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Quadro di sintesi 

 

Lo scopo della rilevazione campionaria condotta sugli studenti qualificati/diplomati 

nell’anno 2008-09 della provincia di Lecco, è analizzare le loro scelte in ordine a 

proseguire gli studi o di intraprendere un’attività lavorativa. Nello studio le analisi sono 

state condotte su due grandi gruppi: il primo è rappresentato dai soggetti che hanno 

ottenuto un diploma di qualifica professionale ed il secondo dai diplomati di scuola 

secondaria superiore. 

 

Il 51% degli studenti che ha ottenuto una qualifica professionale, (518 soggetti 

complessivamente), decide di proseguire gli studi per l’ottenimento del diploma di 

scuola secondaria superiore, anche se, al 1° Febbraio 2012 (poco più di 2 anni e mezzo 

dall’ottenimento della qualifica professionale), il 20% di coloro che si iscrive al biennio 

successivo non risulta ancora diplomato.  

Il restante 49% della popolazione dei qualificati, decide di interrompere gli studi 

all’ottenimento della qualifica professionale e di intraprendere il percorso lavorativo; 

la situazione, pur con qualche differenza, è abbastanza simile per le persone che hanno 

ottenuto la qualifica professionale presso i Centri di Formazione Professionale o presso 

gli Istituti Professionali; infatti il 67% dei qualificati nei CFP risulta occupato (alla data 

della rilevazione), il 25% ha lavorato ma non è attualmente occupato e solo il 7% non ha 

mai lavorato dopo avere conseguito il titolo di qualifica professionale; per i qualificati 

degli Istituti Professionali il 66% risulta occupato,  mentre il 17% appartiene a coloro che 

non hanno mai avuto alcuna esperienza lavorativa e sempre per il 17% appartiene a 

coloro l’hanno avuta ma attualmente non lavorano. 

 

La situazione è certamente differente per i diplomati. Complessivamente il totale dei 

diplomati, sono 2.058
1
. La quota maggiore, pari al 41%, risulta diplomato al Liceo, 

seguono con il 30% i diplomati di Istituti Tecnici, con il 16% diplomati di Istituti 

Professionali (cinque anni) ed infine con il 13% diplomati di CFP e Istituti Professionali 

(3+2).  

Il 52% dei diplomati si iscrive ad un Corso di Laurea, mentre il restante 48% non 

prosegue negli studi. La quota maggiore di coloro che decidono di proseguire gli studi 

iscrivendosi ad un Corso di Laurea è di genere femminile (56%), rispetto al 44% del 

genere maschile.  

La scelta di proseguire gli studi è fortemente correlata con la scuola frequentata. Il 97% di 

coloro che ottengono un diploma Liceale decidono di proseguire gli studi iscrivendosi 

all’Università, mentre i valori sono decisamente più bassi per le altre tipologie di scuole:  

il 62% per l’Istituto Tecnico, il 27% CFP e Istituti Professionali (3+2) ed infine il 24% 

per Istituti Professionali (diplomati).  

Del totale degli iscritti all’università, il 12% decide di abbandonare prematuramente il 

percorso intrapreso, una scelta che coinvolge prevalentemente gli studenti che 

                                                      
1
 I diplomati vengono calcolati come somma tra diplomati di Licei, Istituti Tecnici, Istituti 

Professionali (classe quinta) e la stima dei diplomati provenienti da CFP e Istituti Professionali; 

sono esclusi coloro che risultano solo qualificati e di coloro che non sono diplomati al momento 

della rilevazione.  
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provengono da Istituti Professionali. Infatti sono ben il 41% sul totale diplomati 

professionali, coloro  che dichiarano di avere abbandonato gli studi.  

 

Per la popolazione che alla data della rilevazione (Febbraio 2012) risulta frequentare un 

corso di laurea universitario, è stata  analizzata la relazione tra tipologia di ente scolastico 

di provenienza e l’area disciplinare di iscrizione all’Università. Tale indagine è stata 

maggiormente approfondita per i Liceali e i diplomati negli Istituti Tecnici, che 

presentano la quota maggiore di prosecuzione degli studi post-diploma (97% per i primi, 

62% per i secondi).  

