stranieri ha un contratto di lavoro full-time, 
quota inferiore rispetto all’88% di occupazione a tempo pieno che si 
riscontra tra i lavoratori italiani. 

La distribuzione dei lavoratori stranieri all’interno delle professioni è 
nettamente differente da quella degli italiani: circa un terzo degli 
occupati stranieri svolge un lavoro non qualificato, in cui spesso è 
richiesta forza fisica e resistenza, mentre l’incidenza del personale non 
qualificato sul totale degli occupati italiani è inferiore al 10 per cento. 
Tra le professioni non qualificate le figure maggiormente richieste tra i 
lavoratori stranieri sono: muratori, addetti alle pulizie, collaboratori 
domestici e assistenti familiari, braccianti, manovali. 
 
 

Grafico 5.3 – Distribuzione degli occupati stranieri ed italiani per professione 
(Valori percentuali). Italia – Anno 2005 
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Fonte: ISTAT, Rilevazione continua sulle forze di lavoro 
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Il livello d’istruzione non spiega la massiccia presenza degli stranieri nel 
segmento a minor qualifica del sistema occupazionale, in quanto la 
distribuzione degli occupati per professione è decisamente poco 
coerente con i capitali formativi degli immigrati: circa la metà degli 
occupati stranieri possiede una laurea o un diploma, e quasi il 40 per 
cento di quelli che hanno una laurea svolge comunque un lavoro non 
qualificato o un’attività manuale. 
Infine, seppur ridotta, non va tuttavia tralasciata l’incidenza degli 
stranieri con professioni qualificate pari a circa il 9% degli occupati 
stranieri, che è rappresentata principalmente da proprietari e gestori di 
negozi, ristoranti o bar, ma anche da infermieri, insegnanti di lingue 
straniere o traduttori. 
 
Le caratteristiche occupazionali dei lavoratori immigrati sono più 
chiaramente comprensibili alla luce dell’analisi della propensione delle 
aziende a ricorrere a  manodopera immigrata. 
Innanzitutto, quanta forza lavoro straniera viene domandata dalle 
aziende? Le assunzioni di lavoratori extracomunitari previste per il 
2006, oscillavano tra i 105.520 e i 162.320 individui, in diminuzione 
rispetto ai livelli massimi raggiunti nel 2003 (in cui addirittura un terzo 
delle assunzioni programmate riguardava manodopera immigrata). 
Nonostante tale riduzione, la percentuale di assunzioni di stranieri sul 
totale è compresa fra il 15,2% e il 23,3%.   
In circa il 50% dei casi di assunzioni previste le aziende non richiedono 
alcuna esperienza specifica, tuttavia dal 2001 al 2006 si è più che 
raddoppiata la percentuale di nuove assunzioni per le quali si prevede 
una formazione post entry. 
 

 Tavola 5.1 – Assunzioni previste di extracomunitari – stima di min e di max 
(Valori assoluti* e percentuali) e quota con richiesta di formazione o esperienza 

specifica (Valori percentuali). Italia – Anni 2001-2006. 
 

Assunzioni extracomunitari "Lavoratori stabili" 
di cui su valore minimo: 

(valori %) 

Anno Minimo 
% su tot. 

assunzioni Massimo 
% su tot. 

assunzioni 

con 
necessità 

formazione 

senza 
esperienza 
specifica 

2001 101.110 14,2 149.470 20,9 35,5 49,1 
2002 119.940 17,5 163.790 23,9 34,9 47,6 
2003 149.580 22,2 223.940 33,3 46,4 52,4 
2004 136.220 20,2 195.010 28,9 65,9 48,6 
2005 121.800 18,8 182.890 28,2 76,1 46,6 
2006 105.520 15,2 162.320 23,3 74,4 51,8 

*Valori arrotondati alle decine 
Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2001-2006 

 
Le circa 150 mila assunzioni di extracomunitari, previste per il 2006, 
riguardano lavoratori stabili; in aggiunta le aziende hanno previsto per 
lo stesso anno l’assunzione di altri 23 mila stranieri come lavoratori 
stagionali (sono in ogni caso esclusi i dati relativi al comparto agricolo).  
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La domanda delle aziende conferma, infine, la distribuzione per settori 
d’attività già mostrato nei dati sull’occupazione: infatti, sia che si 
consideri la stima minima sia quella massima, sono i servizi ad 
assorbire il numero più consistente di assunzioni previste di 
extracomunitari. 
Entrando nel dettaglio, il comparto con la più elevata propensione a 
ricorrere a manodopera straniera è quello dei servizi operativi alle 
imprese e alle persone, dove oltre la metà delle assunzioni complessive 
sono di lavoratori immigrati (quasi 25 mila assunzioni previste per il 
2006). Al secondo posto troviamo il settore alberghi, ristoranti e servizi 
turistici, con circa 20 mila assunzioni previste. 
 
Grafico 5.4 – Distribuzione delle assunzioni previste (totali e di extracomunitari) 
per livello di istruzione segnalato dall’impresa (Valori percentuali). Italia – 2006 
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Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2006 

 
Come già evidenziato, la domanda di lavoro immigrato delle aziende è 
complessivamente sbilanciata verso i livelli professionali più bassi. Tale 
caratteristica si riflette anche sui livelli di istruzione richiesti nelle 
domande di assunzione. Come osservabile dal grafico 5.4, nel 53% dei 
casi di assunzioni previste di extracomunitari l’azienda segnala il livello 
d’istruzione “scuola dell’obbligo”, mentre nel totale delle assunzioni 
(italiani e stranieri) tale percentuale è pari solo al 38%. Tutto ciò 
evidenzia un’ancora scarsa propensione delle aziende a ricorrere a 
manodopera straniera per i lavori più qualificati.  
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Perché è importante scrivere bene il proprio Curriculum Vitae? 
Il Curriculum Vitae (CV) è lo strumento, nella maggior parte dei casi 
l’unico, con il quale entriamo in contatto con il potenziale datore di 
lavoro e attraverso il quale cerchiamo di farci conoscere. 
Si capisce bene che il CV diviene lo strumento principale, fondamentale, 
con il quale possiamo comunicare chi siamo, cosa sappiamo fare e cosa 
vogliamo fare. Il CV può aprirci le porte per un colloquio di lavoro. 
Il CV ha come primo obiettivo quello di attirare l’attenzione del 
selezionatore, che spesso esegue in modo veloce la prima scrematura di 
CV, mettendo ben in evidenza le informazioni più importanti. 
Di seguito sono proposti alcuni suggerimenti per realizzare in modo 
opportuno il proprio CV. 
  
