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Introduzione 
 

Il rapporto presenta un'analisi dell'andamento del mercato del lavoro 

della regione Lombardia e della provincia di Cremona prendendo 

come oggetto di analisi più di 216 mila annunci di posizioni lavorative 

ricercate sul web (job vacancies) a livello regionale, e oltre 5 mila a 

livello provinciale. I dati si riferiscono a vacancies esposte tra febbraio 

2013 e dicembre 2014 da una serie di siti web molto differenti tra 

loro.  

Le job vacancies esposte sul web sono riportate attraverso testi semi 

o non strutturati e richiedono, per ricavarne informazione, un lavoro 

rigoroso sotto il profilo scientifico, metodologico e tecnico. Dal lavoro 

svolto appare chiaro come il web sia sempre più utilizzato da aziende 

e da chi cerca lavoro per diffondere la domanda e l'offerta, sfruttando 

l'elevata eterogeneità e le enormi potenzialità dei suoi canali di 

comunicazione. 

Il rapporto è costituito da tre differenti sezioni; la prima riporta una 

breve sintesi degli annunci di lavoro regionali analizzati rispetto alle 

principali variabili, la seconda riporta un’analisi dettagliata a livello 

provinciale ed infine la terza si focalizza su alcune professioni di 

interesse studiate rispetto alle skill richieste dal mercato.  
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Regione Lombardia 
 

Le fonti dati utilizzate si articolano in tre gruppi molto differenti tra 

loro: i siti delle principali testate giornalistiche nazionali, i motori 

specialistici dell’incontro tra domanda-offerta e i siti delle maggiori 

Agenzie per il Lavoro. Complessivamente, sono stati “scaricati” nel 

periodo di osservazione (febbraio 2013 – febbraio 2014) circa 216 

mila annunci di posizioni lavorative nella Regione Lombardia. 

Gli annunci di lavoro che si rivolgono ad una singola provincia sono il 

91% del totale degli annunci analizzati (oltre 197 mila), mentre l’1% è 

presente su più di una provincia (2.6 mila). C’è poi l’8% di annunci che 

è rivolto all’intero territorio regionale ma per i quali non viene 

specificata alcuna provincia (oltre 16 mila). 

 

 

 
 
Figura 1- Annunci di lavoro per la Regione Lombardia 

 

Analizzando la distribuzione regionale degli annunci di lavoro emerge 

che la Milano è la provincia con la quota maggiore pari al 44% e 

corrispondente in valore assoluto ad oltre 96 mila annunci. Seguono 

il Bergamo e Brescia, con una quota del 9% ciascuna; la regione 

Varese con il 7% (oltre 16 mila), Monza e Brianza con il 7% (oltre 14 

mila). Le altre provincie presentano quote percentuali inferiori o 

uguali al 3%, tra queste Cremona conta circa 5.7 mila annunci. 
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Figura 2- Annunci di lavoro per Provincia 

 

Periodo e numero di pubblicazione degli annunci 
 

Osservando la serie mensile delle pubblicazioni emergono 

chiaramente alcune stagionalità caratteristiche degli andamenti delle 

assunzioni nel Mercato del Lavoro: agosto è indubbiamente il mese 

con il minor movimento, mentre il picco massimo è raggiunto nei 

mesi di settembre, ottobre e luglio 2014. La variazione tendenziale 

calcolata mettendo a confronto il secondo semestre 2014 con lo 

stesso periodo dell’anno precedente mostra un aumento degli 

annunci di lavoro pari al 26%, corrispondente in valore assoluto a una 

crescita di circa 16 mila annunci.  

 

 
 
Figura 3- Distribuzione annunci per data di pubblicazione 

 

Osservando il numero di pubblicazioni e il tempo di esposizione degli 

annunci di lavoro sul web, emerge che nell’87% dei casi la 

pubblicazione è unica (oltre 188 mila annunci); il 9% viene pubblicato 

due volte nel periodo osservato (oltre 19 mila), il 4% tre o più volte 

(8.3 mila).  
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Settore Economico 
 

Esaminando il dato relativo al settore economico associato agli 

annunci, nell’80% dei casi (oltre 173 mila annunci) tale variabile 

risulta valorizzata univocamente, mentre per il 16% non viene 

indicata la specifica sul settore (oltre 35 mila). La restante quota del 

4% risulta aver associati due o più settori (circa 7.6 mila annunci). 

Il settore industriale rappresenta sul territorio regionale il settore 

prevalente con il 40% degli annunci complessivi (oltre 76 mila), a cui 

segue il settore dei servizi con il 39% (circa 75 mila), il commercio con 

il 13% (oltre 24 mila), altre tipologie di settori con il 6% (oltre 10 mila) 

ed infine Costruzioni ed Agricoltura con una quota dell’1% entrambi. 

 

 
 
Figura 4- Distribuzione annunci per tipologia di settore 

 

Tipologia Contrattuale 
 

Dall’analisi dei dati dal punto di vista della tipologia contrattuale 

offerta, si osserva che nel 50% degli annunci (oltre 107 mila) viene 

identificata una sola tipologia di contratto, per il 48% degli annunci 

non viene invece mai specificato (oltre 103 mila) e infine per circa 4.8 

mila annunci pari ad una quota del 2% vengono specificate due o più 

possibilità contrattuali. 

Sul territorio regionale i contratti temporanei risultano essere la 

tipologia maggiormente offerta con un valore del 68% (oltre 79 mila); 

seguono i contratti di inserimento (stage) con l’11% (oltre 12.6 mila), 

i contratti permanenti con l’11% (12.4 mila), con il 7% i contratti da 

stabilire in sede di colloquio (circa 8 mila) e infine con il 3% i lavori 

autonomi (4 mila), solo 38 annunci propongono contratti atipici.  

Per i contratti temporanei è il tempo determinato la tipologia 

maggiormente offerta sul web con una quota pari al 48% (27.5 mila 
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annunci), segue la somministrazione a distanza di un punto 

percentuale (47% e 27.2 mila annunci) ed infine il Lavoro a progetto 

con il 5%. 

Per i contratti permanenti è il tempo indeterminato a mostrare le 

numerosità maggiori e con un valore del 73% (oltre 9 mila annunci), 

a cui segue l’apprendistato con il restante 27% (circa 3.3 mila 

annunci).  

 

 
 
Figura 5- Distribuzione annunci per tipologia di contratto 

 

Titolo di Studio 
 

La richiesta di un solo titolo di studio viene esplicitata nel 32% degli 

annunci (circa 69 mila) mentre il restante 58% (oltre 126 mila) non fa 

riferimento a quale titolo di studio deve possedere il candidato 

ideale. C’è infine una quota del 10% (20 mila annunci) in cui i titoli 

richiesti sono più d’uno (ad esempio sia diploma che laurea sono 

accettati). 

