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Quadro di sintesi 

 

Negli anni dal 2007 al 2011 è di oltre 1.800 il numero complessivo di studenti che 

hanno conseguito una qualifica professionale o un diploma negli indirizzi meccanico, 

elettronico, elettrotecnico, termoidraulico e informatico presso gli istituti tecnici e 

professionali e gli enti di formazione professionale del territorio provinciale cremonese. 

In particolare, gli studenti che hanno conseguito un titolo di qualifica professionale sono 

569, mentre gli studenti che ottengono un diploma sono 1.233. 

Degli studenti qualificati/diplomati la quota maggiore proviene dall’Indirizzo 

Meccanico con il 55% (oltre 900 studenti), a cui segue l’indirizzo Elettronico con il 15%, 

Elettrotecnico con il 13%, Termoidraulico con il 10% ed infine Informatico con il 7%.  

Lo scopo dell’integrazione tra le due differenti fonti informative, anagrafe scolastica 

e Comunicazioni Obbligatorie, è analizzare l’ingresso ed il percorso lavorativo degli 

studenti che dopo aver conseguito un titolo di qualifica o diploma, vengono rilevati 

all’interno del mercato del lavoro; si vuole quindi arrivare a definire il carattere 

dell’occupazione, se saltuaria o continuativa, di tali studenti-lavoratori.  

Analizzando gli studenti diplomati per tempi di ingresso nel mercato del lavoro si 

osserva che  il 58% dei diplomati dell’anno 2007 (luglio) trovano occupazione entro un 

anno (luglio 2008). Tale valore scende negli anni successivi soprattutto per gli effetti 

della crisi economica. 

 

 

Nello specifico, dall’analisi dell’anagrafe degli studenti relativa all’anno 2007-2008, 

emerge che il 74% di coloro che hanno ottenuto la qualifica o il diploma,  presentano 

almeno un avviamento al lavoro nei tre anni e mezzo di osservazione successivi.  

Dettagliando questa informazione per tipologia di indirizzo emerge che per i soggetti 

diplomati e provenienti da Indirizzo Elettronico il 69% presenta almeno un avviamento 

al lavoro (20 su 29); per l’Indirizzo Elettrotecnico la quota di ingresso nel mercato del 

lavoro è del 65% (22 su 34); per l’Indirizzo Informatico il valore è del 48% (21 su 44); 

per l’Indirizzo Meccanico la quota è del 67% (105 su 157) ed infine per l’Indirizzo 

Termoidraulico la quota è del 45% (5 su 11).  

Gli studenti che hanno ottenuto la qualifica professionale nell’anno scolastico 

2007/2008, sono 116, di cui il 64% non continua gli studi nel biennio successivo per il 

conseguimento del diploma. Del totale studenti qualificati nell’anno 2008, il 73% 

presenta almeno un avviamento al lavoro (85), ed inoltre la quota maggiore che presenta 

un avviamento al lavoro proviene dall’indirizzo Elettrotecnico (83%), a cui segue con un 

valore dell’81% l’indirizzo Meccanico, con il 61% l’indirizzo Elettronico ed infine con il 

58% l’indirizzo Termoidraulico.  

Le assunzioni per i soggetti che ottengono la qualifica professionale e che non 

continuano gli studi avvengono prevalentemente per il basso livello di skill (51%) ed 

attraverso tipologie contrattuali temporanee (68%); è il settore Commercio e servizi che 

presenta la quota maggiore di avviamenti (43%) per soggetti qualificati.  

Analizzando inoltre la corrispondenza tra indirizzo di qualifica e settore di impiego è 

interessante osservare che nei settori Commercio e servizi e Industria in senso stretto gli 

avviamenti avvengono principalmente per studenti provenienti dall’indirizzo Meccanico, 

il primo con una quota del 65%, e per il secondo con una quota del 77%. 
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Per gli studenti diplomati il medio e basso livello di skill totalizza la quota maggiore 

di avviamenti con un valore del 42% ciascuno, e le tipologie contrattuali temporanee 

rappresentano il 72%; per quanto riguarda il settore di impiego è l’Industria in senso 

stretto a presentare la quota maggiore di avviamenti (49%). Dall’analisi congiunta degli 

avviamenti in relazione a indirizzo di studio e settore economico si osserva per l’indirizzo 

Elettronico che la quota maggiore di avviamenti avviene nel settore Industria in senso 

stretto con un valore del 62%; per l’indirizzo Elettrotecnico la quota maggiore di 

avviamenti avviene nel settore Industria in senso stretto con un valore del 35% a cui 

segue il Commercio e servizi con il 32%; per l’indirizzo Informatico la quota maggiore 

di avviamenti avviene nel settore Commercio e servizi con un valore del 69%; per 

l’indirizzo Meccanico il 58% degli avviamenti avviene nel settore Industria in senso 

stretto ed infine per l’indirizzo Termoidraulico il 57% degli avviamenti avviene nel 

settore Costruzioni.  

 

Con l’obiettivo di mettere in evidenza la relazione tra qualifica professionale e 

percorso scolastico si è scelto di suddividere gli studenti per impegno lavorativo, 

continuativo o saltuario, e analizzarne la caratteristiche separatamente. 

La quota più alta di coloro che intraprendono un percorso lavorativo continuativo 

appartiene all’Indirizzo Meccanico (49%), a cui segue l’Indirizzo Termoidraulico con il 

48%, mentre la quota più elevata di impegno saltuario è per l’Indirizzo Elettrotecnico 

(27%).  

Anche per i tempi di impiego emergono significative differenze per le due modalità 

lavorative; decisamente inferiori sono infatti i tempi di impiego per i continuativi: circa 3 

mesi per gli elettronici e i termoidraulici, circa 4 per i meccanici e gli elettrotecnici, poco 

più di 5 per gli informatici. Quasi tutti i tempi di avvio per i saltuari superano, invece, 

l’anno: poco più di 8 mesi per gli elettronici, oltre 16 per gli elettrotecnici. 

 

L’attenzione viene poi rivolta ai soli diplomati con impegno continuativo e per essi si 

rilevano le modalità contrattuali di primo e ultimo rapporto lavorativo e le professioni più 

comuni. 

Per tutti gli indirizzi osservati emerge chiaramente la tendenza al passaggio da 

contratti temporanei, prevalenti in fase di primo ingresso al lavoro, a permanenti, con 

quota percentuale maggiore al termine del periodo osservato. La quota di diplomati e/o 

qualificati con contratti temporanei in ingresso è del 53% (83 soggetti) mentre alla fine 

dei tre anni e mezzo osservati la quota scende al 34% (53 soggetti). Gli studenti che 

iniziano un percorso lavorativo continuativo tendono, dunque, ad una stabilizzazione 

contrattuale verso forme permanenti (Tempo indeterminato e Apprendistato) che in tre 

anni e mezzo di osservazione raggiunge il 66%. 

La professione che i giovani diplomati/qualificati hanno svolto prevalentemente è 

quella di operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche (48 soggetti
1
 con un 

peso del 52%); seguono, con un peso del 12%, gli operai specializzati e conduttori di 

impianti nelle costruzioni. La terza professione più esercitata è quella dei tecnici 

dell’industria e delle costruzioni (7% con 7 soggetti). 

                                                      
1
 Full-time equivalent 
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Osservando la professione più svolta emerge che 32 su 48 soggetti (full time 

equivalent), diplomati e/o qualificati, provengono da Indirizzo Meccanico, questo dato 

permette di constatare una buona coerenza tra studio e professione.  