 

Per i Liceali, considerate anche le incidenze dei valori assoluti dei diversi istituti, si 

riscontra maggiore incidenza di studenti iscritti all’Università provenienti dall’Indirizzo 

Classico e Scientifico che privilegiano le aree disciplinari, nell’iscrizione all’Università, 

Tecnico-Scientifica con il 36%, Medica con il 24%, Umanistica con il 20% e Economico-

Sociale con il 10% .  

 

La situazione muta decisamente per la scelta degli studenti degli Istituti Tecnici. La 

quota maggiore di studenti iscritti all’università proviene da Indirizzo Informatico con 

quota del 29%, segue l’Indirizzo Amministrativo/Commerciale e Socio-Psico-Pedagogico 

con il 21% ciascuno. In particolare, per gli studenti diplomati in Indirizzo Informatico, 

l’area disciplinare di iscrizione all’Università è prevalentemente Economico-Sociale con 

una quota del 63%.  

 

La popolazione di studenti diplomati e che risultano iscritti ad un Corso di Laurea, 

dichiarano di riscontrare, per il 69%, una coerenza elevata tra diploma e Corso di 

Laurea,  per il 15% la coerenza è ridotta, per l’11% c’è massima coerenza ed infine la 

quota minore e pari al 7% dichiara di non aver trovato alcuna coerenza. Questa 

informazione viene nello studio inoltre dettagliata per tipologia di ente di provenienza.  

 

 

Dopo avere analizzato le caratteristiche della popolazione degli studenti diplomati, 

che risultano iscritti all’università alla data della somministrazione del questionario (il 

46% del totale popolazione), viene analizzata la relazione tra Università e Lavoro. In 

particolare le popolazioni di interesse sono gli iscritti all’Università e occupati (28% - 

quota parte del 46% di cui sopra), i soli lavoratori (40%) ed infine i disoccupati (14%), 

ovvero coloro che non risultano occupati e iscritti ad un Corso di Laurea.  

  

Tra i diplomati che stanno studiando all’università e lavorano oltre il 65% studia 

ed è occupato al momento della rilevazione, di questi il 46% non ha un contratto di 

lavoro, circa il 19% dichiara invece di essere stato assunto con un contratto Intermittente 

o “A Chiamata”, il 12% con un Co.Co.Pro, il 10% a Tempo Determinato. Coloro che 

lavorano senza contratto effettuano ripetizioni e sono il 41% degli studenti che 

lavorano, la restante quota, con contratti di lavoro, è composta da commessi, educatori, 

promoter, camerieri, babysitter e baristi. La retribuzione nel 59% dei casi non supera i 

250 euro netti mensili. La stima degli studenti-lavoratori saltuari è del 71% mentre la 

restante quota, pari al 29% si riferisce a lavoratori continuativi. 
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Per coloro che hanno scelto di non continuare gli studi e risultano occupati, i 

tempi di ingresso al lavoro sono più brevi per i qualificati (CFP e Professionali), 

mediamente di circa 5 mesi. I diplomati tecnici trovano lavoro dopo circa 5 mesi e mezzo 

mentre i diplomati professionali dopo oltre 6 mesi, infine i liceali mediamente dopo 12 

mesi. 

 

Il 51% della popolazione maschile fa parte della popolazione dei lavoratori 

prevalentemente con modalità lavorativa a tempo pieno, mentre per il genere femminile 

tale quota è del 33%, sempre con prevalenza a tempo pieno ma comunque inferiore 

rispetto a quella maschile.  

 

La curva di distribuzione della retribuzione netta mensile si differenzia 

notevolmente a seconda del genere: i maschi infatti guadagnano mediamente di più, la 

quota prevalente, pari al 38%, si posiziona tra le 1.000 e le 1.250 euro. Per le femmine 

invece il 39% guadagna tra le 700 e le 1.000 euro e solo il 18% raggiunge la classe di 

reddito netto mensile di 1.000-1.250 euro 

 

Per quanto riguarda il settore di occupazione, i liceali vengono impiegati 

prevalentemente nei servizi (67%); i diplomati tecnici lavorano in modo pressoché equi-

distribuito nel commercio, industria e nei servizi, infine l’industria ha la quota prevalente 

per i diplomati professionali (46%) e i qualificati CFP e professionali.  