 

 
 
Figura 6- Distribuzione annunci per titolo di studio 
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Del totale degli annunci di lavoro che richiedono esplicitamente il 

titolo di studio, il 54% è rivolto a persone aventi la laurea (oltre 59 

mila), seguono con il 46% le richieste di diplomati (oltre 50 mila) 

mentre la quota per i soggetti con la scuola dell’obbligo è irrilevante. 

Questo fatto è caratteristico ed evidenzia che il web è utilizzato 

prevalentemente per la ricerca di professionalità di medio-alto livello 

di skill e di persone specializzate di difficile reperibilità.  

Gli annunci provinciali 
 

Nel periodo temporale osservato – da febbraio 2013 a dicembre 2014 

- gli annunci di lavoro sul web riferiti alla provincia di Cremona sono 

5.463. Del complessivo annunci, il 74% contiene la specifica a livello 

comunale (oltre 4 mila annunci), mentre il restante 26% appartiene 

ad annunci riferiti alla provincia che non contengono quindi il 

dettaglio comunale.  

 

Figura 7- Distribuzione annunci per riferimento territoriale 

 

Degli oltre 4 mila annunci che dispongono dell’informazione a livello 

comunale, il 51% è rivolto al comune di Crema (oltre 2 mila annunci), 

segue il comune di Cremona con il 24% (circa mille annunci), 

Casalmaggiore con il 4% e i comuni di Castelleone e Offanengo con il 

2% ciascuno. I restanti comuni presentano quote inferiori o al 

massimo uguali all’1%. 
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Figura 8- Distribuzione annunci per comune 

Si propone di seguito una rappresentazione territoriale degli annunci 

di lavoro sul web a livello comunale nella provincia di Cremona; i 

comuni con colorazione azzurra non hanno annunci presenti. 

 

Figura 9- Rappresentazione territoriale degli annunci per comune 

 

Date di pubblicazione 
 

Osservando la serie mensile delle pubblicazioni emergono 

chiaramente alcune stagionalità caratteristiche degli andamenti delle 

assunzioni nel mercato del lavoro: agosto è indubbiamente il mese 

con il minor movimento, mentre il picco massimo è raggiunto nei 

mesi di gennaio e settembre. La variazione tendenziale calcolata 

mettendo a confronto il II Semestre 2014 con lo stesso semestre 

dell’anno precedente, mostra un aumento degli annunci di lavoro 

pari al 64%, corrispondente in valore assoluto a una crescita di oltre 

800 annunci.  
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Figura 10- Andamento degli annunci per mese e anno di pubblicazione 

La serie mensile degli annunci per settore economico fa emergere un 

picco negativo per tutti nel mese di agosto; i picchi positivi si 

osservano per il settore industriale nei mesi di maggio e settembre 

2014, per il settore dei servizi è il mese di giugno 2014 ed anche per 

il commercio si osserva nello stesso mese il numero maggiore di 

annunci.  

La variazione tendenziale per settore, calcolata mettendo a confronto 

il II Semestre 2014 con lo stesso semestre dell’anno precedente, 

mostra una crescita del +68% nell’industria, per i servizi si registra un 

+27% ed infine per il commercio si osserva una tendenza inversa con 

un calo del 7% circa degli annunci.  

 

Figura 11- Andamento degli annunci per mese, anno di pubblicazione e settore 
economico 

 

I contratti offerti 
 

Applicando le regole tassonomiche per l’identificazione della 

tipologia contrattuale offerta, nel 47% degli annunci viene 

identificata una sola tipologia di contratto, con quota del 52% non 

viene specificata e con quota marginale pari all’1% sono annunci che 

contengono due tipologie contrattuali. Nella tabella sottostante 
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vengono riportati i risultati descritti con le relative numerosità 

assolute:  

Numero di contratti Annunci Quota % 

0 2.826 52% 

1 2.557 47% 

2 79 1% 

3 1 0% 

Totale 5.463 100% 

 
Tabella 1- Annunci per numero di tipologia contrattuale1 

 

 

Figura 12- Distribuzione degli annunci per tipologia di contratto 
 

I contratti Temporanei sono i contratti con la quota percentuale più 

elevata sul territorio provinciale, presenta infatti un valore del 71% 

(circa 2 mila annunci), segue la categoria Da definire con quota del 

10% (circa 300 annunci), Stage con il 9% e le tipologie Permanenti 

rappresentano una quota del 7%.  

Dal dettaglio delle tipologie contrattuali emerge che per i Temporanei 

è la Somministrazione a presentare la quota maggiore e pari al 55% 

(circa 900 annunci), segue il Tempo Determinato con quota del 43% 

ed infine il Lavoro a progetto con quota del 2%.  

 

                                                           
1 Le analisi sono state effettuate considerando solo gli annunci per cui la tipologia di 
contratto è valorizzata. 
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Figura 13- Distribuzione degli annunci per dettaglio contratti TEMPORANEI 
 

 

Il Tempo Indeterminato, con quota pari all’80%, risulta la tipologia 
permanente più presente negli annunci (circa 160), il restante 20% 
appartiene all’Apprendistato.  

 

Figura 14- Distribuzione degli annunci per dettaglio contratti PERMANENTI 

 

I settori economici 
 

Esaminando il dato semi-strutturato relativo al settore economico 

associato agli annunci, nell’84% dei casi tale variabile risulta 

valorizzata univocamente (oltre 4.6 mila annunci), mentre con quota 

del 13% non viene indicata la specifica sul settore. La restante quota 

si ripartisce come rappresentato nella tabella sottostante: 
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Numero di Settori Annunci Quota % 

0 713 13% 

1 4.613 84% 

2 126 2% 

3 2 0% 

4 1 0% 

5 8 0% 

Totale 5.463 100% 

 
Tabella 2- Annunci per numero di settori economici 

 

Gli annunci sono rivolti prevalentemente al settore industriale che 

mostra infatti una quota del 58% (oltre 2.8 mila), seguono i servizi con 

quota del 25% (oltre 1.2 mila), il commercio con quota del 9%; i settori 

costruzioni ed agricoltura mostrano entrambi una quota poco 

significativa e pari all’1%.  

 

Figura 15- Distribuzione degli annunci per settore economico 

La relazione tra contratti e settori 
 

Dallo studio degli annunci in relazione alle variabili contratto e settore 

economico emergono alcune differenze.  