Infine, si riportano le professioni più esercitate dai lavoratori saltuari, le quali 

presentano una caratterizzazione differente da quella delle professioni dei continuativi: il 

36% dei soggetti full-time equivalent si riferisce infatti agli operai metalmeccanici, 

seguono gli operai specializzati nelle costruzioni (15%) e i tecnici di industria e 

costruzioni. Con un peso del 9% è presente una professione tipica del lavoro 

stagionale/saltuario, i cuochi e camerieri. 
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Premessa 

 

Obiettivo di questo elaborato è lo studio delle dinamiche di ingresso nel mercato del 

lavoro degli studenti che hanno conseguito una qualifica professionale o un diploma negli 

indirizzi meccanico, elettronico, elettrotecnico, termoidraulico e informatico presso gli 

istituti tecnici e professionali e gli enti di formazione professionale del territorio 

provinciale cremonese
2
.  

Le analisi vengono effettuate in termini generali sull’intero periodo di disponibilità 

dei dati degli studenti qualificati/diplomati (2007-2011), ma nel dettaglio si fa riferimento 

all’anno scolastico 2007/2008 e sono state condotte grazie all’integrazione di due 

differenti fonti informative: anagrafe scolastica e Comunicazioni Obbligatorie
3
.  

Nello specifico dall’analisi dell’anagrafe degli studenti relativa all’anno 2007-2008 

emerge che la quota maggiore degli stessi è situata nell’indirizzo Meccanico (57%), a cui 

seguono Elettrotecnico e Informatico con il 13% ciascuno, Elettronico con l’11% ed 

infine Termoidraulico con il 6%.  

 

Tabella 1 – Studenti per indirizzo, Anno scolastico 2007-2008 

 

Indirizzo Elettronico Elettrotecnico Informatico Meccanico Termoidraulico Totale  

Totale  40 44 44 201 21 350 

Qualificati 11 (28%) 10 (23%)   44 (22%) 10 (48%) 75 

Diplomati 29 (72%) 34 (77%) 44 157 (78%) 11 (52%) 275 

 

 

La prima sezione, dopo una breve analisi descrittiva della relazione tra studenti e 

avviamenti per anno di qualifica/diploma, effettuata sull’intera base dati scolastica, si 

descrivono gli eventi, ed in particolar modo avviamenti e cessazioni, legati agli studenti 

qualificati/diplomati e la relazione degli stessi con le tipologie contrattuali, settori ed 

indirizzi di studio distintamente per le classi terze e quinte dell’anno scolastico 

2007/2008. In particolare per le classi terze, vengono considerati solo gli studenti che al 

termine del triennio non proseguono gli studi, ovvero non si iscrivono al biennio 

successivo.  

Dopo avere riportato questo quadro di sintesi, gli studenti qualificati/diplomati 

nell’anno 2008 vengono suddivisi in lavoratori con occupazione continuativa ed 

occupazione saltuaria, con l’obiettivo primario di indagare la relazione esistente tra 

qualifica professionale e percorso di studio. L’attenzione viene maggiormente posta sui 

giovani che presentano un’esperienza di lavoro continuativa, poiché rappresentano coloro 

che entrano a far parte a tutti gli effetti del mercato del lavoro.   

Viene infine proposto uno studio con l’obiettivo di rappresentare, in modo sintetico,  

le professioni più svolte dai giovani diplomati nell’anno 2008, ed in secondo luogo di 

individuare e quantificare il livello di coerenza esistente tra lavoro svolto e percorso 

scolastico effettuato.  

 

 

                                                      
2
 È opportuno precisare che prima di effettuare qualsiasi analisi i dati sono stati resi anonimi. 

3
 Riferimento Glossario.  
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Classi Terze, Anno di qualifica professionale 2008 

 

Soggetti qualificati 

Nel periodo che va dall’anno 2007 all’anno 2011, gli studenti che hanno ottenuto una 

qualifica professionale sono 569; di questi il 52% presenta almeno un avviamento al 

lavoro (298). Questa informazione è possibile dettagliarla per indirizzo di studio ed anno 

di ottenimento della qualifica, e rappresentarla attraverso il calcolo del rapporto tra 

studenti che hanno avuto  un avviamento al lavoro ed il totale degli studenti qualificati.  

Nel complesso si osserva (cfta tab. 2) che tale rapporto è in netta diminuzione, 

passando da un valore dell’81% nell’anno di qualifica 2007 al 16% dell’anno 2011; 

questo dato è sicuramente influenzato da un lato dal diminuire del periodo di 

osservazione all’aumentare dell’anno di qualifica e dall’altro, con molta probabilità, dalla 

crisi economica iniziata alla fine dell’anno 2008.   

 

Tabella 2 – Percentuale di ingresso nel mercato del lavoro per indirizzo di studio, classe terza 

 

Indirizzo Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 

Elettronico 71% 61% 31% 4% 13% 

Elettrotecnico 92% 83% 73% 55% 31% 

Meccanico 83% 81% 75% 37% 17% 

Termoidraulico 86% 58% 82% 50% 8% 

Totale 81% 73% 70% 36% 16% 

 

 

Mettendo a confronto l’andamento della quota di ingresso nel mondo del lavoro delle 

classi terze suddivise per indirizzo di qualifica, si possono osservare differenze 

significative.   

L’indirizzo Elettrotecnico presenta la quota maggiore, pari al 92% nell’anno di 

qualifica 2007; cala negli anni successivi fino a raggiungere un valore del 31% nell’anno 

di qualifica 2011, quota comunque che resta superiore agli altri indirizzi di studio 

analizzati. L’indirizzo Termoidraulico presenta una quota di ingresso dell’86% nell’anno 

di qualifica 2007, cala nell’anno successivo posizionandosi su un valore del 58% e cresce 

in modo deciso nell’anno 2009 raggiungendo un valore dell’82% superiore rispetto alla 

quota di tutti gli altri indirizzi; tuttavia nell’anno 2011 raggiunge un valore pari all’8%, 

che costituisce il valore più basso rispetto ai restanti indirizzi. L’indirizzo Meccanico 

presenta una quota in calo in tutti gli anni di qualifica osservati, passa infatti dall’83% del 

2007 al 17% del 2011; infine anche per l’indirizzo Elettronico si osserva il medesimo 

andamento con una quota che passa dal 71% del 2007 al 13% del 2011.  
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Nel seguito e per i diversi indirizzi di studio, come sopra richiamato, si porrà 

l’attenzione sugli studenti che hanno ottenuto una qualifica professionale nell’anno 

scolastico 2007/2008. Complessivamente sono 116, di cui il 73% presenta almeno un 

avviamento al lavoro (85); l’indirizzo di studio prevalente, per i soggetti avviati, è il 

Meccanico con il 56%, segue l’Elettronico con il 24%, l’Elettrotecnico con il 12% ed il 

Termoidraulico con l’8%.  

La quota maggiore di studenti che presenta un avviamento al lavoro proviene 

dall’indirizzo Elettrotecnico (83%); segue con un valore dell’81% l’indirizzo Meccanico, 

con il 61% l’indirizzo Elettronico ed infine con il 58% l’indirizzo Termoidraulico.  

 

 

Tabella 3 – Soggetti e Lavoro per indirizzo di studio, Qualificati, Anno 2008 

 

Indirizzo Avviati (A) Totale studenti qualificati (Q) Quota % (A/Q) 

Elettronico 20 33 61% 

Elettrotecnico 10 12 83% 

Meccanico 48 59 81% 

Termoidraulico 7 12 58% 

Totale 85 116 73% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Quota di ingresso nel mercato del lavoro per Indirizzo di studio, Qualificati 
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Analisi evento Avviamento 

 

I soggetti qualificati nell’anno scolastico 2007/2008
4
 e presenti nella banca dati del 

lavoro, sono interessati da oltre 300 eventi nell’arco temporale luglio 2008-dicembre 

2011, di cui il 48% è relativo ad avviamenti (171 avviamenti), il 36% a cessazioni ed il 

restante 16% è ripartito su proroghe e trasformazioni di rapporti di lavoro.  