Oltre la metà di coloro che lavorano e non studiano, lavora presso aziende di piccole 

dimensioni con un numero di dipendenti compreso tra 1 e 15. 

 Il contratto prevalente è il Tempo Indeterminato, con una quota del 30% di 

occupati con questa modalità, segue il Tempo Determinato, con il 27%, e l’apprendistato 

con il 22%. Se si osserva la distribuzione del tipo di contratto distintamente per 

dimensione di impresa, emergono chiare differenze di utilizzo della modalità contrattuale 

a seconda che si tratti di piccole, medie o grandi imprese: ad esempio nelle piccole 

imprese (da 1 a 15 dipendenti) si predilige l’utilizzo dell’apprendistato, si osserva infatti 

una quota del 31% di questa modalità contrattuale. 

La professione prevalente per i qualificati è quella di operai generici (18%), per i 

diplomati professionali la quota prevalente è quella degli educatori con l’8%, per i 

diplomati tecnici non emergono professioni con numerosità significative: la quota 

percentuale più elevata è del 6% e si riferisce agli agenti di vendita. 

I diplomati tecnici per oltre la metà dei casi (55%) dichiarano che la corrispondenza 

tra titolo di studi e lavoro svolto è alta, il 6% la ritiene massima mentre il restante 39% 

svolge una professione con coerenza bassa o addirittura nulla rispetto al percorso 

scolastico. Anche per i qualificati la coerenza risulta essere alta (42%) o addirittura 

massima (16%), la restante parte (42%) dichiara corrispondenza bassa o  nulla. I 

diplomati professionali si dividono invece a metà nella valutazione della corrispondenza 

tra titolo e lavoro (56% alta o massima, 44% bassa o minima), infine per gli studenti 

liceali  la coerenza è totalmente negativa. 

 

Tra le persone analizzate il 17% non lavora e non è iscritto all’università o al 

biennio post-qualifica.  La quota maggiore, 33%, si riscontra per coloro che provengono 

da CFP e Istituto Professionale e hanno la qualifica, la quota scende al 21% per chi ha un 

diploma professionale mentre i tecnici che non lavorano e non studiano sono il 13%. Dei 
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soggetti che non studiano e non lavorano l’88% dichiara di essere attivamente alla ricerca 

di un lavoro, mentre il restante 12% non lo cerca.  

Tra coloro che invece stanno cercando lavoro, il 63% dichiara di aver già lavorato in 

precedenza mentre il restante 37% non ha mai lavorato prima. 

L’ultima domanda che viene posta ai diplomati e qualificati, senza più differenze tra 

chi è occupato e chi studia, si riferisce ad un eventuale ripensamento in merito al percorso 

di studi che hanno svolto e da cui hanno ottenuto il titolo. Il 62% dichiara che rifarebbe le 

stesse scelte, sia nei termini della scuola in cui ha studiato, sia come indirizzo che ha 

scelto. 
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Premessa 

 

L’obiettivo di questa rilevazione è indagare la situazione, post-diploma o post-qualifica 

professionale, degli studenti della provincia di Lecco dell’anno scolastico 2008-09, per 

verificare le loro scelte in ordine a proseguire gli studi e frequentare quindi un corso di 

laurea o di intraprendere un percorso lavorativo. 

Questa attività è stata svolta mediante indagine campionaria, effettuata tramite la 

modalità di rilevazione CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) che indica 

una rilevazione diretta di unità statistiche realizzata attraverso interviste telefoniche. 

Il questionario somministrato è composto da quattro sezioni: la prima viene rivolta agli 

studenti che hanno ottenuto un diploma di qualifica professionale; la seconda vuole 

indagare la situazione riguardo ai corsi di studi universitari, arrivando quindi a 

comprendere quanti diplomati continuano la formazione scolastica e le relative 

caratteristiche; la terza sezione vuole far emergere le caratteristiche dell’attività lavorativa 

in corso ed infine l’ultima sezione indaga le azioni che sono state svolte per la ricerca di 

un lavoro.  

Il campione estratto è composto da 402 soggetti, adeguatamente stratificato per i diversi 

istituti scolastici superiori e rappresentativo dell’intera popolazione degli studenti 

diplomati nella provincia di Lecco 2008/09
2
.  