 Temporanei: questa tipologia contrattuale mostra la quota 

maggiore in tutti i settori economici ed in particolar modo 

nelle costruzioni con valore del 77%, mentre il commercio 

presenta il valore minore e pari al 57%; 

 Autonomi: se la quota del lavoro autonomo in quasi tutti i 

settori mostra quote poco significative, nel commercio al 

contrario assume un valore pari quasi al 20%;  

 Permanenti: questa tipologia ha un valore medio del 7% sul 

totale annunci, che viene superato nel settore agricolo con 

valore del 13% e nel commercio con il 10%;  
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Figura 17- Distribuzione degli annunci per settore economico e contratti 
TEMPORANEI 

 Stage: questa tipologia ha un valore medio del 5% sul totale 

annunci, ma è il settore dei servizi a mostrare la quota più 

elevata e pari al 10%.   

 

Figura 16- Distribuzione degli annunci per settore economico e contratto 

Dall’analisi di dettaglio delle tipologie contrattuali si osserva che per i 

Temporanei è il contratto di Somministrazione a mostrare la quota 

maggiore di impiego, a cui segue il Tempo Determinato e il Lavoro a 

progetto. La relazione con la variabile settore economico mostra 

alcune differenze riportate di seguito:  

 Lavoro a progetto: questa tipologia contrattuale presenta il 

valore più elevato e pari al 21% per il settore del commercio, 

mentre nei restanti settori economici si osservano valori 

inferiori o al massimo uguali al 3%;  

 Somministrazione: questa tipologia contrattuale presenta la 

quota maggiore di offerta nel settore agricoltura (67%), a cui 

segue il settore industriale con valore del 60%. Il commercio 

mostra la quota minore per questa tipologia contrattuale 

(33%); 

 Tempo Determinato: per questo contratto è il settore delle 

costruzioni a mostrare la quota maggiore e pari al 60%, 

seguono i servizi con il 53%.  
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Per i contratti Permanenti si osserva nel settore agricolo che la 

totalità appartiene al Tempo Indeterminato. Si osserva inoltre che in 

tutti i settori economici è il Tempo Indeterminato che presenta 

rispetto all’Apprendistato le quote maggiori.  

 

Figura 18- Distribuzione degli annunci per settore economico e contratti 
PERMANENTI 

 

Titolo di studio 
 

Applicando la tassonomia per l’identificazione del titolo di studio 

richiesto, nel 28% degli annunci è presente un solo titolo, mentre per 

una quota del 6% vengono richiesti contemporaneamente due titoli 

di studio. La quota del 65% permette di quantificare invece quanti 

sono gli annunci in cui non viene specificato il titolo di studio richiesto 

per svolgere la professione ricercata.  

 

Numero di titolo studio Annunci Quota % 

0 3.561 65% 

1 1.555 28% 

2 346 6% 

3 1 0% 

Totale 5.468 100% 

 
Tabella 3- Annunci per numero di titoli di studio 

 

I profili più ricercati sul web risultano con quota del 52%, sul 

complessivo annunci, laureati, mentre il restante 48% appartiene ad 

annunci che richiedono soggetti diplomati.  
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Figura 19- Distribuzione degli annunci per titolo di studio 

 

Professioni 
 

In merito alla classificazione degli annunci per professione, è possibile 

osservare, dalla tabella sottostante che per una quota del 10% (oltre 

500 annunci) non è stato possibile estrarre l’informazione inerente la 

professione. Significa quindi che sono stati classificati, in relazione 

alla professione, il 90% degli annunci complessivi che in numero 

assoluto corrispondono a oltre 4.8 mila unità.  

 

Numero di professioni Annunci Quota % 

0 572 10% 

1 4.891 90% 

Totale 5.463 100% 

 
Tabella 4- Annunci per numero di professioni 

 
 

Gli annunci di lavoro del web mostrano una quota significativa e pari 

al 32% per Professioni tecniche; seguono con il 15% Artigiani e operai 

specializzati, con il 14% Professioni intellettuali, con il 13% ciascuno 

Conduttori di impianti e Personale impiegatizio.  

Le restanti professioni mostrano valori inferiori al 10%, ed in modo 

particolare per Profili dirigenziali si registra la quota minore di 

annunci di lavoro nel web (1%).  
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Figura 20- Distribuzione degli annunci per professione 

 

Raggruppando i livelli Istat secondo la classificazione dello Skill Level, 

gli annunci di lavoro si rivolgono prevalentemente a profili di alto 

livello di “competenze”; come si osserva infatti dalla figura 

sottostante il 47% degli annunci è rivolto a profili High Level, seguono 

con il 35% i profili di Medium Level ed infine con il restante 18% profili 

che richiedono un basso livello di competenze professionali. 

 

 

Figura 21- Distribuzione degli annunci per Skill Level 

 

Per il gruppo professionale “1 - LEGISLATORI, IMPRENDITORI E ALTA 

DIRIGENZA” è la figura professionale Direttori e dirigenti del 

dipartimento approvvigionamento e distribuzione a mostrare il 

numero di annunci di lavoro più elevato; le professioni maggiormente 

richieste al livello di dettaglio massimo della classificazione sono 

l’Area Manager e l’Operation Manager. 
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Figura 22- Professioni più richieste, Gruppo professionale 1 

 

Per il gruppo professionale “2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 

SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE” sono Ingegneri 

meccanici a mostrare il numero maggiore di annunci di lavoro.  

 

 

Figura 23- Professioni più richieste, Gruppo professionale 2 

 

 Per il gruppo professionale “3 - PROFESSIONI TECNICHE” sono i 

Tecnici della vendita e della distribuzione a mostrare la quota più alta; 

la professioni maggiormente richiesta al livello di dettaglio massimo 

della classificazione è il progettista meccanico e il disegnatore 

meccanico. 

 

 

Figura 24- Professioni più richieste, Gruppo professionale 3 

Per il gruppo professionale “4 - PROFESSIONI ESECUTIVE NEL LAVORO 

D'UFFICIO” la figura professionale che presenta il maggior numero di 

annunci di lavoro è Addetti alla gestione dei magazzini la professione 
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maggiormente richiesta al livello di dettaglio massimo della 

classificazione è l’addetto alla logistica.  

 

 

Figura 25- Professioni più richieste, Gruppo professionale 4 

Per il gruppo professionale “5 - PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE 

ATTIVITA’ COMMERCIALI E NEI SERVIZI” la figura professionale che 

presenta il maggior numero di annunci di lavoro è Commessi delle 

vendite al minuto; le professioni maggiormente richieste dal mercato 

al livello massimo di dettaglio per questo gruppo sono il banconista e 

gli addetti alla vendita.  