Gli avviamenti complessivi, togliendo gli avviamenti giornalieri, ovvero rapporti con 

durata inferiore o uguale a due giorni, sono 165 unità
5
; avvengono sostanzialmente solo 

per il genere maschile con una quota del 99%. 

Suddividendo avviamenti e cessazioni per mese ed anno è possibile osservare le 

stagionalità presenti per gli studenti che hanno ottenuto la “qualifica” nel Luglio 2008. 

Esaminando gli avviamenti si osservano dei picchi significativi nei mesi di Luglio e 

Settembre 2008, Gennaio, Aprile e Settembre 2011; le cessazioni registrano il picco 

maggiore nei mesi di Agosto 2009, Dicembre 2010 e Dicembre 2011.  

 
 

 

Il saldo tra avviamenti e cessazioni risulta negativo in pochi periodi ed in particolare 

nei mesi in cui sono  stati evidenziati i picchi delle cessazioni e si osserva in modo più 

significativo nei mesi di Dicembre 2010 e Dicembre 2011 (cfta fig.3), anche se i valori 

non sono elevati.  

 
 

 

                                                      
4
 Vengono analizzati gli studenti che dopo aver conseguito la qualifica professionale non 

proseguono gli studi per il conseguimento del diploma, che rappresentano il 64% del totale 

studenti che si sono qualificati nell’anno 2008.   
5
 Gli avviamenti giornalieri presentano una quota del 4% sul totale avviamenti.  

Figura 2 - Avviamenti e Cessazioni per anno e mese, Studenti qualificati (solo triennio) 

Figura 3 - Saldo Avviamenti e Cessazioni per anno e mese, Studenti qualificati (solo triennio) 
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Avviamenti per indirizzo di studio 

 

La quota maggiore di avviamenti si registra per l’indirizzo Meccanico con un valore 

del 70%, a cui segue l’indirizzo Elettrotecnico con il 12%, Elettronico con il 9% ed infine 

Termoidraulico con l’8%.  

Un dato di interesse è certamente il calcolo del numero medio di avviamenti per 

soggetto e indirizzo di studio. Nel complesso sono oltre 2,7 avviamenti medi per persona 

nel periodo osservato; il numero massimo di avviamenti per persona si osserva 

nell’indirizzo Meccanico con oltre 3 avviamenti medi per soggetto.  

 

Tabella 4 – Numero medio di Avviamenti per indirizzo di studio, Studenti qualificati (solo triennio) 

 

Indirizzo Avviamenti Avviati Numero medio di Avviamenti 

Elettronico 15 7 2,14 

Elettrotecnico 20 9 2,22 

Meccanico 116 38 3,05 

Termoidraulico 14 6 2,33 

Totale 165 60 2,75 

 

 

Dall’analisi degli avviamenti per skill level
6
 si osserva una quota significativa di 

avviamenti per il Low skill level con una quota del 51%; segue il Medium skill level con 

un valore del 48%, mentre l’High skill level risulta poco significativo (1%).  

 
 

 

 

Per quanto riguarda le tipologie contrattuali impiegate per effettuare gli avviamenti, 

si osserva che complessivamente le tipologie contrattuali permanenti valgono il 32%, 

mentre quelle temporanee il restante 68%. La tipologia contrattuale Tempo Determinato 

rappresenta quella più impiegata per effettuare assunzioni con un valore del 48%, a cui 

segue l’Apprendistato con il 21%
7
.  

                                                      
6
 Nel Glossario si riporta una definizione di Skill Level. 

7
 Nell’analisi per tipologia contrattuale vengono esclusi gli avviamenti che non presentano 

questa informazione. 

Figura 4 - Avviamenti per Skill Level, Studenti qualificati (solo triennio) 
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Dettagliando l’informazione per indirizzo di studio si osservano differenze di 

impiego delle tipologie contrattuali per effettuare le assunzioni:  

 

 Indirizzo Elettronico: la quota maggiore di avviamenti avviene attraverso le 

tipologie Tempo Determinato e Somministrazione con quota del 33% 

ciascuna, segue l’Apprendistato con il 27% e il Tempo Indeterminato con il 

7%;  

 Indirizzo Elettrotecnico: la quota maggiore di avviamenti avviene attraverso 

le tipologie Apprendistato e Tempo Determinato con quota del 30% 

ciascuna, segue il Tempo Indeterminato con il 25%, la Somministrazione con 

il 10% ed infine il Lavoro a progetto con il 5%; 

 Indirizzo Meccanico: la quota maggiore di avviamenti avviene attraverso la 

tipologia Tempo Determinato con quota del 54%, segue l’Apprendistato con 

il 18%, la Somministrazione con il 16%, il Tempo Indeterminato con il 9% 

ed infine le Altre Comunicazioni con il 3%; 

 Indirizzo Termoidraulico: la quota maggiore di avviamenti avviene 

attraverso la tipologia Tempo Determinato con quota del 36%, segue 

l’Apprendistato con il 29%, la Somministrazione con il 21% ed infine il 

Tempo Indeterminato con il 14%. 

 

 

Figura 5 - Avviamenti per Contratto, Studenti qualificati (solo triennio) 
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Infine, analizzando gli avviamenti per settore di attività economica, si registra la 

quota maggiore nel settore Commercio e servizi con un valore del 43%; segue con il 29% 

il settore Industria in senso stretto, l’Agricoltura con il 19% ed infine le Costruzioni con il 

9%.  

 

 
 

Dall’analisi congiunta degli avviamenti in relazione a indirizzo di studio e settore 

economico di impiego si osserva:  

 Indirizzo Elettronico: la quota maggiore di avviamenti avviene nel settore 

Commercio e servizi con un valore del 47%, segue l’Industria in senso stretto con 

il 40%, Agricoltura e Costruzioni con il 7% ciascuno;   

 Indirizzo Elettrotecnico: la quota maggiore di avviamenti avviene nel settore 

Commercio e servizi con un valore del 55%, seguono le Costruzioni con il 30%, 

l’Industria in senso stretto con il 10% ed infine l’Agricoltura con il 5%;   

 Indirizzo Meccanico: il 40% degli avviamenti avviene nel settore Commercio e 

servizi, segue con il 32% l’Industria in senso stretto, con il 26% l’Agricoltura ed 

infine le Costruzioni con il 3%; 

Figura 6 – Avviamenti per Contratto e Indirizzo di Studio, Studenti qualificati (solo triennio) 

Figura 7 - Avviamenti per Settore economico, Studenti qualificati (solo triennio) 
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 Indirizzo Termoidraulico: il 50% degli avviamenti avviene nel settore 

Commercio e servizi, seguono le Costruzioni con il 29% ed infine l’Industria in 

senso stretto con il 21%.  

 
 

 

 

Figura 8 - Avviamenti per Settore economico di impiego e Indirizzo di Studio, Studenti qualificati (solo triennio) 
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Classi Quinte, Anno di diploma 2008 

 

Soggetti diplomati 

 

Nel periodo che va dall’anno 2007 all’anno 2011, gli studenti diplomati sono 1.233; 

di questi il 56% proviene dall’indirizzo Meccanico (692), il 14% dall’indirizzo 

Elettronico, il 13% da Elettrotecnico, il 10% da Informatico ed infine con il 7% da 

Termoidraulico.  