Il presente lavoro è composto da due sezioni: la prima analizza i soggetti che ottengono 

un diploma di qualifica professionale, suddividendoli in coloro che terminano gli studi al 

triennio e in coloro che invece continuano con il biennio ottenendo un diploma, per poter 

così studiare le caratteristiche dei diplomati che decidono di intraprendere un corso di 

laurea.  

La seconda sezione analizza tre popolazioni, ed in particolar modo coloro che risultano 

iscritti ad un corso di laurea e svolgono un’attività lavorativa, coloro che non hanno 

proseguito gli studi ma che svolgono un’attività lavorativa, ed infine coloro che risultano 

disoccupati, ovvero che al momento della rilevazione non risultano né occupati né iscritti 

a corsi di studi universitari.  

                                                      
2
 Si rimanda all’Appendice per la descrizione della metodologia seguita per l’estrazione del 

campione. 
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 Qualifica Professionale 

 

Gli studenti che hanno conseguito un titolo di qualifica professionale nell’anno scolastico 

2008/09 negli Istituti Professionali e nei Centri di Formazione Professionale (di seguito 

CFP) della provincia di Lecco sono 518;  il 52% proviene da CFP (269), ed il restante 

48% da Istituti Professionali (249).  

Dalla rilevazione campionaria effettuata a tre anni e mezzo dal conseguimento del titolo 

di studio,  si ricava che la quota maggiore dei giovani qualificati, il 51%, decide di 

proseguire gli studi per l’ottenimento del diploma di scuola secondaria superiore anche se 

al 1° Febbraio 2012 (poco più di 2 anni e mezzo dall’ottenimento della qualifica 

professionale), il 20% di coloro che si iscrive al biennio successivo non risulta ancora 

diplomato.  La scelta, tra gli studenti qualificati, di proseguire gli studi viene effettuata 

prevalentemente (79%) da studenti provenienti dagli Istituti Professionali.  

Per coloro che decidono di interrompere gli studi all’ottenimento della qualifica 

professionale, il 49% della popolazione, è stata osservata la condizione lavorativa; gli 

studenti provenienti dai CFP hanno una presenza molto elevata nel mercato del lavoro, 

sono infatti circa il 67% sul totale dei qualificati coloro che attualmente lavorano, a cui 

segue un valore del 25% di chi ha effettuato una esperienza lavorativa ma che attualmente 

non lavora. Costituiscono infine il 7%, i qualificati che non hanno mai lavorato dopo 

avere conseguito il titolo di qualifica professionale.  

 

Tabella 1 – Condizione Lavorativa Soggetti Qualificati, CFP 

Condizione lavorativa Quota% 

Non ha mai lavorato dopo la qualifica 7% 

Attualmente lavora 67% 

Ha lavorato dopo la qualifica, ma non lavora attualmente 25% 

Totale 100% 

 

 

La situazione è abbastanza simile per coloro che hanno ottenuto una qualifica 

professionale presso Istituti Professionali: il 66% risulta attualmente al lavoro, il 17% non 

lavora attualmente  ma ha lavorato dopo l’ottenimento della qualifica ed infine il 17% 

non ha avuto alcuna esperienza lavorativa.  

Ad aggiunta di quanto detto si sottolinea che circa il 26% degli studenti che 

intraprendono un percorso lavorativo hanno effettuato corsi di specializzazione post 

qualifica professionale (per il 4% di essi l’attività di formazione risulta ancora in corso al 

momento dell’intervista). 

Dei soggetti che ottengono un diploma, ovvero calcolati al netto di coloro che al 1° 

Febbraio 2012 non risultano ancora diplomati dopo l’iscrizione al biennio, si vuole 

conoscere il percorso di studi successivo al diploma e vengono quindi studiati nella 

sezione “Formazione Universitaria”.  
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Formazione Universitaria 

 

Complessivamente il totale dei diplomati, calcolati al netto di coloro che risultano solo 

qualificati e di coloro che non sono diplomati al momento della rilevazione, sono 

2.058
3
. La quota maggiore, pari al 41%, risulta diplomato al Liceo, seguono con il 30% i 

diplomati di Istituti Tecnici, con il 16% diplomati di Istituti Professionali (cinque anni) ed 

infine con il 13% diplomati di CFP e Istituti Professionali (3+2).  