 

 

Figura 26- Professioni più richieste, Gruppo professionale 5 

Per il gruppo professionale “6 - ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E 

AGRICOLTORI” sono Saldatori e tagliatori a fiamma a registrare il 

numero maggiore di domande di lavoro; la professione 

maggiormente richiesta dal mercato per questo gruppo è il saldatore.  

 

 

Figura 27- Professioni più richieste, Gruppo professionale 6 

Per il gruppo professionale “7 - CONDUTTORI DI IMPIANTI, OPERAI DI 

MACCHINARI FISSI E MOBILI E CONDUCENTI DI VEICOLI” la figura 
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professionale che presenta il maggior numero di annunci di lavoro è 

Conduttori di macchine utensili automatiche e semi-automatiche 

industriali; la professione maggiormente richiesta dal mercato per 

questo gruppo è l’Addetto alle macchine CNC.  

 

 

Figura 28- Professioni più richieste, Gruppo professionale 7 

  

Per il gruppo professionale “8 - PROFESSIONI NON QUALIFICATE” la 

figura professionale che presenta il maggior numero di annunci di 

lavoro è il Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al 

magazzino; le professioni maggiormente richieste dal mercato al 

livello di massimo dettaglio della classificazione sono il magazziniere 

e il mulettista.  

 

 

Figura 29- Professioni più richieste, Gruppo professionale 8 

  

Professioni e contratti 
 

I contratti maggiormente offerti negli annunci del web a livello 

provinciale sono Temporanei e l’analisi per gruppo professionale 

mostra la quota prevalente di impiego per Professioni qualificate 

commerciali con un valore dell’87%, a cui seguono Artigiani e operai 

specializzati e Professioni non qualificate con quota dell’84% 

ciascuno. Per le Professioni intellettuali, la quota per i contratti 

Temporanei mostra il valore minore e pari al 51%.  

I contratti Permanenti mostrano la quota maggiore di impiego negli 

annunci rivolti ai Profili dirigenziali con valore del 25%, segue la quota 

del 13% delle Professioni intellettuali e con il 10% le Professioni 

tecniche; per le restanti professioni la quota per questa tipologia 

contrattuale è inferiore o al massimo uguale al 5%.  
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Figura 30- Distribuzione annunci per contratto e professione 

Dall’analisi di dettaglio delle tipologie contrattuali si osserva che per i 

Temporanei è il contratto di Somministrazione a mostrare la quota 

maggiore di impiego con un valore del 55%, a cui segue il Tempo 

Determinato con il 43% e il Lavoro a progetto con il 2%. La relazione 

con la variabile professione mostra differenze tra i diversi macro 

gruppi professionali: 

 Lavoro a progetto: questa tipologia contrattuale presenta il 

valore più elevato e pari al 5% per le Professioni Tecniche, 

mentre per le restanti professioni si osservano valori inferiori 

o al massimo uguali al 4%;  

 Somministrazione: questa tipologia contrattuale viene 

offerta prevalentemente ai Conduttori di impianti con quota 

del 65%, seguono Artigiani e operai specializzati con il 60% e 

Personale impiegatizio e Professioni intellettuali con il 55% 

ciascuna;  

 Tempo Determinato: per questo contratto le Professioni 

qualificate commerciali mostrano la quota maggiore e pari al 

62%, a cui seguono con il 60% i Profili dirigenziali. Questa 

tipologia contrattuale mostra la quota minore di impiego per 

Conduttori di impianti, con valore pari al 35%. 

 

 

Figura 31- Annunci di lavoro per dettaglio contratto, Tipologie TEMPORANEE e 
Professioni 
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Per i contratti Permanenti è il contratto a Tempo Indeterminato a 

mostrare la quota maggiore di impiego sul territorio nazionale con un 

valore dell’80%, mentre il contratto di Apprendistato presenta il 

restante 20%. Rispetto ai gruppi professionali si osserva che il Tempo 

Indeterminato ha quota maggiore di annunci per Professioni 

Intellettuali con valore del 96%, a cui seguono Conduttori di impianti 

con quota dell’85%. La tipologia Apprendistato mostra invece la 

quota più significativa per le Professioni qualificate commerciali 

(71%), a cui seguono con il 50% ciascuno Professioni non qualificate 

e Profili dirigenziali.  

 

Figura 32- Annunci di lavoro per dettaglio contratto, Tipologie PERMANENTI e 
Professioni 

 

Professioni e settore economico 
 

Nel territorio provinciale gli annunci di lavoro sono per una quota pari 

al 58%, corrispondente a oltre 2.8 mila unità, rivolti al settore 

industriale; seguono i Servizi con quota del 25% (oltre 1.2 mila), il 

Commercio con il 9% (oltre 400), altri settori con il 6% ed infine 

Costruzioni ed Agricoltura con il quota dell’1% ciascuno.  

Si riportano di seguito alcuni commenti circa i risultati più significativi 

emersi dalla relazione tra settore economico e professioni:  

 Artigiani e operai specializzati: per questo macro livello 

professionale la quota maggiore di annunci di lavoro è 

presente nel settore industriale con valore del 92%. Al 

massimo dettaglio della classificazione delle professioni 

risulta il Saldatore la figura più ricercata; 

 Conduttori di impianti: anche per questo macro livello 

professionale la quota maggiore di annunci di lavoro è 

presente nel settore industriale con valore del 93%; la 

professione di dettaglio che presenta il numero maggiore di 

annunci in tale settore è il Montatore meccanico; 
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 Personale impiegatizio: per questo macro livello 

professionale la quota maggiore di annunci di lavoro è 

presente nel settore dei Servizi con valore del 61%; la 

professione di dettaglio che presenta il numero maggiore di 

annunci in tale settore è Impiegato Amministrativo; 

 Professioni intellettuali: per questo macro livello 

professionale la quota maggiore di annunci di lavoro è 

presente nel settore industriale con valore del 70%; la 

professione di dettaglio che presenta il numero maggiore di 

annunci in tale settore è Ingegnere meccanico; 

 Professioni non qualificate: per questo macro livello 

professionale la quota maggiore di annunci di lavoro è 

presente nel settore industriale con valore del 58%; la 

professione di dettaglio che presenta il numero maggiore di 

annunci in tale settore è Magazziniere; 

 Professioni qualificate commerciali: per questo macro livello 

professionale la quota maggiore di annunci di lavoro è 

presente nel settore dei servizi con valore del 47%; la 

professione di dettaglio che presenta il numero maggiore di 

annunci in tale settore è Cuoco; 

 Professioni tecniche: per questo macro livello professionale 

la quota maggiore di annunci di lavoro è presente nel settore 

industriale con valore del 53%; la professione di dettaglio che 

presenta il numero maggiore di annunci in tale settore è 

Progettista meccanico; 

 Profili dirigenziali: per questo macro livello professionale la 

quota maggiore di annunci di lavoro è presente nel settore 

industriale con valore del 68%; la professione di dettaglio che 

presenta il numero maggiore di annunci in tale settore è 

Production planner. 