 
Lettera di presentazione 
Da non confondere con il CV, la lettera di presentazione è lo strumento 
con il quale si comunica il motivo per cui si invia il CV, e deve 
evidenziare la capacità di scrittura e di sintesi. Se non si sta 
rispondendo ad una specifica richiesta, la lettera di presentazione 
assume la forma di una autocandidatura. La lettera di presentazione 
deve essere di dimensioni contenute (è meglio non superare mai la 
mezza pagina di lunghezza). 
 
 
Curriculum Vitae 
Il CV è lo strumento nel quale si presentano in modo semplice e 
schematico le proprie competenze ed esperienze. Alcune regole di base: 

- è meglio scrivere il CV utilizzando il computer (programmi di 
videoscrittura) e non a mano, in modo che sia facilmente leggibile; 

- è bene scrivere le informazioni in modo sintetico, con frasi brevi; 
- è opportuno che il proprio CV sia adattato in base al destinatario, 

ciò significa di volta in volta evidenziare le informazioni più 
importanti o omettere quelle inutili o mal interpretabili; 

- è consigliabile, al fine di rendere più leggibile il documento, 
prevedere delle sezioni specifiche che raccolgano informazioni 
simili (dati anagrafici, esperienze lavorative, formazione,…); 

BOX 3 – Il curriculum vitae: come e perché  
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- generalmente le informazioni di una stessa sezione vengono 
elencate in ordine cronologico inverso, ovvero partendo dalla più 
recente e finendo con quella più datata; 

- è bene che anche il CV non sia troppo lungo; si consiglia una 
lunghezza di due o tre facciate, non di più. 

 
Le sezioni di informazioni che non possono mancare in un CV sono: 

- quella riferita ai “dati anagrafici”, che riporta le informazioni di 
base (età, luogo di nascita e di residenza, …); 

- la sezione “istruzione ed esperienze formative”, dove viene 
indicato il percorso scolastico seguito e altre occasioni formative, 
anche extra-scolastiche; 

- la sezione “esperienze lavorative”, dove vengono indicate le 
diverse esperienze fatte nel mondo del lavoro (se possibile meglio 
evidenziare quelle attinenti alla mansione per cui ci si candida); 

- la sezione “conoscenze e capacità”, che raccoglie ad esempio la 
conoscenza di lingue straniere e l’uso di software; 

- la sezione “altre informazioni”, dove si possono indicare 
informazioni relative agli hobby, ad attività associative e di 
volontariato, e più in generale alle esperienze e passioni che 
possono descrivere il nostro carattere, la nostra propensione al 
lavoro in team, ecc. 

 
 
Il Curriculum Vitae Europeo 
L’Unione Europea e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
promuovono l’utilizzo del cosiddetto Curriculum Vitae Europeo (CVE), 
uno strumento che vuole promuovere una maggiore visibilità delle 
competenze che oggi l’Europa ritiene importanti per inserirsi 
attivamente in un ambiente lavorativo. 
Il modello di CVE può essere scaricato da Internet ai seguenti indirizzi: 

http://www.cedefop.gr/transparency/cv.asp 
http://www.welfare.gov.it 
http://www.isfol.it 
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Risulta interessante approfondire in questa sede il rapporto esistente 
tra istruzione e lavoro, specialmente in un mercato del lavoro come 
quello italiano che, come si è visto in precedenza, fatica ad assumere le 
caratteristiche qualitative che altri mercati internazionali hanno ormai 
consolidato. 
Ammesso che sia più conveniente entrare nel mercato del lavoro con un 
elevato livello di istruzione, è necessario chiedersi se in Italia sia più 
conveniente conseguire un diploma di scuola secondaria superiore 
oppure proseguire gli studi, e ancora quali sono i titoli di studio con le 
migliori performance nel mercato del lavoro. Lo studio “Università e 
lavoro” dell’Istat fornisce interessanti indicazioni per rispondere ai 
quesiti posti. 
 
Il primo dato considerato pone subito in evidenza come esista 
un’importante differenza nell’accesso al mercato del lavoro tra i 
diplomati di scuola superiore e i laureati a netto favore dei secondi. 
Nel 2004, infatti, a tre anni dal conseguimento del titolo, il 56% dei 
laureati svolge un lavoro continuativo, contro soltanto il 35% dei 
diplomati di scuola superiore. 
Il dato non lascia dubbi: in termini generali è possibile affermare che, 
per quanto concerne l’accesso al mercato del lavoro, le persone attive in 
cerca di occupazione in possesso della laurea hanno molte più chance 
dei diplomati di scuola superiore. 

L’ago della bilancia propende in favore dei laureati anche per quanto 
concerne la questione della retribuzione economica. Sempre i dati Istat 
(Istat, Università e Lavoro, 2006) riferiti ai laureati e ai diplomati di 
scuola superiore del 2001 che nel 2004 svolgono un lavoro continuativo 
a tempo pieno iniziato dopo il conseguimento del titolo, mostrano una 
posizione di vantaggio dei laureati (reddito medio mensile netto: laureati 
1.257€, diplomati 942€). 
Analizzando le differenze tra le diverse posizioni nella professione 
emerge che: 

- per quanto riguarda gli autonomi, la differenza tra laureati e 
diplomati appare minima, ma comunque a favore dei laureati. In 
termini relativi, comunque, i lavoratori autonomi (sia diplomati 
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che laureati) hanno un reddito mensile netto superiore ai 
collaboratori coordinati continuativi e ai dipendenti; 

- per i collaboratori coordinati continuativi, invece, la differenza di 
reddito mensile netto si amplia tra laureati (1.130€) e diplomati 
(844€). Questa posizione professionale mostra rispettivamente per 
i laureati e per i diplomati i redditi mensili medi più bassi; 

- per i dipendenti, infine, la forbice tra laureati e diplomati si rivela 
ancora più ampia rispetto a quelle registrate negli autonomi e nei 
collaboratori coordinati continuativi (ben 338€). 

 
A tre anni dal conseguimento del titolo di studio, quindi, i laureati 
hanno un reddito netto mensile superiore a quello dei diplomati, sia in 
termini assoluti che in termini relativi per le diverse posizioni 
professionali. 
 