Dall’indagine campionaria effettuata emerge che il 52% dei diplomati si iscrive ad un 

corso di laurea mentre il restante 48% non prosegue negli studi.  

 

Tabella 2 – Iscrizione a Corso di Laurea per soggetti Diplomati 

Iscrizione a Corso di Laurea Quota % 

No 48% 

Si, ad un corso di laurea specialistica a ciclo unico o laurea magistrale a 
ciclo unico 

9% 

Si, ad un corso di laurea triennale 43% 

Totale 100% 

 

 

La quota maggiore di coloro che decidono di proseguire gli studi iscrivendosi ad un 

Corso di Laurea è di genere femminile (56%); al contrario coloro che non proseguono gli 

studi sono prevalentemente soggetti di genere maschile (59% rispetto al 41% del genere 

femminile).  

 

 
 

 

 

Per coloro che si iscrivono all’università è possibile dettagliare la tipologia dell’ente di 

provenienza; quello che emerge è che il 97% di coloro che ottengono un diploma al Liceo 

decidono di proseguire gli studi, segue con il 62% l’Istituto Tecnico, con il 27% CFP e 

Istituti Professionali (3+2) ed infine con il 24% Istituti Professionali (diplomati). 

                                                      
3
 I diplomati vengono calcolati come somma tra diplomati di Licei, Istituti Tecnici, Istituti 

Professionali (classe quinta) e la stima dei diplomati provenienti da CFP e Istituti Professionali.  

Figura 1 – Iscrizione/Non Iscrizione all’università per Genere 
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Al contrario la quota più significativa (76%) di studenti che decidono di non iscriversi ad 

un corso di laurea sono quelli degli Istituti Professionali (diplomati).  

 

 

 

Del totale degli iscritti all’università, il 12% decide di abbandonare prematuramente il 

percorso intrapreso mentre la quasi totalità di coloro che proseguono gli studi rimane 

nello stesso corso di laurea ed ateneo.  

Coloro che decidono di abbandonare gli studi universitari provengono per una quota 

maggiore da Istituti Professionali, sono infatti solo il 59% coloro che risultano ancora 

iscritti al 1° febbraio 2012, mentre il restante 41% dichiara di avere abbandonato gli studi. 

E’ significativa anche la quota di abbandoni per chi proviene dal percorso di studi dei 

CFP e Istituti Professionali (3+2): il 13% dichiara di avere abbandonato il Corso di 

Laurea a cui si era iscritto.  

La quota più bassa di abbandoni si registra invece per coloro che provengono dal Liceo e 

dall’Istituto tecnico, per i primi solo il 3% abbandona e per i secondi l’11%.  

 

 
 

 

 

 

Figura 2 – Iscrizione ad un Corso di Laurea per Tipologia di Ente di Provenienza 

Figura 3 – Abbandoni degli studi universitari per tipologia di ente di provenienza 
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Diplomati e Area Disciplinare del Corso di Laurea 

 

Nel presente paragrafo vengono effettuati degli approfondimenti relativi alla popolazione 

che alla data della rilevazione (Febbraio 2012) risulta frequentare un corso di laurea 

universitario.  

Si vuole analizzare la relazione tra tipologia di ente scolastico di provenienza e l’area 

disciplinare di iscrizione all’Università; questo viene fatto per Licei e Istituti Tecnici, che 

presentano le quote maggiori di iscrizione all’Università.  

Partendo con i Licei, che presentano il 97% degli iscritti a un Corso di Laurea sul totale 

diplomati liceali (cfr. Figura 2), è possibile osservare che la quota maggiore di studenti 

iscritti all’Università proviene dall’Indirizzo Classico e Scientifico con il 75%; segue 

l’Indirizzo Linguistico con il 16%. Le quote di iscrizione all’Università sono influenzate 

dalla numerosità della popolazione di ciascun indirizzo; infatti più della metà dei soggetti 

diplomati nei Licei era iscritto all’Indirizzo Classico e Scientifico, e la seconda quota più 

alta apparteneva all’Indirizzo Linguistico (25%).  