 

Figura 33- Annunci di lavoro per settore economico e professione 
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Focus relazione Professioni e Skill 
 

Dall’estrazione delle professioni più richieste sul web nel territorio 

provinciale sono state selezionate quattro professioni di interesse su 

cui effettuare un’analisi di dettaglio relativamente alle competenze 

richieste. Di seguito di riportano i principali risultati emersi.  

 

La figura Disegnatore Tecnico sul Web 
 

Secondo la definizione ufficiale ISTAT “Le professioni comprese in 

questa unità applicano ed eseguono procedure e tecniche proprie per 

realizzare disegni dettagliati di elementi architettonici e strutturali di 

edifici e di altre opere civili, di macchine, congegni ed 

apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche, di prodotti 

industriali e di beni di consumo”. Rientrano in questa figura 

professionale diverse accezioni come ad esempio disegnatore 

industriale, disegnatore navale, disegnatore di mobili e disegnatore 

elettronico.   

Le quantità in gioco 

 

Sono 255 gli annunci di lavoro per Disegnatore Tecnico, nel periodo 

Febbraio 2013- Dicembre 2014, e rappresentano una quota del 5% 

sul totale annunci in provincia.   

A livello territoriale il comune che presenta la maggiore richiesta per 

il Disegnatore Tecnico è Crema con quota del 43% (oltre 80 annunci); 

segue il comune di Cremona con quota del 22%. I restanti comuni 

presentano quote inferiori o al massimo uguali al 3%.  

 

 

Figura 34- Gli annunci riferiti al Disegnatore Tecnico per comune 
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La serie storica mensile degli annunci fa cogliere dei picchi, sia in 

positivo che in negativo, degli annunci per la professione. I 

Disegnatori Tecnici non mostrano un mese specifico in cui la 

domanda è sempre elevata, al contrario i mesi di Dicembre e Agosto 

sono quelli in cui le pubblicazioni sono minori. Effettuando un 

confronto tra il II Semestre 2014 con il medesimo semestre dell’anno 

precedente si osserva un aumento quantificabile in +83% (passano 

infatti da 54 annunci del 2013 a 99 del 2014). 

 

Figura 35- – Gli annunci riferiti al Disegnatore Tecnico per anno e mese 

La quasi totalità dei contratti offerti a questa figura professionale è di 

carattere temporaneo (circa il 72%); segue la tipologia contrattuale 

da definire – in fase di colloquio – con il 17%, i contratti permanenti 

con l’8% ed infine gli Stage con il 3%2. Tra i contratti temporanei è la 

Somministrazione che mostra la quota maggiore di richiesta negli 

annunci pari al 62%; il Tempo Determinato presenta il restante 38%. 

Tra i contratti permanenti è il Tempo Indeterminato a mostrare la 

totalità di richiesta.  

 

Figura 36- Gli annunci riferiti al Disegnatore Tecnico per contratto 

                                                           
2 La quota viene calcolata al netto degli annunci che non contengono la 
specifica relativa al contratto richiesto. 
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La figura del Disegnatore Tecnico viene maggiormente richiesta per il 

settore industriale con quota del 76% sul totale annunci; segue con il 

12% il settore dei servizi, con l’11% altri settori economici ed infine il 

commercio presenta una quota dell’1%.  

 

Figura 37- Gli annunci riferiti al Disegnatore Tecnico per settore economico 

 

Le competenze più richieste al Disegnatore Tecnico sono di tipo 

professionale con una quota del 52% sul totale annunci; seguono le 

competenze di tipo personale con quota del 33%, mentre le 

competenze di base presentano il restante 15%.  

 

 

Figura 38- Skill richieste al Disegnatore Tecnico 
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Tra le competenze di base la più richiesta è la conoscenza della lingua 

inglese; seguono le lingue straniere e l’informatica base.  

 

Figura 39- Skill BASE richieste al Disegnatore Tecnico 

Gli aspetti caratteriali sono, per quanto riguarda le skill personali, i 

più richiesti; segue l’autonomia organizzativa, le doti comunicative-

relazionali, la residenza nelle vicinanze dell’attività lavorativa e la 

disponibilità a muoversi sul territorio.  

 

Figura 40- Skill PERSONALI richieste al Disegnatore Tecnico 

Tra gli aspetti caratteriali i più richiesti sono l’affidabilità, la serietà, il 

carisma e la precisione.  

 

 

Figura 41- Skill PERSONALI richieste al Disegnatore Tecnico, dettaglio ASPETTI 
CARATTERIALI 
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Infine, per quanto riguarda le skill professionali, sono gli applicativi 

software ad essere maggiormente richiesti; segue l’esperienza 

pregressa e la capacità di lettura del disegno tecnico.  

 

Figura 42- Skill PROFESSIONALI richieste al Disegnatore Tecnico 

  

Tra gli Applicativi software quelli più richiesti sono legati al disegno 

tecnico ed in particolar modo sono Autocad, a cui segue Solidworks, 

Cad, Inventor e Catia.  

 

Figura 43- Skill PROFESSIONALI richieste al Disegnatore Tecnico, dettaglio SOFTWARE 
DISEGNO 
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La figura Conduttori di macchine utensili automatiche 

e semiautomatiche industriali sul Web 
 

Secondo la definizione ufficiale ISTAT “Le professioni comprese in 

questa unità conducono e supportano il funzionamento di macchine 

utensili industriali automatiche, semiautomatiche e a controllo 

numerico e dei relativi centri di produzione per la lavorazione, 

l'asportazione e la deformazione di semilavorati in metallo (fresatrici, 

torni, trapani, alesatrici, rettificatici, piallatici, presse...)”. Rientrano in 

questa figura professionale diverse accezioni come ad esempio 

addetto alla trancia, addetto alla trefolatrice, addetto alla fresatura 

industriale dei metalli.   

Le quantità in gioco 

 

Sono 231 gli annunci di lavoro per Conduttori di macchine utensili 

automatiche e semiautomatiche industriali, nel periodo Febbraio 

2013- Dicembre 2014, e rappresentano una quota del 4% sul totale 

annunci in provincia.   

A livello territoriale il comune che presenta la maggiore richiesta per 

i Conduttori di macchine utensili automatiche e semiautomatiche 

industriali è Crema con quota del 54% (oltre 100 annunci); segue il 

comune di Cremona con quota del 19%, Casalmaggiore con il 5% e 

Castelleone con il 4%. I restanti comune mostrano quote inferiori o al 

massimo uguali al 2%.  