Grafico 6.1 - Reddito mensile netto* dei laureati e dei diplomati del 2001 che nel 
2004 svolgono un lavoro continuativo a tempo pieno iniziato dopo il consegui-

mento del titolo, per posizione nella professione. Anno 2004, valori in euro 
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Fonte: elaborazione da Istat, Università e lavoro 2006 

 
Focalizziamo ora l’attenzione sui lavoratori in possesso di laurea e 
andiamo a valutare il “peso” dei diversi corsi di laurea. In sostanza, non 
tutte le lauree offrono le stesse opportunità nel mercato del lavoro.  
Tra i laureati del 2001 che svolgono nel 2004 un lavoro continuativo 
iniziato dopo la laurea, infatti, quelli in possesso di laurea in ingegneria 
sono, in termini assoluti, quelli che più di tutti a tre anni dalla laurea 
lavorano in modo continuativo (81,6%). L’Istat, nella sua indagine, 
sottolinea che i corsi di laurea che più favoriscono un inserimento 
lavorativo più rapido sono ingegneria gestionale (a tre anni dalla laurea 
l’89% degli ingegneri gestionali ha un’occupazione continuativa), 
ingegneria delle telecomunicazioni (88%) e ingegneria aerospaziale e 
aeronautica (86%). 
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Al secondo posto in termini di performance si trovano i laureati del 
ramo chimico-farmaceutico (72,5%), seguiti a breve distanza dai 
laureati in materie economico-statistiche (68,1%), architettura (60,0%) e 
agraria (58,9%). Sotto la media, invece, le lauree dei gruppi geo-
biologico (52,8%), politico-sociale (55,6), giuridico (41,6%), letterario 
(46,2%), linguistico (53,6%), insegnamento (50,8%) e psicologico 
(52,0%). 
Fanalino di coda di questa classifica le lauree in educazione fisica e il 
gruppo delle lauree mediche. 
Sempre i dati Istat mostrano che, andando più nello specifico dei diversi 
gruppi di laurea, buoni rendimenti occupazionali sono registrati dalle 
lauree in farmacia (80%), economia aziendale (77%), odontoiatria e 
protesi dentaria (75%), scienze della comunicazione (74%), relazioni 
pubbliche e scienze internazionali e diplomatiche (73%).  
  

Grafico 6.2 – Laureati del 2001 che svolgono un lavoro continuativo iniziato 
dopo la laurea al 2004 e gruppi di corsi di laurea (valori percentuali)  
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Fonte: elaborazione da Istat, Università e lavoro 2006 

 
I laureati del 2001 che nel 2004 hanno un’occupazione di tipo 
continuativo presentano, ovviamente, diverse posizioni professionali e 
contrattuali. La maggioranza dei laureati svolge un lavoro di tipo 
dipendente. In particolare, il 42,8% dei laureati occupati ha un 
contratto a tempo indeterminato, il 3,9% ha un contratto di formazione-
lavoro e l’8,5% un contratto a termine. Il 19,0% del totale svolge invece 
un lavoro di tipo autonomo, mentre il 15,1% ha un contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa. 
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Grafico 6.3 – Laureati del 2001 che nel 2004 lavorano per posizione 
professionale e tipo di contratto, composizioni percentuali 
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Fonte: elaborazione da Istat, Università e lavoro 2006 

 
 

Grafico 6.4 - Reddito medio mensile netto* dei laureati del 2001 che nel 2004 
svolgono un lavoro continuativo a tempo pieno iniziato dopo la laurea per gruppi 

di corsi. Anno 2004, valori in euro 
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Tra i vari gruppi di laurea esistono delle differenze anche relativamente 
al trattamento economico. A guidare la classifica con il reddito 
mensile netto più elevato è il gruppo delle lauree in medicina, seguito 
nell’ordine dai gruppi di laurea in ingegneria, chimico-farmaceutico ed 
economico-statistico. Tutti gli altri gruppi di laurea presentano un 
reddito mensile netto inferiore alla media (1.257€): scientifico, geo-
biologico, architettura, agrario, politico-sociale, giuridico, letterario, 
linguistico, psicologico, educazione fisica. Fanalino di coda il gruppo di 
lauree “insegnamento” con un reddito mensile netto di 1.049€. La 
valutazione deve comunque tenere in considerazione le specificità di 
alcuni gruppi che nei primi anni del dopo-laurea prevedono un percorso 
di tirocinio, praticantato o di ulteriore specializzazione professionale. 
 
L’analisi delle prospettive occupazionali dei laureati trova ulteriore 
contributo nella lettura dei tassi di disoccupazione. La “negativa” 
prima piazza spetta al gruppo giuridico, che registra un tasso di 
disoccupazione pari al 27,1%. Tra i gruppi di laurea che trovano 
maggiori ostacoli nell’accesso al mercato del lavoro vi sono poi i gruppi 
letterario e geo-biologico. Sopra il tasso medio di disoccupazione vi sono 
poi i gruppi di laurea agrario, linguistico e psicologico. Sotto il tasso 
medio, invece tutti gli altri gruppi di laurea. Le eccellenze si riferiscono, 
infine, ai gruppi chimico-farmaceutico, medico, ingegneria, architettura 
ed educazione fisica, con tassi inferiori al 10%. 
 
Grafico 6.6 – Tasso di disoccupazione dei laureati del 2001 per gruppo di corsi di 

laurea, anno 2004 
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Fonte: elaborazione da Istat, Università e lavoro 2006 
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È bene precisare che i tassi di occupazione mostrati non dicono se i 
laureati svolgono un lavoro coerente al proprio percorso formativo. 
L’attinenza tra mansione lavorativa svolta e formazione ricevuta 
differisce molto tra i diversi titoli di studio. I dati forniti dall’Istat 
evidenziano che i laureati dei gruppi ingegneria, chimico-farmaceutico e 
medicina sono quelli in cui si riscontra la maggior rispondenza. 
All’opposto i gruppi di laurea di educazione fisica, politico-sociale, 
linguistico e letterario presentano livelli di coerenza molto contenuti. 
 
 
 
 
 
 

 
Come trovano lavoro i laureati? 