Complessivamente il 57% dei soggetti diplomati presenta almeno un avviamento al 

lavoro (703). Questa informazione è possibile dettagliarla per indirizzo di studio ed anno 

di ottenimento del diploma, e rappresentarla attraverso il calcolo del rapporto tra studenti 

che hanno avuto  un avviamento al lavoro ed il totale degli studenti diplomati.  

Nel complesso si osserva (cfta tab. 5) che tale rapporto è in netta diminuzione, 

passando da un valore del 65% nell’anno di diploma 2007 al 33% dell’anno 2011; questo 

dato è sicuramente influenzato da un lato dal diminuire del periodo di osservazione 

all’aumentare dell’anno di diploma e dall’altro, con molta probabilità, dalla crisi 

economica iniziata alla fine dell’anno 2008.   

 

 

Tabella 5 – Percentuale di ingresso nel mercato del lavoro per indirizzo di studio, Diplomati  

 

Indirizzo Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 

Elettronico 59% 69% 73% 65% 38% 

Elettrotecnico 66% 65% 89% 67% 52% 

Informatico 64% 48% 48% 33% 8% 

Meccanico 68% 67% 56% 64% 34% 

Termoidraulico 55% 45% 65% 52% 22% 

Totale 65% 63% 61% 60% 33% 

 

 

Mettendo a confronto l’andamento della quota di ingresso nel mondo del lavoro delle 

classi quinte suddivise per indirizzo di diploma, si possono osservare differenze 

significative.   

L’indirizzo Meccanico presenta la quota maggiore, pari al 68%, nell’anno di diploma 

2007, cala negli anni successivi fino a raggiungere un valore del 34% nell’anno di 

diploma 2011. L’indirizzo Elettrotecnico presenta una quota di ingresso del 66% 

nell’anno di diploma 2007, cala leggermente nell’anno successivo posizionandosi su un 

valore del 65% e cresce in modo deciso nell’anno 2009 raggiungendo un valore dell’89%, 

superiore rispetto alla quota di tutti gli altri indirizzi; negli anni seguenti cala 

raggiungendo nel 2011 un valore del 52%, che risulta comunque il più elevato rispetto ai 

restanti indirizzi di studio. L’indirizzo Informatico presenta una quota in calo dal 2007 al 

2008, passando dal 64% al 48%, si mantiene costante nell’anno successivo ed infine 

continua a calare raggiungendo nel 2011 un valore dell’8%, che rappresenta la quota più 

bassa rispetto a tutti gli indirizzi analizzati. L’indirizzo Elettronico presenta invece una 
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quota in aumento dal 2007 al 2009, passando dal 59% al 73%, mentre cala raggiungendo 

nell’anno di diploma 2011 un valore pari al 38%.  

Infine per l’indirizzo Termoidraulico la quota cala dal 2007 al 2008, passando dal 

55% al 45%, cresce nell’anno seguente (65%) ed infine cala sino all’anno 2011 dove è 

raggiunge un valore del 22%.  

  

 
 

 

 

Nel seguito e per i diversi indirizzi di studio, come sopra richiamato, si porrà 

l’attenzione sugli studenti che hanno ottenuto un diploma nell’anno scolastico 2007/2008.  

Del totale studenti diplomati nell’anno 2008, il 63% presenta almeno un avviamento 

al lavoro (173); l’indirizzo di studio prevalente, per i soggetti avviati, è il Meccanico con 

il 61%, segue l’Elettrotecnico con il 13%, Elettronico e Informatico con il 12% ciascuno, 

ed infine Termoidraulico con il 3%.  

La quota maggiore di studenti che presenta almeno un avviamento al lavoro proviene 

dall’indirizzo Elettronico (69%); segue con un valore del 67% l’indirizzo Meccanico, con 

il 65% l’indirizzo Elettrotecnico, con il 48% l’indirizzo Informatico ed infine con il 45% 

l’indirizzo Termoidraulico.  

 

Tabella 6 - Soggetti e Lavoro per indirizzo di studio, Diplomati, Anno 2008 

 

Indirizzo Avviati (A) Totale studenti diplomati (D) Quota % (A/D) 

Elettronico 20 29 69% 

Elettrotecnico 22 34 65% 

Informatico 21 44 48% 

Meccanico 105 157 67% 

Termoidraulico 5 11 45% 

Totale 173 275 63% 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Quota di ingresso nel mercato del lavoro per indirizzo di studio, Diplomati 
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Analisi evento Avviamento 

 

I soggetti diplomati nell’anno scolastico 2007/2008 e presenti nella banca dati del 

lavoro, sono interessati da oltre mille eventi nell’arco temporale luglio 2008-dicembre 

2011, di cui il 46% è relativo ad avviamenti (464 avviamenti), il 36% a cessazioni ed il 

restante 18% è ripartito su proroghe e trasformazioni di rapporti di lavoro.  

Gli avviamenti complessivi, togliendo gli avviamenti giornalieri, ovvero rapporti con 

durata inferiore o uguale a due giorni, sono 444 unità
8
; avvengono sostanzialmente solo 

per il genere maschile con una quota del 93%. 

Suddividendo avviamenti e cessazioni per mese ed anno è possibile osservare le 

stagionalità presenti per gli studenti che hanno ottenuto il diploma nel Luglio 2008. 

Esaminando gli avviamenti si osservano dei picchi significativi nei mesi di Luglio e 

Settembre 2008; le cessazioni registrano il picco maggiore nei mesi di Settembre 2008 e 

Luglio 2009.  

 
 

 

 

Il saldo tra avviamenti e cessazioni risulta negativo in pochi periodi ed in particolare 

nei mesi in cui sono  stati evidenziati i picchi delle cessazioni e si osserva in modo più 

significativo nei mesi di Dicembre 2009, Dicembre 2010 e Dicembre 2011, anche se i 

valori non sono elevati.  

 
 

 

 

                                                      
8
 Gli avviamenti giornalieri presentano una quota del 4% sul totale avviamenti.  

Figura 10 - Avviamenti e Cessazioni per anno e mese, Studenti diplomati 

Figura 11 - Saldo Avviamenti e Cessazioni per anno e mese, Studenti diplomati 
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La quota maggiore di avviamenti si registra per l’indirizzo Meccanico con un valore 

del 56%, a cui segue l’indirizzo Elettronico con il 14%, Elettrotecnico e Informatico con 

il 13% ciascuno, ed infine Termoidraulico con il 5%.  

Un dato di interesse è il calcolo del numero medio di avviamenti per soggetto e 

indirizzo di studio. Nel complesso sono oltre 2,5 avviamenti medi per persona nel periodo 

osservato; il numero massimo di avviamenti per persona si osserva nell’indirizzo 

Termoidraulico con oltre 4 avviamenti medi per soggetto.  

 

Tabella 7 – Numero medio di Avviamenti per indirizzo di studio, Studenti diplomati 

 

Indirizzo Avviamenti Avviati Numero medio di Avviamenti 

Elettronico 60 20 3,00 

Elettrotecnico 57 22 2,59 

Informatico 58 21 2,76 

Meccanico 248 105 2,36 

Termoidraulico 21 5 4,20 

Totale 444 173 2,57 

 

 

Dall’analisi degli avviamenti per skill level si osserva una quota uguale di avviamenti 

per il Low ed il Medium skill level pari al 42%;  l’High skill level presenta il restante 

16%
9
.  