 

 

Figura 44- Gli annunci riferiti ai Conduttori di macchine utensili per comune 

 

La serie storica mensile degli annunci fa cogliere dei picchi, sia in 

positivo che in negativo, degli annunci per la professione. I Conduttori 

di macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali 

mostrano il numero maggiore di annunci in giugno 2013; seguono i 

mesi di febbraio, agosto e settembre dell’anno 2014. Effettuando un 
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confronto tra il II Semestre 2014 con il medesimo semestre dell’anno 

precedente si osserva un aumento quantificabile in +114% (passano 

infatti da 36 annunci del 2013 a 77 del 2014). 

 

 

Figura 45- Gli annunci riferiti ai Conduttori di macchine utensili per anno e mese 

 

La quasi totalità dei contratti offerti a questa figura professionale è di 

carattere temporaneo (circa l’85%); segue la tipologia contrattuale da 

definire – in fase di colloquio – con l’8% e i contratti permanenti con 

il restante 7%3. Tra i contratti temporanei è la Somministrazione che 

mostra la quota maggiore di richiesta negli annunci pari al 56%; il 

Tempo Determinato presenta il restante 44%. Tra i contratti 

permanenti è il Tempo Indeterminato a mostrare la quasi totalità di 

richiesta.  

 

 

Figura 46- Gli annunci riferiti ai Conduttori di macchine utensili per contratto 

 

                                                           
3 La quota viene calcolata al netto degli annunci che non contengono la 
specifica relativa al contratto richiesto. 
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La figura dei Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali viene quasi esclusivamente richiesta nel 

settore industriale con quota del 95%.  

 

 

Figura 47- Gli annunci riferiti ai Conduttori di macchine utensili per settore economico 

 

Le competenze più richieste ai Conduttori di macchine utensili 

automatiche e semiautomatiche industriali sono di tipo professionale 

con una quota del 54% sul totale annunci; seguono le competenze di 

tipo personale con quota del 41%, mentre le competenze di base 

presentano il restante 5%.  

 

 

Figura 48- Skill richieste ai Conduttori di macchine utensili 
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Gli aspetti caratteriali sono, per quanto riguarda le skill personali, i 

più richiesti; segue la flessibilità dell’orario lavorativo, la residenza 

nelle vicinanze dell’attività lavorativa e l’autonomia organizzativa.   

 

Figura 49- Skill PERSONALI richieste ai Conduttori di macchine utensili 

Tra gli aspetti caratteriali i più richiesti sono la serietà, l’affidabilità e 

la precisione. Per quanto riguarda la flessibilità dell’orario lavorativo 

viene richiesto prevalentemente la disponibilità a lavorare su turni.  

 

Figura 50- Skill PERSONALI richieste ai Conduttori di macchine utensili, dettaglio 
Flessibilità orario 

Infine, per quanto riguarda le skill professionali è l’esperienza 

pregressa ad essere la più richiesta (intesa prevalentemente come 

esperienza nel medesimo ruolo); segue la capacità di lettura del 

disegno tecnico, gli strumenti di lavoro e la capacità di 

programmazione dei macchinari. 

 

Figura 51- Skill PROFESSIONALI richieste ai Conduttori di macchine utensili 
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La figura Tecnici della vendita e della distribuzione sul 

Web 
 

Secondo la definizione ufficiale ISTAT “Le professioni comprese in 

questa unità assistono gli specialisti nella implementazione delle 

strategie di vendita delle imprese, nel controllo della efficienza della 

rete distributiva e commerciale e nel monitoraggio delle vendite, 

ovvero applicano le procedure fissate per raccogliere informazioni 

sulle vendite e sulle attività di distribuzione, per analizzarle, 

organizzarle e presentarle in maniera rilevante e significativa a 

specialisti e responsabili del settore.” Rientrano in questa figura 

professionale diverse accezioni come ad esempio il tecnico 

commerciale, il tecnico della gestione post vendita e il responsabile 

customer-care. 

 

Le quantità in gioco 

 

Sono 226 gli annunci di lavoro per Tecnici della vendita e della 

distribuzione, nel periodo Febbraio 2013- Dicembre 2014, e 

rappresentano una quota del 4% sul totale annunci in provincia.   

Analizzando la distribuzione territoriale degli annunci di lavoro per 

questa figura professionale emerge che è Crema il comune con la 

quota maggiore, pari al 45%, e corrispondente in valore assoluto a 66 

annunci. Segue Cremona, con una quota del 35% e 51 annunci. Gli 

altri comuni presentano quote assolute inferiori o uguali al 3%.  

 

 

Figura 52- Gli annunci riferiti ai Tecnici della vendita e della distribuzione per comune 
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La serie storica mensile degli annunci fa cogliere dei picchi, sia in 

positivo che in negativo, degli annunci per la professione. I Tecnici 

della vendita e della distribuzione non mostrano un mese specifico in 

cui la domanda è sempre elevata, al contrario è il mese di Agosto 

quello in cui le pubblicazioni sono minori. Effettuando un confronto 

tra il II Semestre 2014 con il medesimo semestre dell’anno 

precedente si osserva un aumento quantificabile in +55% (passano 

infatti da 47 annunci del 2013 a 73 del 2014).  

 

 

Figura 53- Gli annunci riferiti ai Tecnici della vendita e della distribuzione per anno e 
mese 

 

La quasi totalità dei contratti offerti a questa figura professionale è di 

carattere temporaneo (quota del 69%); segue la tipologia 

contrattuale Da definire – in fase di colloquio – con l’11%, gli Stage 

con il 9% ed infine i contratti permanenti con il 7%4. Le partite iva 

sono richieste con una quota del 4%. Tra i contratti temporanei è il 

Tempo Determinato che mostra la quota maggiore di richiesta negli 

annunci pari al 58%; la Somministrazione presenta una quota del 40% 

ed infine il Lavoro a Progetto il restante 2%. Tra i contratti permanenti 

è l’Apprendistato quello più offerto, con 5 annunci rispetto ad uno 

solo che offre un contratto a Tempo Indeterminato. 

                                                           
4La quota viene calcolata al netto degli annunci che non contengono la 
specifica relativa al contratto richiesto. 
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Figura 54-Distribuzione contrattuale per Tecnici della vendita e della distribuzione 

 

Dal punto di vista settoriale, la figura dei Tecnici della vendita e della 

distribuzione presenta un’elevata trasversalità nel mercato: essa è 

infatti presente con quote pressoché simili nei settori di Commercio 

(33%), Servizi (29%) e Industria (24%).  