 
 
Il 30% inizia a lavorare grazie all’invio di un curriculum vitae; 
 
Il 20% prende contatto personalmente con il datore di lavoro
(per conoscenza diretta o a seguito di segnalazione da parte di
familiari, amici o conoscenti); 
 
Il 10% trova lavoro attraverso inserzioni sui giornali; 
 
L’8% avvia un’attività autonoma; 
 
Il 7% lavora a seguito di stage; 
 
Il 7% vince un concorso pubblico; 
 
Il 5% è occupato grazie ad una segnalazione dell’università; 
 
Il 4% lavora dopo essersi rivolto a un’agenzia di collocamento; 
 
Il restante 9% trova lavoro attraverso altri canali (ad esempio per 
chiamata diretta). 
 
 

Fonte Istat, Università e Lavoro, 2006
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Dopo aver descritto le tendenze del mercato del lavoro italiano ed 
internazionale, anche attraverso l’approfondimento di tre dimensioni di 
analisi di particolare interesse come il mercato del lavoro femminile, il 
rapporto tra università e lavoro e la componente migratoria del mercato 
del lavoro, è arrivato il momento di dare uno sguardo al contesto 
piacentino. 
L’analisi dei dati forniti dall’Istat nella sua Rilevazione continua sulle 
forze lavoro e dall’Osservatorio sul mercato del lavoro della Provincia di 
Piacenza riporta un’immagine sostanzialmente positiva del mercato del 
lavoro piacentino, non senza evidenziare spazi di ulteriore possibile 
miglioramento. 
Il mercato del lavoro in provincia di Piacenza si compone al 2005 di 
circa 120.000 persone attive, delle quali 115.000 risultano occupate, 
mentre le restanti 5.000 sono in cerca di occupazione. Tra il 2004 e il 
2005 il mercato del lavoro piacentino ha conosciuto un’importante 
crescita dimensionale, legata all’incremento sia degli occupati (+3.000 
persone, +2,7%) che delle persone in cerca di occupazione (+1.000 
persone). Con il crescere del numero delle forze lavoro, nel periodo 
2004-2005 si sono modificati anche il tasso di attività (passato dal 
65,8% al 66,7%, crescita che ha riguardato in modo particolare la 
componente maschile), il tasso di occupazione (che ha registrato una 
crescita dello 0,5%) e di disoccupazione (passato dal 3,4% al 4,0%).   
 

Il confronto dei dati relativi al mercato del lavoro della provincia di 
Piacenza con quelli delle province confinanti, della regione Emilia 
Romagna e dell’Italia, consente di effettuare una migliore valutazione 
del contesto piacentino. 
Ciò che emerge è una situazione complessivamente positiva, anche se si 
evidenziano ritardi rispetto alle province di Parma e Milano e alla 
regione Emilia Romagna, che registrano performance occupazionali 
migliori. 
Sempre all’interno di una visione d’insieme, la provincia di Piacenza 
mostra una situazione decisamente migliore rispetto alla media 
nazionale, sia per il tasso di attività che per i tassi di occupazione e 
disoccupazione. 
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In particolare, per il tasso di attività il mercato del lavoro piacentino 
presenta un indice superiore a quello delle province di Cremona e Lodi e 
alla media nazionale, ma inferiore a quello delle province di Parma, 
Pavia, Milano e della regione, pur essendo cresciuto nell’ultimo anno di 
circa un punto percentuale. Il valore dell’indice risente evidentemente 
dell’alto tasso di invecchiamento della popolazione provinciale, che 
risulta tra i più elevati del Paese.  
 

Grafico 7.1 - Tasso di attività: confronti territoriali, 2005 
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Fonte: elaborazione su dati Istat, Rilevazione continua sulle forze lavoro 

 
 

Grafico 7.2 - Tasso di occupazione: confronti territoriali, 2005 
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Fonte: elaborazione su dati Istat, Rilevazione continua sulle forze lavoro 
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Relativamente al tasso di occupazione, la situazione che si presenta 
dal confronto territoriale è praticamente identica a quella descritta per il 
tasso di attività. L’indice piacentino è infatti inferiore a quello regionale 
e a quelli delle province di Parma, Milano e Pavia, ma superiore a quelli 
di Cremona e Lodi. 
Nonostante la crescita del numero totale delle persone in cerca di 
occupazione nel periodo considerato (2004-2005), il tasso di 
disoccupazione del mercato del lavoro piacentino rimane allineato, 
anche leggermente migliore, dei tassi registrati nelle province di Parma, 
Cremona, Pavia e Milano. Migliori sono invece i tassi della provincia di 
Lodi e della regione Emilia Romagna, mentre molto distante risulta il 
tasso di disoccupazione complessivo nazionale.  
  

Grafico 7.3 - Tasso di disoccupazione: confronti territoriali, 2005 
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Fonte: elaborazione su dati Istat, Rilevazione continua sulle forze lavoro 
 
Focalizzando ora l’attenzione sulla componente femminile del mercato 
del lavoro piacentino emerge che all’incremento complessivo degli 
occupati piacentini, registrato nel periodo 2004-2005, ha dato un 
significativo contributo la componente femminile, con una crescita di 
1.000 persone. Il numero di donne in cerca di occupazione è invece 
rimasto sostanzialmente stabile nel periodo considerato.  
Crescono il tasso di attività e di occupazione femminile, rispettivamente 
dello 0,8% e dello 0,6%, mentre il tasso di disoccupazione si mantiene 
sostanzialmente stabile (+0,1%).  
Pur in crescita, i tassi di attività e di occupazione evidenziano bassi 
livelli di partecipazione femminile al mercato del lavoro: in provincia di 
Piacenza solo il 55,3% delle donne in età lavorativa appartiene alle forze 
di lavoro, e solo il 52,4% di esse si trova in condizione di occupata. 
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Il tasso di disoccupazione femminile appare significativo, attestandosi al 
5,1% nel 2005, soprattutto se paragonato al tasso della componente 
maschile, che invece si posiziona su valori frizionali (3,3%). 
Procedendo anche per la componente femminile ad una comparazione 
con le aree territoriali di riferimento si possono notare alcune 
caratteristiche interessanti. 
Per quanto concerne il tasso di attività femminile, la provincia di 
Piacenza mostra livelli di partecipazione al mercato del lavoro migliori 
rispetto alle province di Cremona e Lodi e alla media italiana, e peggiori 
rispetto alle province di Parma, Pavia e Milano e alla media regionale. 
 