 
 

 

 

 

Dettagliando l’informazione per indirizzo di studio si osservano differenze 

significative:  

 

 Indirizzo Elettronico: la quota maggiore di avviamenti avviene per il Low 

skill level con un valore del 55%, a cui segue il Medium level con il 38% ed 

infine l’High level con il 5%;  

                                                      
9
 Nell’analisi per livello di skill vengono esclusi gli avviamenti che non presentano questa 

informazione. 

Figura 12 - Avviamenti per Skill Level, Studenti diplomati 
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 Indirizzo Elettrotecnico: la quota maggiore di avviamenti avviene per il 

Medium skill level con un valore del 47%, a cui segue il Low level con il 

40% ed infine l’High level con l’11%; 

 Indirizzo Informatico: gli avviamenti avvengono per una quota del 67% per 

il Medium skill level, segue il Low level con il 28% ed infine l’High level 

con il 5%; 

 Indirizzo Meccanico: gli avviamenti avvengono per una quota del 45% per il 

Low skill level, segue il Medium level con il 31% ed infine l’High level con 

il 23%; 

 Indirizzo Termoidraulico: gli avviamenti avvengono per una quota dell’86% 

per il Medium skill level, a cui segue il Low level con il restante 14%. 

 
 

 

Per quanto riguarda le tipologie contrattuali impiegate per effettuare gli avviamenti, 

si osserva che complessivamente le tipologie contrattuali permanenti valgono il 28%, 

mentre quelle temporanee il restante 72%. La tipologia contrattuale Tempo Determinato 

rappresenta quella più impiegata per effettuare assunzioni con un valore del 43%, a cui 

segue la Somministrazione con il 25%
10

.  

 
 

  

                                                      
10

 Nell’analisi per tipologia contrattuale vengono esclusi gli avviamenti che non presentano 

questa informazione. 

Figura 13 - Avviamenti per Skill Level e Indirizzo di studio, Studenti diplomati 

Figura 14 - Avviamenti per Contratto, Studenti diplomati 
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Dettagliando l’informazione per indirizzo di studio si osservano differenze di 

impiego delle tipologie contrattuali per effettuare le assunzioni:  

 

 Indirizzo Elettronico: la quota maggiore di avviamenti avviene attraverso la 

tipologia Tempo Determinato con quota del 47%, segue la Somministrazione 

con il 22%, l’Apprendistato con il 15% e il Tempo Indeterminato con il 13%;  

 Indirizzo Elettrotecnico: la quota maggiore di avviamenti avviene attraverso 

la tipologia Tempo Determinato con quota del 46%, segue la 

Somministrazione con il 30%, l’Apprendistato con il 9% ed il Tempo 

Indeterminato con il 7%; 

 Indirizzo Informatico: la quota maggiore di avviamenti avviene attraverso la 

tipologia Tempo Determinato con quota del 41%, segue la Somministrazione 

con il 22%, l’Apprendistato con il 21%, Tempo Indeterminato e Altre 

comunicazioni con il 7% ciascuno; 

 Indirizzo Meccanico: la quota maggiore di avviamenti avviene attraverso la 

tipologia Tempo Determinato con quota del 38%, segue la Somministrazione 

con il 27%, l’Apprendistato con il 19% e il Tempo Indeterminato con il 14%; 

 Indirizzo Termoidraulico: la quota maggiore di avviamenti avviene 

attraverso la tipologia Tempo Determinato con quota dell’86%, segue 

l’Apprendistato con il 14%.  

 
 

 

 

 

Infine, analizzando gli avviamenti per settore di attività economica, si registra la 

quota maggiore degli avviamenti nel settore Industria in senso stretto con un valore del 

49%; segue con il 30% il settore Commercio e servizi, l’Agricoltura con il 12% ed infine 

le Costruzioni con il 9%.  

 

Figura 15 – Avviamenti per Contratto e Indirizzo di Studio, Studenti diplomati 
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Dall’analisi congiunta degli avviamenti in relazione a indirizzo di studio e settore 

economico si osserva:  

 Indirizzo Elettronico: la quota maggiore di avviamenti avviene nel settore 

Industria in senso stretto con un valore del 62%, segue il Commercio e servizi 

con il 28% e le Costruzioni con il 10%;   

 Indirizzo Elettrotecnico: la quota maggiore di avviamenti avviene nel settore 

Industria in senso stretto con un valore del 35%, segue il Commercio e servizi 

con il 32%, le Costruzioni con il 19% ed infine l’Agricoltura con il 14%;   

 Indirizzo Informatico: la quota maggiore di avviamenti avviene nel settore 

Commercio e servizi con un valore del 69%, segue l’Industria in senso stretto con 

il 21%, l’Agricoltura con il 9% ed infine le Costruzioni con il 2%;   

 Indirizzo Meccanico: il 58% degli avviamenti avviene nel settore Industria in 

senso stretto, segue con il 23% il Commercio e servizi, con il 15% l’Agricoltura 

ed infine le Costruzioni con il 4%; 

 Indirizzo Termoidraulico: il 57% degli avviamenti avviene nel settore 

Costruzioni, segue l’Industria in senso stretto con il 24%, l’Agricoltura con il 

14% ed infine il Commercio e servizi con il 5%.  

 
 

Figura 16 - Avviamenti per Settore economico, Studenti diplomati 

Figura 17 - Avviamenti per Settore economico di impiego e Indirizzo di Studio, Studenti diplomati 
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Analisi dei percorsi lavorativi dopo gli studi 

 

Una volta ottenuto il diploma o la qualifica circa il 67% (tabella 8) degli studenti 

registra almeno un avviamento al lavoro nei tre anni e mezzo di osservazione successivi, 

non tutti però sono alla ricerca di un impiego continuativo che ne determini il vero e 

proprio ingresso nel mercato del lavoro, alcuni infatti volendo proseguire il percorso 

scolastico cercano un impiego saltuario. Spesso la professione correlata agli impieghi 

saltuari ha caratteristiche differenti rispetto a quella legata agli impieghi continuativi, 

poiché l’obiettivo della successiva sezione è quello di mettere in evidenza la relazione tra 

qualifica professionale e percorso scolastico si è scelto di suddividere gli studenti per 

impegno lavorativo, continuativo o saltuario, e analizzarne la caratteristiche 

separatamente. 

 

 

Impegno lavorativo fisso e saltuario 

Vengono definiti soggetti con impegno lavorativo continuativo i diplomati che 

hanno lavorato  per più della metà del periodo totale analizzato (Luglio 2008 - Dicembre 

2012) e sono classificati secondo un criterio che pone maggior peso al periodo analizzato 

più recente.  I diplomati che invece hanno svolto lavori prevalentemente stagionali in 

ciascuno degli anni considerati vengono definiti lavoratori saltuari. 

Per maggiori dettagli sui criteri di definizione dell’impegno lavorativo si rimanda 

alla nota metodologica. 

La figura 18 riporta la distribuzione del numero di diplomati e/o qualificati nell’anno 

2008, per anno di primo avviamento al lavoro e modalità lavorativa: chi cerca lavoro in 

modo continuativo viene avviato in prevalenza nell’anno 2008, dopodiché il numero 

scende man mano che ci si allontana dall’anno del diploma. Coloro che invece risultano 

impiegati saltuariamente entrano in modo più uniforme negli anni. 

 

 

Figura 18 – Quota diplomati/qualificati per primo avviamento e modalità di lavoro 
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La tabella 8 mostra, per ogni indirizzo scolastico e classe d’interesse, il numero di 

studenti per tipo di impegno lavorativo sul totale di soggetti che hanno avuto almeno un 

avviamento al lavoro nel periodo Luglio 2008 - Dicembre 2011.  