 

Tabella 3 – Indirizzo di provenienza degli iscritti all’Università, Liceo 

Indirizzo - Liceo Quota % 

Indirizzo Classico e Scientifico 75% 

Indirizzo Linguistico 16% 

Indirizzo Artistico 6% 

Altri indirizzi 3% 

Totale 100% 

 

Per i soggetti diplomati in Indirizzo Classico e Scientifico, l’area disciplinare di 

iscrizione all’Università è prevalentemente quella Medica con una quota del 24%, segue 

con il 22% l’area di Ingegneria e architettura, con il 20% l’area Umanistica, con il 14% 

l’area Scientifica e con il 10% quella Economico Sociale.  

 

 
 

 

 

Figura 4 – Area disciplinare di iscrizione all’Università, Indirizzo Classico e Scientifico, Liceo 
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Per gli Istituti Tecnici, che presentano il 62% degli iscritti a un Corso di Laurea sul totale 

diplomati tecnici (cfr. Figura 2), è possibile osservare che la quota maggiore di studenti 

iscritti all’università proviene da Indirizzo Informatico con quota del 29%, segue 

l’Indirizzo Amministrativo/Commerciale e Socio-Psico-Pedagogico con il 21% ciascuno. 

L’indirizzo Elettrico/Elettronico presenta la quota minore di iscrizione all’università. 

Anche per gli Istituti Tecnici, le quote di iscrizione all’Università sono influenzate dalla 

numerosità della popolazione di ciascun indirizzo; infatti sia per l’Indirizzo Informatico 

che per quello Amministrativo/Commerciale la quota di soggetti diplomati era del 29% 

sul totale diplomati tecnici.  

 

Tabella 4 - Indirizzo di provenienza degli iscritti all’Università, Istituto Tecnico 

Indirizzo - Istituto Tecnico Quota % 

Informatico 29% 

Amministrativo/Commerciale 21% 

Indirizzo Socio-Psico-Pedagogico 21% 

Turistico/Alberghiero 11% 

Meccanico 9% 

Chimico 4% 

Edile 4% 

Elettrico/Elettronico 2% 

Totale 100% 

 

Per i soggetti diplomati in Indirizzo Informatico, l’area disciplinare di iscrizione 

all’Università è prevalentemente Economico-Sociale con una quota del 63%, segue con il 

19% l’area di Ingegneria e architettura, con il 13% l’area Giuridica e con il 6% l’area 

Scientifica.  

 

 
 

 

 

Come osservato in precedenza la quota maggiore di coloro che decide di non proseguire il 

percorso di studi alla formazione di secondo livello, proviene da Istituti Professionali 

(diplomati), infatti solo il 24% decide di iscriversi all’Università (ctr. Figura 2).  

Figura 5 - Area disciplinare di iscrizione all’Università, Indirizzo Informatico, Istituto Tecnico 
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Coloro che effettuano questa scelta provengono principalmente dall’Indirizzo 

Elettrico/Elettronico con una quota del 29%; segue l’Indirizzo 

Amministrativo/Commerciale con quota del 26% e Meccanico con il 20%.  

 

 

Tabella 5 - Indirizzo di provenienza dei Non iscritti all’Università, Istituto Professionale (diplomati) 

 

Indirizzo - Istituto Professionale (diplomati)  Quota % 

Elettrico/Elettronico 29% 

Amministrativo/Commerciale 26% 

Meccanico 20% 

Socio-Sanitario 16% 

Chimico 6% 

Indirizzo Grafico e Pubblicitario 4% 

Totale 100% 

 

 

È importante sottolineare che gli studenti diplomati nell’indirizzo Elettrico/Elettronico al 

1° Febbraio 2012 risultano occupati per una quota dell’85%; inoltre il 10% dichiara di 

aver lavorato dopo il diploma ma non di essere attualmente occupato, ed il restante 5% 

non ha mai lavorato in seguito al diploma.  

 

 

 

Università di Iscrizione 

 

La quota maggiore dei diplomati che prosegue la propria formazione scolastica 

iscrivendosi quindi ad un Corso di Laurea, frequenta l’Università di Milano-Bicocca con 

una quota del 34%, segue l’Università degli Studi di Milano con il 21%, il Politecnico di 

Milano con il 16%, Università di Bergamo con il 6% e l’Università Cattolica di Milano 

con il 5%. 