Grafico 7.4 - Tasso di attività femminile: confronti territoriali, 2005 
 

55,3

61,2

54,3
52,8

59,0
61,3

63,4

50,4

40

45

50

55

60

65

Piacenza Parma Cremona Lodi Pavia Milano Emilia
Romagna

Italia

Fonte: elaborazione su dati Istat, Rilevazione continua sulle forze lavoro 
 
Grafico 7.5 - Tasso di occupazione femminile: confronti territoriali, 2005 
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Fonte: elaborazione su dati Istat, Rilevazione continua sulle forze lavoro 
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La comparazione dei tassi di occupazione femminile delle diverse aree 
territoriali considerate conferma il ritardo della provincia di Piacenza nei 
confronti della media regionale (quasi otto punti percentuali in più) e 
delle province di Parma, Pavia e Milano. In positivo il confronto con la 
media nazionale (45,3%) e con le province di Cremona e Lodi. 

Gli equilibri si modificano sensibilmente confrontando invece i dati 
relativi al tasso di disoccupazione femminile. Qui il mercato del 
lavoro piacentino evidenzia tassi migliori rispetto alla media regionale e 
alle province di Parma, Cremona e Pavia. Molto vicini, infine, i tassi 
registrati nelle province di Lodi (4,9%) e Milano (5,0%). Lontanissima 
invece la media nazionale (10,1%). 
 
Grafico 7.6 - Tasso di disoccupazione femminile: confronti territoriali, 2005 
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Fonte: elaborazione su dati Istat, Rilevazione continua sulle forze lavoro 

 
A completamento del focus sul mercato del lavoro in provincia di 
Piacenza, i dati forniti dall’Osservatorio Mercato del Lavoro della 
Provincia di Piacenza relativi ai centri per l’impiego di Piacenza, 
Fiorenzuola e Castel San Giovanni, permettono di descrivere alcune 
caratteristiche interessanti relative ai disoccupati iscritti ai Centri per 
l’impiego e disponibili al lavoro in base al D.Lgs. 297/2002. 
Gli iscritti disponibili al 30 giugno 2006 sono pari a 8.627 individui, di 
cui 2.731 maschi e 5.896 femmine. Di questi ben il 76% risulta essere 
in situazione di disoccupazione (4.337 sono donne), il 18% in cerca di 
prima occupazione, il 4% sono occupati precari (ovvero con contratti a 
tempo determinato inferiore ai 4 mesi), mentre il restante 2% è 
costituito da occupati senza contratto di lavoro (tirocini). 

La distribuzione per classi età di queste 8.627 persone iscritte mostra 
una certa concentrazione nella fascia tra i 30 e i 39 anni, che 
comprende poco meno del 31% del totale (in questa fascia si concentra 
più di un terzo delle donne iscritte). 
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Tra gli iscritti disponibili oltre il 61% (ovvero 4.285 persone, di cui 3.569 
donne) è costituito da persone prive di titolo di studio o in possesso 
della licenza elementare o media inferiore. Il 4% possiede una qualifica 
professionale, il 27% ha conseguito il diploma di scuola media superiore 
e quasi l’8% la laurea.  

Le ultime informazioni significative riguardano la qualifica Istat degli 
iscritti e la loro nazionalità. In merito alla prima caratteristica è da 
notare che il 49,6% degli iscritti rientra nella categoria delle Professioni 
non qualificate e il 29,3% rientra nelle Professioni tecniche. In queste 
due qualifiche il numero di iscritti di genere femminile è piuttosto 
elevato: 2.969 per la prima qualifica e 1.717 per la seconda. Molto 
distanti le altre qualifiche professionali. 

I dati relativi alla provenienza degli iscritti disponibili dicono che il 
79,4% dei questi è di nazionalità italiana, il 19,9% proviene da Paesi 
extracomunitari (tra questi le nazionalità più rappresentate sono quelle 
marocchina e albanese) e una percentuale residua dello 0,7% riguarda 
iscritti provenienti da Paesi dell’Unione Europea diversi dall’Italia. 
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Di seguito alcuni dei termini che indicano le professioni cosiddette “moderne”. 
Molti di questi appartengono al mondo di Internet, ma non solo. 
 
Web master 
è il cosiddetto “architetto” dei sistemi informatici, ovvero colui che progetta e 
gestisce i siti internet. 
 
Web designer 
è il vero creativo del Web, colui che si occupa di dare una forma grafica al sito 
internet che rispecchi l'immagine del suo contenuto. 
  
Project manager 
nel mondo dei lavori “per progetto”, i project manager sono coloro che 
gestiscono il processo di progetto, dall’ideazione alla sua conclusione, 
passando per la gestione delle risorse umane ed economiche necessarie per la 
realizzazione del progetto. 
 
Knowledge workers  
sono i lavoratori che fondano il proprio ruolo professionale sul possesso e la 
trasmissione delle conoscenze. 
 
Esperto di sicurezza informatica 
è colui che, attraverso la gestione di sistemi informatici o creando programmi 
ad hoc, ha il compito di rendere più sicuro il sistema informatico aziendale 
dall’attacco dei virus informatici. 
 
Market maker 
è il termine che viene usato nel linguaggio finanziario internazionale come 
sinonimo di intermediatore finanziario, ovvero colui che si occupa di assistere i 
risparmiatori e gli investitori nel mercato finanziario. 
 
Ecomanager 
figura interdisciplinare e ha come compito quello di facilitare la realizzazione 
dei progetti nel pieno rispetto dell’ambiente, delle risorse naturali, culturali ed 
artistiche.  
 
Nanotecnologo 
Colui che studia le tecnologie che permettono di manipolare la materia a livello 
di atomico e molecolare.  

BOX 4 – Glossario delle professioni “moderne” 
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Il mercato del lavoro attraversa una fase di cambiamento o forse, come 
in molti sostengono, il cambiamento è già avvenuto. La verità, però, sta 
forse nel mezzo: il mercato del lavoro non ha mai smesso di mutare, il 
suo cambiamento è un processo di continuo adattamento alle 
condizioni esterne. Nel tempo si sono infatti trasformati i modelli 
produttivi e gli equilibri competitivi tra le imprese e i territori, i progressi 
tecnologici hanno poi mutato radicalmente le prospettive e i mercati, 
favorendo i processi di globalizzazione e di internazionalizzazione delle 
imprese. Come si può immaginare, le dinamiche che interessano il 
mondo produttivo odierno, e di conseguenza il mercato del lavoro, sono 
estremamente più accelerate e continue rispetto al passato. 
In questo contesto, in un mercato del lavoro caratterizzato da 
accentuata dinamicità, quali sono le professioni su cui puntare per il 
prossimo futuro? In queste pagine proveremo a dare una risposta. 
 