 

Tabella 8 - Distribuzione dei diplomati per indirizzo scolastico e modalità di lavoro 

 

 Impegno 

continuativo 

Impegno 

saltuario 

Totale studenti 

con almeno un 

avviamento 

Totale 

diplomati 

nell'anno 2008 

Elettronico 18 9 27 40 

Elettrotecnico 19 12 31 44 

Informatico 11 10 21 44 

Meccanico 99 44 143 201 

Termoidraulico 10 1 11 21 

Totale  157 76 233 350 

 

 

 

 

Figura 19  - Distribuzione percentuale degli studenti per indirizzo e modalità di lavoro, sul totale studenti 

 

La figura 19 mostra da una parte le differenze relative all'accesso al lavoro legate ai 

differenti indirizzi scolastici frequentati e dall'altra una elevata percentuale di persone 

che, ottenuto il diploma o la qualifica professionali, entrano a tutti gli effetti nel mercato 

del lavoro. Nel dettaglio si osserva che: 

 I qualificati e/o diplomati elettronici che hanno lavorato almeno una volta nei tre anni 

e mezzo d’osservazione, successivi alla fine della scuola, sono stati il 68%: tale quota 

risulta essere composta da un 45% di impieghi continuativi e un 23% di impieghi 

saltuari; 

 Gli studenti con diploma o qualifica elettrotecnica hanno avuto un avviamento al 

lavoro elevato, si tratta infatti del 70%, su tutti gli studenti la quota impiegata 

continuativamente è del 43%;  

 I qualificati/diplomati informatici hanno la percentuale più bassa di avviati al lavoro, 

tale fattore può indicare che per i diplomati c’è una forte tendenza ad iscriversi 

all’università e proseguire gli studi. La percentuale di coloro che intraprendono  un 

percorso continuativo è del 25%; 
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 Per i qualificati/diplomati meccanici il 71% degli studenti inizia un’attività lavorativa, 

la quota di coloro che hanno un impiego saltuario è del 22% mentre il 49% costituisce 

il gruppo di soggetti che è stato impiegato continuativamente; 

 I termoidraulici che iniziano un percorso lavorativo continuativo sono il 48% (10 

soggetti), solo un soggetto è invece saltuario. 

 

Tabella 9 - Numero medio di rapporti e mesi al primo impiego per tipo ente e classe 

 

  Impegno continuativo Impegno saltuario 

  Mesi 

al primo 

impiego 

Numero 

medio rapporti 

Mesi al 

primo impiego 

Numero 

medio rapporti 

Elettronico    3,3 3 8,6 3 

Elettrotecnico 4,3 3 16,4 2 

Informatico    5,6 4 14,4 2 

Meccanico 4,0 3 11,9 2 

Termoidraulico 3,1 4 41,6
11

 1 

 

Il numero di rapporti medi non sembra variare tra indirizzi scolastici mentre cambia 

tra modalità di lavoro: mediamente coloro che sono entrati a tutti gli effetti nel mercato 

del lavoro registrano 3-4 rapporti lavorativi, mentre i saltuari circa 2-3 rapporti. 

Molto variabile è invece il numero medio di mesi dal termine della scuola al primo 

impiego sia nei termini di indirizzo frequentato che di impegno lavorativo. Decisamente 

inferiori sono infatti i tempi di impiego per i continuativi: circa 3 mesi per gli elettronici e 

i termoidraulici, circa 4 per i meccanici e gli elettrotecnici, poco più di 5 per gli 

informatici; quasi tutti i tempi di avvio per i saltuari superano, invece, l’anno: poco più di 

8 mesi per gli elettronici, oltre 16 per gli elettrotecnici. 

Le serie storiche degli avviamenti, tracciate per tipologia di impegno lavorativo, 

mostrano un andamento  che si differenzia molto nei valori estremi: per i continuativi 

sono luglio e settembre 2008 i mesi con il numero maggiore di avviamenti, dopodiché la 

serie diminuisce sensibilmente nei suoi valori assoluti.  

 

 

Figura 20 – Serie storica avviamenti degli studenti-lavoratori con impegno lavorativo continuativo 

 

                                                      
11

 Dato rappresentato da un solo soggetto 
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I lavori saltuari hanno invece un picco nel periodo di maggio-giugno-luglio di tutti 

gli anni analizzati: tale evidenza è segnale del fatto che molti lavori sono a carattere 

stagionale e in particolare estivo.  

 

 

Figura 21  – Serie storica avviamenti degli studenti-lavoratori con impegno lavorativo saltuario 

 

La sezione seguente propone una descrizione più dettagliata degli impieghi di 

tipologia continuativa: tali impieghi costituiscono di fatto un passaggio fondamentale del 

percorso professionale degli studenti, in quanto costituiscono la loro modalità di entrata 

nel mondo del lavoro. 

 

Tipologie contrattuali per gli impieghi continuativi 

 

Si analizzano ora le macro tipologie contrattuali (TC) del percorso lavorativo degli 

studenti contando le frequenze per primo e ultimo contratto avuto nel periodo 

d’osservazione. Il tempo indeterminato e l’apprendistato sono considerate tipologie 

permanenti mentre tempo determinato, lavoro a progetto, somministrazione, tirocini sono 

invece tipologie Temporanee. 

 

Tabella 10 - Distribuzione prima e ultima tipologia contrattuale  

 

  Ultima TC  

  Tempor

aneo 

Permane

nte 

Totale 

complessivo 

P

ri
m

a
 

T
C

 Temporaneo 39 44 83 

Permanente 14 60 74 

 Totale 

complessivo 

53 104 157 

 

La quota di diplomati e/o qualificati con contratti temporanei in ingresso è del 53% 

(83 soggetti) mentre alla fine dei tre anni e mezzo osservati la quota scende al 34% (53 

soggetti). Gli studenti che iniziano un percorso lavorativo continuativo tendono, dunque, 

ad una stabilizzazione contrattuale verso forme permanenti (Tempo indeterminato e 

Apprendistato) che in tre anni e mezzo di osservazione raggiunge il 66%. 
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Indirizzo di studi e assunzioni: coerenza dei percorsi di studio-lavoro 

 

Si analizzano in questa sezione le professioni riferite alle assunzioni di tipologia 

continuativa per ciascun indirizzo scolastico. L’obiettivo di questa analisi è quello di 

identificare, nel riscontro con i dati, quali siano le prospettive occupazionali per ciascun 

percorso di studi. 

 Indirizzo Elettronico: coloro che vanno a lavorare continuativamente vengono 

principalmente impiegati come operai nelle attività metalmeccaniche ed 

elettromeccaniche (38%) e operai specializzati in impianti nelle costruzioni 

(13%).  