I restanti atenei presentano quote inferiori o al massimo uguali al 2%.  
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Figura 6 – Ateneo di Iscrizione ai Corsi di Laurea  
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Coerenza tra Corso di Laurea scelto e Diploma 

 

La corrispondenza tra percorso universitario intrapreso e diploma conseguito è stata 

misurata chiedendo al campione di studenti intervistato, di attribuire mediante una scala 

di punteggi che va dall’1 al 10, dove 1 indica nessuna coerenza e 10 massima coerenza, il 

livello di coerenza riscontrata.  

Complessivamente gli studenti che risultano iscritti ad un Corso di Laurea, dichiarano di 

riscontrare, per il 69%, una coerenza elevata (punteggio che va da 6 a 9), il 15% coerenza 

ridotta (punteggio da 2 a 5), l’11% massima coerenza (punteggio 10) ed infine la quota 

minore e pari al 7% dichiara di non aver trovato alcuna coerenza tra Diploma e Corso di 

laurea.  

 
 

 

Dettagliando questa informazione per tipologia di ente di provenienza
4
 si osserva che gli 

studenti che non trovano alcuna coerenza tra diploma e corso di laurea provengono da 

Istituti Tecnici con una quota dell’11% rispetto al 4% dei Licei (nessuno studente 

diplomato presso Istituti Professionali- diplomati attribuisce punteggio 1 a coerenza tra 

diploma e corso di laurea).  

La quota maggiore degli studenti che fornisce un punteggio da 2 a 5, trovando quindi una 

coerenza ridotta, proviene da Licei con una quota del 21%, a cui seguono gli Istituti 

Professionali (diplomati) con quota del 15% e Istituti Tecnici con l’11%.  

Il punteggio da 6 a 9, che indica una coerenza elevata tra diploma e corso di laurea, viene 

attribuito maggiormente da diplomati di Istituti Professionali (diplomati), a cui seguono i 

diplomati di Licei con quota del 69%.  

Infine massima coerenza viene rilevata in quota maggiore per diplomati di Istituti Tecnici 

con una quota del 16%, rispetto all’8% di Istituti Professionali (diplomati) e al 6% di 

Licei.  

                                                      
4
 Si analizzano le tipologie di ente che presentano una quota elevata di iscrizione ad un 

Corso di Laurea.  

Figura 7 – Coerenza Corso di Laurea-Diploma 
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Figura 8 - Coerenza Corso di Laurea-Diploma per tipologia di ente 
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Le scelte dei diplomati 

Alla data del 1 Febbraio 2012 il 40% dei diplomati si dichiara occupato, avendo 

scelto il percorso di inserimento nel mercato del lavoro; il 28% studia all’università e 

lavora, o ha lavorato precedentemente alla data di riferimento; il 18% ha optato per 

proseguire esclusivamente gli studi e infine il 14% è alla ricerca attiva di lavoro oppure 

non lo sta cercando (per motivi di formazione non universitaria o perché in attesa di 

chiamata). 

 

 

  –  

 

Coloro che studiano e lavorano 

Tra i diplomati che stanno studiando all’università e lavorano oltre il 65% studia ed è 

occupato al momento della rilevazione, il restante 35% dichiara di non essere occupato 

ma di aver avuto esperienze lavorative pregresse.  

Si pone dunque l’attenzione sulle attività lavorative di coloro che si dichiarano 

occupati, al fine di conoscere, in modo più approfondito, quel segmento di mercato del 

lavoro rivolto a chi studia e lavora; in particolare vengono osservate le modalità 

contrattuali associate, le professioni svolte e le retribuzioni percepite. 

Il 46% degli studenti che lavorano (durante il percorso di studi universitari) non ha 

un contratto di lavoro, circa il 19% dichiara invece di essere stato assunto con un 

contratto Intermittente o “A Chiamata”, il 12% con un Co.Co.Pro, il 10% a Tempo 

Determinato. 

Figura 9 - Studenti per scelta lavorativa e di studi universitari 
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In merito alle professioni si può osservare, in tabella 6, che il 41% degli studenti che 

lavorano danno ripetizioni, la restante quota è composta da commessi (10%), educatori, 

promoter, camerieri, babysitter e baristi. Le restanti professioni hanno singolarmente un 

peso percentuale inferiore al 3%. 