Le previsioni. Le previsioni al 2009 presentate recentemente da Isfol-
Irs ed elaborate sulla base dei dati forniti dall’Istat dicono che le cinque 
professioni in ascesa (in termini di variazione percentuale) sono: gli 
agenti immobiliari, i procuratori legali e gli avvocati, i collaboratori 
domestici e assimilati, i fotografi e assimilati, il raggruppamento 
comprendente gli architetti, gli urbanisti e gli specialisti del recupero e 
conservazione del territorio. 
Per quanto riguarda gli agenti immobiliari, la categoria per la quale si 
prevede una crescita maggiore, si prevede nel periodo 2005-2009 un 
incremento di occupati di 6.258 unità (si passa cioè dai 54.896 occupati 
del 2005 ai 61.154 del 2009), con una variazione percentuale 
dell’11,4%.  
I procuratori legali e gli avvocati, invece, conosceranno una crescita 
occupazionale di 21.252 unità (passando dai 187.625 occupati del 2005 
ai 208.877 del 2009), con una variazione percentuale dell’11,3%. 
Per i collaboratori domestici e assimilati, che come si è visto in 
precedenza è una categoria professionale che interessa 
significativamente i lavoratori stranieri, si prevede un incremento di 
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130.997 occupati (si passa cioè da 1.273.776 occupati del 2005 a 
1.404.773 del 2009), con una variazione percentuale del 10,3%. 
La quarta categoria professionale, quella dei fotografi e assimilati, vedrà 
crescere i propri occupati di 2.811 unità (passando dai 27.499 occupati 
del 2005 ai 30.310 del 2009), con una variazione del 10,2%. 
L’ultima categoria professionale, quella degli architetti, urbanisti e 
specialisti del recupero e conservazione del territorio, conoscerà infine 
una crescita di 12.739 unità (passando cioè dai 127.452 occupati del 
2005 ai 140.191 del 2009), per una variazione del 10,0%. 
 
Se si considerano invece le variazioni in termini assoluti del numero 
degli occupati, sempre le previsioni elaborate da Isfol-Irs al 2009 
mostrano una prospettiva diversa rispetto a quella presentata in 
precedenza. In questo caso ritroviamo le categorie professionali dei 
collaboratori domestici ed assimilati e dei procuratori legali e avvocati, 
in compagnia però degli addetti non qualificati a servizi di pulizia in 
impresa ed enti pubblici e assimilati, dei contabili e assimilati, dei 
baristi e assimilati. 
Le prime due categorie professionali, collaboratori domestici ed 
assimilati e procuratori legali e avvocati, occupano rispettivamente la 
prima e la quarta posizione (la variazione degli occupati nel periodo 
2005-2009 è come visto di +130.997 occupati per i collaboratori 
domestici e di +21.252 per i procuratori legali e avvocati). 
La categoria professionale degli addetti non qualificati a servizi di 
pulizia in impresa ed enti pubblici e assimilati, conoscerà nel periodo 
considerato una crescita di 23.286 occupati (pari ad una variazione del 
9,4%, passando dalle 248.283 unità del 2005 a 271.569 occupati nel 
2009). 
La terza piazza è ad appannaggio dalla categoria professionale dei 
contabili ed assimilati, che vedranno aumentare i propri occupati di 
22.650 unità (la variazione sarà del 4,3%, passando da 523.992 unità 
del 2005 a 546.642 occupati nel 2009). 
Infine ritroviamo la categoria professionale dei baristi e assimilati, che 
tra il 2005 e il 2009 crescerà di ben 20.095 occupati (per questa 
categoria professionale la variazione sarà dell’8,6%, passando da 
235.020 unità del 2005 a 546.642 occupati nel 2009) 

 
All’opposto delle precedenti, le previsioni Isfol-Irs al 2009 mostrano 
anche quali siano le categorie professionali per le quali si prevede invece 
un andamento negativo. Tra queste, le cinque ritenute in declino in 
base alla variazione percentuale dei propri occupati sono quelle: dei 
conduttori di mietitrebbiatrici, degli allevatori e operai specializzati degli 
allevamenti misti, degli agricoltori e operai agricoli specializzati di 
colture in pieno campo, degli allevatori e agricoltori, degli allevatori e 
operai specializzati degli allevamenti di suini. 
Per quanto riguarda i conduttori di mietitrebbiatrici si prevede una 
decrescita di occupati nel periodo 2005-2009 di 227 unità (si passa cioè 
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dai 1.541 occupati del 2005 ai 1.314 del 2009), con una variazione 
percentuale di -14,7%. Quella dei conduttori di mietitrebbiatrici è la 
categoria professionale per la quale si prevede la decrescita percentuale 
più importante. 
Gli allevatori e operai specializzati degli allevamenti misti, invece, 
conosceranno una riduzione degli occupati di 600 unità (passando dai 
4.103 occupati del 2005 ai 3.503 del 2009), con una variazione 
percentuale pari a -14,6%. 
La terza categoria professionale, quella degli agricoltori e operai agricoli 
specializzati di colture in pieno campo, vedrà diminuire i propri 
occupati di 18.311 unità (passando dai 128.803 occupati del 2005 ai 
110.492 del 2009), con una variazione percentuale negativa del 14,2%. 
La categoria professionale degli allevatori e agricoltori conoscerà invece 
una riduzione di 9.080 occupati (passando dai 64.418 occupati del 
2005 ai 55.338 del 2009), con una variazione percentuale negativa del 
14,1%. 
L’ultima categoria professionale, quella degli allevatori e operai 
specializzati degli allevamenti di suini, subirà una perdita di 1.012 
occupati (passando dai 7.367 occupati del 2005 ai 6.355 del 2009), con 
una variazione percentuale negativa del 13,7%. 
 