Tabella 11 - Avviamenti per professione, indirizzo Elettronico 

Elettronico Avviamenti Quota % 

Operai nelle attività metalmeccaniche ed 

elettromeccaniche 

44 38% 

Operai specializzati e conduttori di impianti 

nelle costruzioni 

15 13% 

Cuochi, camerieri e professioni simili 8 7% 

Personale generico 8 7% 

Tecnici dell'industria e delle costruzioni; 

disegnatori tecnici 

8 7% 

Altre professioni 34 29% 

Totale avviamenti 117 100% 

 

 Indirizzo Elettrotecnico: coloro che vanno a lavorare continuativamente 

vengono impiegati, così come gli elettronici, come operai nelle attività 

metalmeccaniche ed elettromeccaniche (32%) e operai specializzati in impianti 

nelle costruzioni (20%) 

 

Tabella 12 - Avviamenti per professione, indirizzo Elettrotecnico 

 

Elettrotecnico Avviamenti Quota % 

Operai nelle attività metalmeccaniche ed 

elettromeccaniche 

21 32% 

Operai specializzati e conduttori di impianti nelle 

costruzioni 

13 20% 

Personale generico 6 9% 

Conduttori di mezzi di trasporto e di macchinari mobili 5 8% 

Cuochi, camerieri e professioni simili 5 8% 

Altre professioni 15 23% 

Totale avviamenti 65 100

% 

 

 Indirizzo Informatico: i diplomati/qualificati informatici trovano occupazione in 

professioni relative ad attività di servizi come i commessi di vendita (26%) e il 

personale di segreteria (26%); 
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Tabella 13 - Avviamenti per professione, indirizzo Informatico 

 

Informatico    Avviamenti Quota % 

Commessi e altro personale di vendita in negozi 10 26% 

Personale di segreteria e personale ausiliario 

amministrativo 

10 26% 

Operai nelle attività metalmeccaniche ed 

elettromeccaniche 

6 16% 

Cuochi, camerieri e professioni simili 5 13% 

Conduttori di mezzi di trasporto e di macchinari mobili 2 5% 

Altre professioni 5 13% 

Totale avviamenti 38 100

% 

 

 

 Indirizzo Meccanico: Le principali attività di sbocco sono quelle collegate con il 

settore dell’industria. I giovani vengono impiegati maggiormente come operai 

metalmeccanici e generici e, in alcuni casi, anche come operai specializzati 

dell’industria, in particolare quella alimentare; 

 

Tabella 14 - Avviamenti per professione, indirizzo Meccanico 

 

Meccanico Avviamenti Quota % 

Operai nelle attività metalmeccaniche ed 

elettromeccaniche 

127 43% 

Personale generico 42 14% 

Operai specializzati e conduttori di impianti nell'industria 

alimentare 

24 8% 

Operai specializzati e conduttori di impianti nelle 

costruzioni 

19 6% 

Tecnici dell'industria e delle costruzioni; disegnatori 

tecnici 

18 6% 

Altre professioni 68 23% 

Totale avviamenti 298 100% 
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Le professioni continuative 

 

Quadro generale 

 

L’obiettivo di questa sezione è di rappresentare, in modo sintetico,  le professioni più 

svolte dai giovani diplomati nell’anno 2008 nell’ambito del solo lavoro continuativo. Il 

dato utilizzato si riferisce sempre all’incrocio tra anagrafe scolastica e Comunicazioni 

Obbligatorie, la coorte di soggetti coinvolti è quella relativa ai diplomati/qualificati nel 

2008 che hanno svolto un percorso lavorativo, nei tre anni e mezzo d’osservazione, a 

carattere continuativo.  

A partire dal numero totale di giorni lavorati nel periodo osservato, per ciascuna 

professione viene calcolato il numero di soggetti full time equivalent, corrispondente al 

numero teorico di soggetti che si registrerebbe nel caso essi lavorassero per tutti i 365 

giorni di un anno. Grazie a questo indicatore è possibile mettere a confronto, in termini di 

volumi, tutte le professioni coinvolte.  

Le numerosità e relative quote percentuali riportate in tabella 15, si riferiscono alla 

media dei soggetti full time equivalent calcolati per ciascuno dei tre anni e mezzo 

osservati.  

 

Tabella 15 – Professioni maggiormente richieste per i diplomati con lavoro continuativo 

 

Professioni Classificazione Excelsior Numerosità Quota % 

Operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche 48 52% 

Operai specializzati e conduttori di impianti nelle costruzioni 11 12% 

Tecnici dell'industria e delle costruzioni; disegnatori tecnici 7 7% 

Operai nelle industrie chimiche, del legno, della carta e altre 

industrie 

6 6% 

Personale di segreteria e personale ausiliario amministrativo 5 5% 

Personale generico 3 4% 

Altre professioni 13 14% 

Totale soggetti full-time equivalent 92 100% 

 

 

La professione che i giovani diplomati/qualificati hanno svolto prevalentemente è 

quella relativa agli operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche (48 

soggetti con un peso del 52%); segue, con un peso del 12%, gli operai specializzati e 

conduttori di impianti nelle costruzioni. La terza professione più esercitata è quella dei 

tecnici dell’industria e delle costruzioni (7% con 7 soggetti full-time equivalent). 
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Figura 22 – Distribuzione delle qualifiche professionali per soggetti full-time equivalent, quote percentuali 

 

Focus sugli  “Operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche” 

 

Il 67% degli avviamenti relativi a operai nelle attività metalmeccaniche ed 

elettromeccaniche riguarda diplomati e/o qualificati con indirizzo meccanico (32 soggetti 

full time equivalent), il 13% da diplomati in istituti a indirizzo Elettronico (7 soggetti full 

time equivalent) e l’11% da giovani con diploma/qualifica Elettrotecnica (5 soggetti full 

time equivalent). 

 

 

 

Figura 23  – Quota percentuale avviamenti per indirizzo scolastico 

 

Si propone di seguito il dettaglio delle professioni al quinto livello ISTAT che fanno 

parte del gruppo degli Operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche: si 

vuole così osservare in modo più approfondito la tipologia di professione che il 

diplomato/qualificato svolge.  
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Tabella 16 – Distribuzione delle qualifiche professionali Excelsior “Operai nelle attività 

metalmeccaniche ed elettromeccaniche” al quinto livello ISTAT 

 

Qualifica professionale livello 5 ISTAT Numerosità soggetti full-time equivalent Quota % 

Meccanici motoristi e riparatori di 

veicoli a motore 

14 30% 

Conduttori di macchine utensili 

automatiche e semiautomatiche 

industriali 

6 12% 

Operatori di altoforno 5 12% 

Carpentieri e montatori di 

carpenteria metallica 

4 8% 

Attrezzisti di macchine utensili 3 6% 

Elettromeccanici 2 5% 

Installatori e riparatori di impianti 

elettrici industriali 

2 4% 

Assemblatori e cablatori di 

apparecchiature elettriche 

2 4% 

Altre professioni 9 19% 

Totale soggetti full-time equivalent 47 100% 

 

Con un peso del 30% sul totale dei soggetti equivalenti, la professione più esercitata 

è quella dei meccanici riparatori di veicoli a motore, ci sono poi i conduttori di macchine 

utensili automatiche e semiautomatiche industriali e gli operatori di altoforno. 
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Le professioni saltuarie 

 

Le professioni correlate ai lavori saltuari hanno caratteristiche molto simili a quelle 

appena analizzate relative ai lavori continuativi. Le prime tre qualifiche prevalenti si 

ripetono nello stesso ordine ma con quote percentuali differenti: il 36% dei soggetti full-

time equivalent si riferisce infatti agli operai metalmeccanici, seguono gli operai 

specializzati nelle costruzioni (15%) e i tecnici di industria e costruzioni. Con un peso del 

9% è presente una professione tipica del lavoro stagionale/saltuario, i cuochi e camerieri.  

 

 

Figura 24  – Distribuzione delle qualifiche professionali per soggetti full-time equivalent, quote percentuali 
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Glossario – Comunicazioni Obbligatorie 

 

 

Comunicazioni 

 

 

Comunicazioni obbligatorie: Comunicazioni che tutti i datori di lavoro, pubblici e 

privati, devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione 

dei rapporti di lavoro. 