 

Figura 55- Distribuzione settoriale per Tecnici della vendita e della distribuzione 
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Competenze richieste 

 

Le competenze più richieste sono di tipo personale con una quota del 

45% sul totale annunci; seguono le competenze di base con quota del 

32%, mentre le competenze di tipo professionale presentano il 

restante 23%.  

 

Figura 56- Competenze richieste per Tecnici della vendita e della distribuzione 

 

Tra le competenze di base la più richiesta è la conoscenza della lingua 

inglese; seguono le lingue straniere e l’informatica base. Tra le lingue 

straniere le più richieste sono il tedesco, il francese e lo spagnolo. 

 

 

Figura 57- Competenze base richieste per Tecnici della vendita e della distribuzione 

 

Le capacità comunicative-relazionali, per quanto riguarda le skill 

personali, sono le più richieste; seguono gli aspetti caratteriali, la 

disponibilità a spostamenti, il lavoro in team e il lavoro per obiettivi. 
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Figura 58- Competenze personali richieste per Tecnici della vendita e della 
distribuzione 

 

Osservando nello specifico le doti comunicative-relazionali gli aspetti 

maggiormente richiesti sono le relazioni interpersonali e la capacità 

di negoziazione-mediazione, per quanto riguarda invece gli aspetti 

caratteriali, i più richiesti sono l’affidabilità, la serietà, l’entusiasmo, 

la dinamicità e l’intraprendenza.  

 

 

Figura 59- Aspetti caratteriali richiesti per Tecnici della vendita e della distribuzione 

 

Infine, per quanto riguarda le skill professionali, sono l’esperienza e 

le doti commerciali ad essere maggiormente richiesti; in particolare è 

posta particolare attenzione all’esperienza nel ruolo rispetto che a 

quella nel settore, e alla attitudine ed esperienza alla vendita per 

quanto riguarda le doti commerciali. 

 

 

Figura 60- Competenze professionali richieste per Tecnici della vendita e della 
distribuzione 
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La figura Tecnico programmatore sul Web 
 

Secondo la definizione ufficiale ISTAT “Le professioni classificate in 

questa unità assistono i progettisti e analisti di software traducendo 

istruzioni e specifiche di controllo, di procedure o di soluzioni di 

problemi, in diagrammi logici di flusso per la programmazione in 

linguaggio informatico; sviluppando e scrivendo programmi per 

memorizzare, ricercare ed elaborare informazioni e dati.” Rientrano 

in questa figura professionale diverse accezioni come ad esempio il 

programmatore informatico e lo specialista di linguaggi di 

programmazione (java, php, .net, visual basic, ecc). 

 

Le quantità in gioco 

 

Sono 108 gli annunci di lavoro per il Tecnico programmatore, nel 

periodo Febbraio 2013- Dicembre 2014, e rappresentano una quota 

del 2% sul totale annunci in provincia.   

Analizzando la distribuzione territoriale degli annunci di lavoro per 

questa figura professionale emerge che è Crema il comune con la 

quota maggiore, pari al 59%, e corrispondente in valore assoluto a 53 

annunci. Segue Cremona, con una quota del 21% e 19 annunci. Gli 

altri comuni presentano quote assolute inferiori o uguali al 4%.  

 

 

Figura 61- Distribuzione territoriale per Tecnici programmatori 

  

La serie storica mensile degli annunci fa cogliere dei picchi, sia in 

positivo che in negativo, degli annunci per la professione dei Tecnici 

programmatori: nel mese di Maggio si osservano il maggior numero 

di richieste, al contrario i mesi estivi di Luglio e Agosto sono quelli in 

cui le pubblicazioni sono minori. Effettuando un confronto tra il II 

Semestre 2014 con il medesimo semestre dell’anno precedente si 
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osserva un aumento più che doppio (passano infatti da 11 annunci 

del 2013 a 32 del 2014).  

 

Figura 62- Serie Storica degli annunci per Tecnici programmatori 

 

La quasi totalità dei contratti offerti a questa figura professionale è di 

carattere temporaneo (quota del 68%); seguono le tipologie 

contrattuali permanenti con il 16%, e gli Stage e i contratti da definire 

in fase di colloquio con l’8% ciascuno5. Tra i contratti temporanei è il 

Tempo Determinato che mostra la quota maggiore di richiesta negli 

annunci pari al 58%; la Somministrazione presenta la restante quota 

del 42%. Tra i contratti permanenti viene richiesto solo il Tempo 

Indeterminato. 

 

 

Figura 63- Distribuzione contrattuale degli annunci per Tecnici programmatori 

  

Dal punto di vista settoriale, la figura del Tecnico programmatore ha 

una presenza prevalente nel settore dei Servizi (52%), ma è marcata 

                                                           
5 La quota viene calcolata al netto degli annunci che non contengono la 
specifica relativa al contratto richiesto. 
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la sua presenza anche nel settore Industriale (40%). Il 6% degli 

annunci viene pubblicato per Altri settori e solo il 2% nel Commercio. 

 

Figura 64- Distribuzione settoriale degli annunci per Tecnici programmatori 

 

Competenze richieste 

 

Le competenze più richieste sono di tipo personale con una quota del 

42% sul totale annunci; seguono le competenze professionali con 

quota del 40%, mentre le competenze di base presentano il restante 

17%.  

 

 

Figura 65- Competenze richieste per Tecnici programmatori 

 

Tra le competenze di base la più richiesta è la conoscenza della lingua 

inglese; segue l’informatica di base.  
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Figura 66- Competenze di base richieste per Tecnici programmatori 

 

Gli aspetti caratteriali sono, per quanto riguarda le skill personali, i 

più richiesti; segue il problem-solving, la disponibilità a spostamenti, 

le doti comunicative-relazionali e l’autonomia organizzativa. Tra gli 

aspetti caratteriali i più richiesti sono l’affidabilità, la serietà, la 

passione e l’intraprendenza.  

 

 

Figura 67- Competenze personali richieste per Tecnici programmatori 

 

Infine, per quanto riguarda le skill professionali, sono i linguaggi di 

programmazione ad essere maggiormente richiesti; segue 

l’esperienza pregressa e gli applicativi Software.  

 

 

Figura 68- Competenze professionali richieste per Tecnici programmatori 
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Tra i linguaggi di programmazione quelli più richiesti ci sono i DBMS, 

C e C++, Dot Net, linguaggi per il Web. 