La graduatoria delle professioni per le quali è prevista per il prossimo 
futuro una contrazione occupazionale si modifica se si considera la 
contrazione del numero di occupati in termini assoluti. 
In questo caso troviamo al primo posto la categoria professionale dei 
braccianti agricoli, che tra il 2005 e il 2009 vedrà ridursi di 36.685 
unità il numero totale dei propri occupati (la variazione negativa sarà 
del 13,1%, passando da 281.047 occupati del 2005 a 244.362 nel 
2009). 
La categoria degli agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in 
pieno campo, le cui dinamiche sono già state descritte in precedenza, 
occupa invece la seconda posizione (-18.311 occupati). 
Segue poi la categoria professionale dei sarti e tagliatori artigianali, 
modellisti e cappellai, che con tutta probabilità risentiranno ancora 
della crisi del comparto tessile, che conoscerà una contrazione di 
11.877 occupati (la variazione negativa sarà dell’11,7%, passando da 
101.397 unità del 2005 a 89.520 occupati nel 2009). 
Per la categoria professionale degli agricoltori e operai agricoli 
specializzati in coltivazioni legnose agrarie (vite, olivo, agrumi e alberi da 
frutta) è prevista invece una riduzione degli occupati di 11.432 unità (in 
questo caso la variazione negativa sarà del 13,3%, passando da 86.057 
del 2005 a 74.625 occupati nel 2009). 
Infine, la categoria professionale degli artigiani e operai specializzati 
delle calzature e assimilati, che perderà 10.705 occupati tra il 2005 e il 
2009 (passando da 97.625 unità del 2005 a 86.920 occupati nel 2009, 
con una variazione negativa dell’11,0%). 
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Le figure professionali più ricercate. Dopo le previsioni fondate su 
dati statistici, le figure professionali più ricercate e di più difficile 
reperibilità per le imprese rappresentano un’ulteriore chiave di lettura 
di quali saranno le professioni su cui puntare anche nel prossimo 
futuro. In particolare, per quanto riguarda il settore industriale, 
l’indagine Excelsior 2006 mette in evidenza alcune categorie 
professionali per le quali domanda e offerta di lavoro faticano a trovare 
un equilibrio: 
 
Industrie specializzate nel settore dell’estrazione dei minerali:  

- i più richiesti: i conduttori di escavatrici meccaniche; 
- i più difficili reperire: i carpentieri in metallo e i controllori per la 

sicurezza impianti.  
 
Industrie alimentari delle bevande e del tabacco: 

- i più richiesti: preparazione di paste alimentari, alla pasticceria 
(pasticciere, banconiere di pasticceria), alla panificazione; 

- i più difficili da reperire: preparazione di paste alimentari, addetti 
alla pasticceria (pasticciere, banconiere di pasticceria), addetti 
alla panificazione.  

 
Industrie tessili, dell’abbigliamento e delle calzature:  

- i più richiesti e i più difficili da reperire: sarti e cucitori a 
macchina per i ruoli operativi, responsabili di produzione e di 
controllo di qualità per quelli tecnici. 

 
Industrie del legno e del mobile: 

- i più richiesti e i più difficili da reperire: falegnami mobilieri, 
falegnami “semplici” e operatori per lavorare il legno. 

 
Industrie della carta, della stampa ed editoria:  

- i più richiesti: operatori di macchina stampa, operatore di 
macchine di produzione carta; 

- i più difficili da reperire: serigrafisti, stampatori poligrafici, 
rilegatori e addetti all’imballaggio. 

 
Industrie chimiche e petrolifere:  

- i più richiesti: informatori medico-scientifici e operatori di 
macchine di produzione chimiche; 

- i più difficili da reperire: manutentori di macchine, tecnici di 
produzione e di controllo qualità. 

 
Industrie della gomma e delle materie plastiche: 

- i più richiesti: operatori per le macchine di lavorazione della 
plastica e stampatori in plastica; 
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- i più difficili da reperire: carpentieri in metallo e addetti 
all’estrusione in plastica. 

 
Industrie del settore della lavorazione dei minerali non metalliferi: 

- i più richiesti: marmisti; 
- i più difficili da reperire: marmisti, fresatori di pietra, vetrai e 

tecnici di produzione e di controllo di qualità. 
 
Industrie del settore della lavorazione dei minerali metalliferi: 

- i più richiesti: disegnatori cad-cam, carpentieri, saldatori e 
tornitori; 

- i più difficili da reperire: disegnatori cad-cam, carpentieri, 
saldatori e tornitori. 

 
Industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto: 

- i più richiesti: tornitori, saldatori, fresatori, meccanici motoristi, 
progettisti; 

- i più difficili da reperire: nessuno. 
 
Industrie elettriche, elettroniche, ottiche e medicali: 

- i più richiesti: progettisti, assemblatori di apparecchiature 
elettroniche ed elettricisti; 

- i più difficili da reperire: programmatori informatici, addetti alla 
lavorazione occhiali e odontotecnici. 

 
Industrie dei beni per la casa, il tempo libero e altre manifatturiere: 

- i più richiesti: orafi; 
- i più difficili da reperire: falegnami mobilieri e assemblatori di 

mobili. 
 
Industrie della produzione e distribuzione di energia, gas e acqua: 

- i più richiesti e i più difficili da reperire: progettisti ed elettricisti. 
 
Industrie delle costruzioni: 

- i più richiesti: direttore dei lavori e assistente di cantiere; 
- i più difficili da reperire: disegnatori cad-cam, muratori e 

manovali edili, carpentieri in legno, ascensoristi, imbianchini, 
installatori di impianti termici, capi cantiere e termoidraulici. 