 

Eventi: Elemento base su cui si fonda il modello dei dati. Sono suddivisi in: Avviamenti, 

Cessazioni, Trasformazioni, Proroghe. Ognuno di essi è di norma caratterizzato da una 

data d’inizio, ed eventualmente da una data di fine. 

 

Avviamento: Instaurazione di un rapporto di lavoro tra un individuo e un datore di 

lavoro. 

 

Cessazione: Termine del rapporto di lavoro tra un individuo e un datore di lavoro.  

 

Proroga: Prolungamento, oltre i termini previsti, di un rapporto di lavoro a termine o 

comunque di durata temporanea (es. co.co.pro).  Si verifica allorché il rapporto venga 

prolungato oltre il termine stabilito inizialmente, senza che sia intervenuta una 

trasformazione del rapporto medesimo. 

 

Trasformazione: Si ha trasformazione solo nei casi espressamente indicati dalla norma, 

allorché il prolungamento del rapporto iniziale comporti una  trasformazione legale dello 

stesso: da contratto a termine a contratto a tempo  indeterminato, da tempo parziale a 

tempo pieno, da apprendistato a contratto a tempo indeterminato, da contratto di 

formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato, da contratto di inserimento a 

contratto a tempo indeterminato. 

 

Rapporto di lavoro: Tutti gli eventi successivi e contigui che legano due soggetti (ad 

esempio la filiera avviamento, proroga, trasformazione, cessazione), concorrono alla 

creazione di un unico rapporto di lavoro. Il rapporto rappresenta il massimo livello di 

aggregazione degli eventi e il punto di partenza per tutte le aggregazioni successive. 

 

Avviati: Individui soggetti ad avviamento; nel corso del periodo analizzato un individuo 

può essere soggetto a più avviamenti. 

 

Cessati: Individui per cui si conclude un rapporto di lavoro, in seguito a una possibile 

serie di motivazioni; nel corso del periodo analizzato un individuo può essere soggetto a 

più cessazioni. 

 

Classificazione Professioni CP2011: A partire dal 2011 l'Istat ha adottato la nuova 

classificazione delle professioni CP2011, frutto di un lavoro di aggiornamento della 

precedente versione (CP2001) e di adattamento alle novità introdotte dalla International 

http://www3.istat.it/strumenti/definizioni/professioni/nup/nup11
http://www3.istat.it/strumenti/definizioni/professioni/nup/nup11
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm
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Standard Classification of Occupations - Isco08. La classificazione CP2011 fornisce uno 

strumento per ricondurre tutte le professioni esistenti nel mercato del lavoro all'interno di 

un numero limitato di raggruppamenti professionali. 

 

Qualifica professionale Excelsior : Qualifica, facente parte della Classificazione 

delle qualifiche Excelsior (http://excelsior.unioncamere.net/).   

Skill level: Lo Skill level indica il livello di istruzione formale necessaria allo 

svolgimento della professione, il che ovviamente non esclude la possibilità di raggiungere 

tali professioni attraverso apprendimenti non formali ed informali. E’ possibile aggregare 

ulteriormente gli otto gruppi di professioni Istat rilevando gli elementi comuni per quanto 

riguarda lo skill level.  

Individui Equivalenti: Relativamente ad ogni qualifica, viene calcolato, il numero 

dei soggetti necessari a effettuare la copertura totale dell’anno ipotizzando che l’attività 

lavorativa venga svolta per tutti i 365 giorni. L’indice è calcolato come giorni di 

copertura totale nell’anno osservato diviso 365.  

Copertura: Somma totale dei giorni lavorati in ciascun anno osservato da tutti i 

soggetti per tutti  rapporti.  

 

 

Forme contrattuali12 

 

 

Apprendistato: Rapporto di lavoro con cui un datore di lavoro si impegna a formare 

l'apprendista fino a farlo diventare un lavoratore qualificato, occupandolo in attività 

lavorative. Nel D.lgs n. 276/2003 vengono distinti tre tipi di contratto di apprendistato:   

- Apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione. E' 

riservato agli studenti con almeno 15 anni di età, ha durata non superiore ai 3 anni ed 

è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. 

- Apprendistato per il conseguimento di una qualifica attraverso una formazione sul 

lavoro e un apprendimento tecnico-professionale. Il monte ore di formazione 

all'interno di tale percorso non può essere inferiore a 120 ore annue e la formazione 

effettuata va registrata nel libretto formativo. Riguarda i giovani di età compresa tra i 

18 e i 29 anni. 

- Apprendistato diretto all'acquisizione di un diploma o all'alta formazione. Può essere 

attivato per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni per il conseguimento di un 

titolo secondario o di alta formazione 

 

Contratto di Somministrazione: Consiste in un accordo commerciale concluso fra due 

soggetti, uno denominato “utilizzatore” e l’altro "somministratore". Grazie a questo 

accordo, il somministratore (che deve possedere la prescritta autorizzazione per la 

fornitura professionale di manodopera) assume i lavoratori e li mette a disposizione 

dell’utilizzatore per esigenze professionali di carattere continuativo o limitato nel tempo. 

La dipendenza del lavoratore dal somministratore può essere a tempo determinato o 

indeterminato. 

                                                      
12 Fonte: http://www.lavoro.gov.it/ 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm
http://excelsior.unioncamere.net/
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Lavoro a progetto: Può essere definito come un rapporto di collaborazione coordinata 

continuativa (il vecchio co.co.co.) prevalentemente personale e senza vincolo di 

subordinazione. 

Deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici, determinati dal committente, che 

vengono gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, in 

coordinamento con l’azienda committente e indipendentemente dal tempo impiegato. 

 

Tempo Determinato: Tipo di contratto di lavoro nel quale la data di scadenza viene 

stabilita all'atto della stipula del contratto stesso.  

 

Tempo Indeterminato: Per contratto a tempo indeterminato si intende un rapporto di 

lavoro che, a seguito di un periodo di prova, si trasforma in assunzione senza scadenza. Il 

contratto stabilisce le condizioni della prestazione lavorativa. Con esso sono stabiliti i 

diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei lavoratori. 
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Nota Metodologica  

IMPEGNO LAVORATIVO 

 

Gli impegni annui sono continuativi se il soggetto ha lavorato per più del 50% 

dell’anno; al contrario l’impegno è considerato saltuario.  

Il tipo di impegno sul totale del periodo 2008-2011 viene invece calcolato sulla base 

della distribuzione dei diversi anni dando maggior peso a quelli più recenti.  

 

Impegno anno 

2008 

Impegno anno 

2009 

Impegno anno 

2010 

Impegno anno 

2011 

Tipo 

impegno 

Continuativo Continuativo Continuativo Continuativo Continuativo 

Continuativo Continuativo Continuativo Saltuario Continuativo 

Continuativo Continuativo Saltuario Continuativo Continuativo 

Continuativo Continuativo Saltuario Saltuario Saltuario 

Continuativo Saltuario Continuativo Continuativo Continuativo 

Continuativo Saltuario Continuativo Saltuario Saltuario 

Continuativo Saltuario Saltuario Continuativo Continuativo 

Continuativo Saltuario Saltuario Saltuario Saltuario 

Saltuario Continuativo Continuativo Continuativo Continuativo 

Saltuario Continuativo Continuativo Saltuario Saltuario 

Saltuario Continuativo Saltuario Continuativo Continuativo 

Saltuario Continuativo Saltuario Saltuario Saltuario 

Saltuario Saltuario Continuativo Continuativo Continuativo 

Saltuario Saltuario Continuativo Saltuario Saltuario 

Saltuario Saltuario Saltuario Continuativo Saltuario 

Saltuario Saltuario Saltuario Saltuario Saltuario 

 

 