 

Figura 69- Linguaggi di programmazione richiesti per Tecnici programmatori 
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Nota metodologica 
 

La definizione della tassonomia6 è stata pensata e implementata per 

le seguenti variabili, attraverso una impostazione gerarchica:  

 Contratto 

 Titolo di studio 

 Professione 

 Skill 

 

Tassonomia Contratto 
 

La classificazione della tipologia contrattuale è stata articolata su due 

livelli, identificati attraverso la descrizione delle offerte di lavoro e 

tenendo come riferimento la classificazione ufficiale utilizzata nelle 

Comunicazioni Obbligatorie che rappresentano un benchmark 

importante in fase di analisi:  

 Contratti Permanenti 

 Contratti Temporanei 

 Stage 

 Lavoro autonomo 

 Da definire 

 

Per i contratti permanenti e temporanei è possibile scendere ad un 

livello ulteriore di dettaglio; in particolar modo i Permanenti vengono 

scissi in Apprendistato e Tempo Indeterminato, mentre i Temporanei 

in Tempo Determinato, Somministrazione e Lavoro a progetto.  

La tabella permette di comprendere le criticità che sono insite nella 

creazione di una tassonomia a partire da un testo libero; come si 

osserva il contratto a Tempo Determinato può essere presente nelle 

varie descrizioni in una serie di accezioni, siano esse errori di battitura 

o abbreviazioni utilizzate frequentemente nel linguaggio del web. 

Questo comporta quindi un’attenta lettura delle offerte di lavoro per 

cercare di cogliere il numero maggiore di sinonimi per ciascuna voce 

della tassonomia.  

 

                                                           
6 Con il termine tassonomia si intende generalmente sia la pratica classificatoria sia 
uno schema di classificazione gerarchica di concetti ed elementi che rappresentano 
un dominio di conoscenza. In questo rapporto si utilizza il termine per indicare questa 
seconda accezione. 
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tempodeterminato 

tempo determinato 

tempo deterimanto 

inserimnento inziale determinato 

ctd 

contratto a tempo determinatto 

atempo determinato 

Tempo Determinato 

 

 

Tassonomia Titolo di Studio 
 

La classificazione del titolo di studio è stata costruita facendo 

riferimento alle classificazioni standard utilizzate, ad esempio nella 

Rilevazione sulle Forze di Lavoro (RCFL, Istat): 

 Scuola dell’obbligo 

 Diploma 

 Laurea e post-laurea 

 

Nelle tabelle vengono riportate alcune voci della tassonomia che 

fanno riferimento alla Scuola dell’obbligo, al Diploma e alla Laurea: 

 

Classificazione del titolo di studio, Scuola dell’obbligo 

Licenza Elementare 

Scuola Elementare 

Licenza Media 

Obbligo Scolastico 

Scuola Dell'obbligo 

Scuola Media Inferiore 
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Classificazione del titolo di studio, Diploma 

Diploma 

Diplomato 

Perito 

Maturità Tecnica 

Neodiplomato 

Ragioneria 

Geometra 

Diplomati 

Periti 

Neodiplomati 

Neo Diplomato 

Neo Diplomati 

 

Classificazione del titolo di studio, Laurea 

Farmacista 

Ing. 

Ingegnere 

Ingegneria 

Laurea 

Laureando 

Laureato 

MEDICO 

Neo Laureato 

avvocato 

neolaureato 

titolo di studio come informatico 

universitario 

 

 

 

 

  

mailto:Perito@N
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Tassonomia Professioni 
 

La classificazione delle professioni è stata costruita facendo 

riferimento alla Classificazione Ufficiale delle Professioni (acronimo 

CP2011) fornita da ISTAT ed in particolare:  

 Il primo livello di classificazione va ad identificare il primo 

livello ISTAT, di massima sintesi, composto da 9 grandi 

gruppi professionali dei quali sono stati considerati i primi 8, 

il nono relativo alle Forze Armate è stato escluso dalla 

tassonomia e di conseguenza dalle analisi;  

 Il secondo livello della classificazione va invece ad 

identificare il quinto livello della classificazione ISTAT, con 

800 unità professionali, dentro cui sono riconducibili le 

professioni esistenti nel mercato del lavoro e dipendente 

gerarchicamente dal primo livello della classificazione. 

 

La tabella successiva mostra invece alcuni esempi di classificazione 

riconducibili alle Professioni Tecniche (3) del primo livello gerarchico 

e alla figura dei Disegnatori tecnici (3.1.3.7.1) del secondo livello 

gerarchico. È possibile notare le differenze semantiche e sintattiche 

interne al livello, fonte di complicazioni nella costruzione della 

tassonomia stessa. Tutti i nomi utilizzati nel web e riconducibili a 

questo gruppo professionale sono stati dunque assegnati ad esso:  

 

Classificazione Disegnatori tecnici (3.1.3.7.1) 

disegnatore cad/cam 
disegnatore tecnico 
disegnatori elettrici 

progettista di stampi 
disegnatore autocad 2d 
disegnatore cad 2d e 3d 

 

La tassonomia costruita sulla variabile professione ha permesso di 

classificare il 90% degli annunci di lavoro analizzati; il restante 10% è 

composto da annunci nei quali non è identificabile alcuna professione 

oppure annunci con professioni non rientranti nelle oltre 5 mila 

regole sintattiche costruite.  

 

Tassonomia Skill 
 

La classificazione delle skill – competenze - richieste negli annunci di 

lavoro del Web si basa su tre livelli gerarchici. Il primo livello di 
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classificazione va ad identificare tre macro-gruppi così caratterizzati: 

skill base, skill personali e skill professionali.  

Nella categoria delle skill base rientrano le competenze ritenute 

basilari per l’accesso al mondo del lavoro e non caratterizzanti 

rispetto alla professione. Infatti, scendendo al secondo livello di 

gerarchia, le skill base si articolano in: 

 Lingua Inglese 

 Lingue Straniere 

 Lingua Italiana 

 Informatica di Base 

 Patente B 

Un ulteriore livello di dettaglio viene fornito per le lingue straniere e 

l’informatica di base. 
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Il secondo gruppo, quello delle skill personali, racchiude sia aspetti 

caratteriali innate della persona che caratteristiche personali 

acquisibili con l’esperienza lavorativa. Rientrano nella prima 

categoria aspetti come la bella presenza, la solarità e la serietà; 

mentre nella seconda la capacità di lavorare in team, la flessibilità 

oraria, la capacità di gestione dello stress ed il problem-solving.  
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Il terzo gruppo, quello delle skill professionali, racchiude invece le 

competenze inerenti al dominio della professione da svolgere. Per 

esempio, rientrano in questa categoria l’utilizzo di software, 

l’esperienza pregressa (a sua volta suddivisa in esperienza nel ruolo e 

nel settore), il possesso di patentini ed attestati, l’iscrizione ad albi 

professionali. 
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