 
 
I settori del futuro. Terza e ultima chiave di lettura per riconoscere 
quali saranno le professioni del futuro è quella dei settori che oggi 
mostrano potenzialità molto interessanti. L’analisi delle principali 
dinamiche che interessano il nostro Paese e gli altri Paesi a economia 
più avanzata fa pensare che nel prossimo futuro cinque specifici settori 
avranno (o continueranno ad avere) un andamento più che positivo con 
importanti ripercussioni sulle professionalità coinvolte:  
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- il settore dell’Information and Communication Technology 
(ICT): sono molti gli esperti che sostengono che l’onda dell’ICT sia 
ancora ben lontana dalla sua fine. In effetti i continui progressi 
del settore, sempre più rapidi ed importanti, stanno rendendo la 
tecnologia un fattore irrinunciabile della vita quotidiana di 
ciascuno. È opportuno non nascondere che l’Italia mostra 
qualche ritardo rispetto ad altri Paesi avanzati, ma la mancanza 
di lavoratori con competenze adeguate permette di sostenere che 
è certamente un ramo professionale su cui si può puntare per il 
prossimo futuro; 

- il settore della Comunicazione: la comunicazione è divenuta un 
elemento essenziale in un mondo ormai globale, aperto e senza 
più confini. Basti pensare che la fortuna di un prodotto dipende 
forse più da come viene comunicato che non dalle qualità del 
prodotto stesso. Puntare sulla comunicazione è certamente buona 
cosa anche per il prossimo futuro. Tra le professioni si pongono in 
evidenza la figura del responsabile delle relazioni pubbliche (sia 
nel settore privato che, sempre più, in quello pubblico) e 
l’organizzatore di eventi e manifestazioni turistiche e culturali; 

- il settore dei Servizi socio sanitari: non si può negare che il 
costante invecchiamento della popolazione porterà ad accentuare 
la domanda di servizi socio-sanitari. Non solo, nei prossimi anni 
crescerà ancor più l’attenzione alla cura del proprio corpo anche 
tra i più giovani, sempre più consapevoli dell’esigenza di 
migliorare la qualità della vita. 

- il settore del Turismo e cultura: la bellezza paesaggistica, la 
ricchezza storico-culturale e le moltissime specialità eno-
gastronomiche del nostro Paese fanno sì che il futuro sviluppo 
economico italiano non possa che passare attraverso la 
valorizzazione delle sue eccellenze. Tra le professioni del settore si 
pone in evidenza per il prossimo futuro quella dei traduttori e 
degli interpreti,  soprattutto per le lingue asiatiche. 

- il settore dell’Ambiente e beni culturali: la necessità di 
impostare lo sviluppo economico secondo principi di sostenibilità 
ambientale e di conservazione del patrimonio culturale è ormai 
convinzione diffusa. In questo settore si potrà puntare su alcune 
professioni legate alla bio-architettura, all’agricoltura biologica, 
alle biotecnologie sostenibili, alle energie rinnovabili e alla 
gestione integrata dei rifiuti urbani. 
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Sintesi conclusiva. I dati e le informazioni riportate nei capitoli 
precedenti descrivono un mercato del lavoro italiano segnato da una 
interessante (e continua, almeno per gli ultimi anni) tendenza alla 
crescita. 
Il saldo positivo nasconde però differenze tra le diverse categorie 
professionali, anche importanti, e soprattutto si è fatta distinzione tra le 
professioni in ascesa e quelle che mostrano saldi negativi.  
È inoltre emerso che il saldo positivo non è distribuito in modo 
omogeneo su tutto il Paese, anzi ad alcune situazioni di eccellenza si 
contrappongono aree geografiche in forte ritardo.  
Ancora in generale, permane una situazione di difficoltà sul versante 
femminile del mercato del lavoro, dove i tassi di occupazione rimangono 
lontani dagli obiettivi fissati dall’Unione Europea. 
L’Emilia Romagna appartiene al gruppo delle regioni di eccellenza, 
mostrando dati più che positivi. In particolare è interessante il dato sul 
grado di occupazione femminile che vede la nostra regione come quella 
più virtuosa. 
All’interno della rosea situazione emiliana, il mercato del lavoro 
piacentino evidenzia tendenze molto buone, anche se però in leggero 
ritardo rispetto alle altre province della regione e altre province limitrofe. 
Cresce, infine, la presenza di lavoratori stranieri, specialmente nelle 
regioni del nord Italia, compresa l’Emilia Romagna. Lavoratori, quelli 
stranieri, che ricoprono soprattutto le professioni non qualificate e che 
trovano maggior impiego nel settore terziario.  
Il mercato del lavoro italiano presenta dunque un andamento 
sostanzialmente positivo, ma non privo di alcuni elementi di criticità. In 
particolare, appare importante sottolineare che se è vero che nel suo 
complesso il mercato del lavoro cresce, non altrettanto migliora sotto 
l’aspetto qualitativo. A differenza di altri Paesi europei, l’economia 
italiana stenta infatti a divenire “avanzata”, limitando così lo spazio a 
disposizione per le professioni che si basano su percorsi formativi di 
alto livello. Questa situazione si ripercuote in modo particolare sui 
giovani il cui titolo di studio spesso non trova corrispondenza con 
l’impiego lavorativo svolto. A gravare su questa situazione si aggiunge 
da ultima la diffusione del lavoro flessibile, che spesso assume più i 
connotati della precarietà. 
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Consigli utili. In conclusione appare corretto porre all’attenzione 
alcune considerazioni che, comunque vada il futuro, avranno 
certamente un impatto positivo nel mercato del lavoro dei prossimi 
anni. 
È attualmente in atto un acceso dibattito tra chi sostiene che per 
vincere le sfide del futuro sia meglio una iper-specializzazione e chi 
invece sostiene che sia più opportuna un’educazione di tipo generalista. 
La specializzazione permette di rispondere in modo preciso a delle 
esigenze di mercato, ma ha lo svantaggio di rendere difficile eventuali 
ricollocazioni nel mercato. La seconda, all’opposto, presenta maggiori 
difficoltà di ingresso, ma facilita la flessibilità e l’autonomia. 
Probabilmente la soluzione al dilemma sta nel mezzo, trovando il giusto 
equilibrio tra un’educazione generalista e la specializzazione. 
Di sicuro, come emerge dalle rilevazioni Istat, avere un titolo di studio 
elevato consente di trovare lavoro più facilmente: la quota degli occupati 
fra i laureati è maggiore che fra i non laureati, ma non tutte le lauree 
sono uguali tra loro (quelle in ingegneria restano le migliori). 
In un mondo ormai globalizzato, come anticipato, la possibilità  di 
comunicare diviene essenziale. Si ritiene pertanto opportuno consigliare 
di imparare almeno una lingua straniera: l’inglese su tutti e per certi 
versi anche il cinese.   
L’ultimo consiglio, forse il più difficile da far comprendere, è che il 
mondo del lavoro, che lo si voglia oppure no, assumerà sempre più 
caratteristiche di dinamicità e flessibilità, specialmente per i giovani. 
Sono sempre di più gli esperti che sostengono che, abbandonata l’idea 
del “posto sicuro” per tutta la vita, è necessario che ciascun lavoratore 
diventi sempre più imprenditore di se stesso.  
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