 

Tabella 6 – Professioni di coloro che studiano e lavorano 

 

Professioni Quota % 

Ripetizioni 41% 

Commesso 10% 

Educatore 7% 

Promoter 5% 

Cameriere 5% 

Babysitter 3% 

Barista 3% 

Altre professioni 26% 

Totale che lavorano e studiano 100% 

 

 

La retribuzione nel 59% dei casi non supera i 250 euro netti mensili, il 27% 

percepisce un’entrata compresa tra le 200 e le 500 euro mentre per la restante quota il 

guadagno netto mensile va oltre i 500 euro.  

L’ultimo aspetto di particolare interesse riguarda la stima della tipologia di impegno 

lavorativo, se saltuario oppure continuativo.  Si considerano lavoratori saltuari coloro 

che dichiarano di dare ripetizioni, oppure che hanno un contratto di lavoro “A Chiamata”, 

oppure “Ripartito” oppure che nel periodo osservato hanno lavorato per meno di 6 mesi. 

Sono invece considerati continuativi gli studenti che hanno lavorato per più di 6 mesi e 

hanno uno dei contratti non citati nella definizione di saltuario. 

Con questi criteri di definizione il numero di studenti lavoratori saltuari è pari al 

71%, la restante quota, pari al 29% si riferisce a lavoratori continuativi. 

 

Figura 10 - Tipologia contrattuale di chi studia e lavora 
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Diplomati che lavorano e non studiano all’università  e  qualificati 

che non hanno continuato gli studi 

 

Si propone ora una caratterizzazione dell’occupazione di quei diplomati e qualificati 

che hanno scelto di non continuare gli studi, e dunque di entrare a tutti gli effetti nel 

mercato del lavoro. Le variabili indagate si riferiscono a tempi di ingresso, modalità 

contrattuali, retribuzione, settori di impiego e dimensione di impresa. L’obiettivo è quello 

di conoscere in modo approfondito la realtà lavorativa di chi ha ottenuto un diploma o 

una qualifica e sta iniziando ad intraprendere il proprio percorso lavorativo.  

 

Tabella 7 – Studenti per tipo di ente e diploma, Anno scolastico 2008-2009 

 

Ente frequentato Quota % occupati  
che non studiano 

CFP e Istituto Professionale (Diplomati)5 61% 

CFP e Istituto Professionale (Qualificati) 67% 

Istituto Tecnico 32% 

Liceo 4% 

Totale complessivo 44% 

 

Il 67% dei qualificati (CFP e Istituti Professionali) non ha continuato gli studi e 

risulta occupato, tale quota diminuisce sensibilmente per i diplomati professionali
6
 che 

non si sono iscritti all’università, 61%, coloro che hanno un diploma tecnico raggiungono 

una quota del  32% e infine il valore più basso appartiene ai diplomati liceali, i quali solo 

per il 4% hanno una occupazione e non studiano. 

 

 

Tempi di ingresso nel mercato del lavoro 

 

A coloro che si dichiarano occupati al momento della rilevazione, viene chiesto dopo 

quanto tempo hanno iniziato a cercar lavoro e dopo quanto tempo lo hanno effettivamente 

trovato.  

Le risposte variano sensibilmente a seconda che il soggetto sia diplomato o 

qualificato, oltre il 40% dei qualificati inizia infatti a cercar lavoro meno di un mese dopo 

il conseguimento del titolo o ancor prima di ottenere la qualifica, la restante parte entro i 

6 mesi. I diplomati, invece, iniziano prevalentemente a cercar lavoro entro i 6 mesi (60% 

dei soggetti), il 35% meno di un mese dopo il diploma o ancor prima di terminare gli 

studi, infine la restante quota del 5%, dopo i 6 mesi. 

 

                                                      
5
 Per diplomati CFP e Professionali in questa sezione si intende coloro che hanno ottenuto il 

titolo entro Febbraio 2012. Sono conteggiati come somma di coloro che hanno ottenuto il 

diploma nel 2009 presso l’Istituto Professionale e coloro che avevano il titolo di qualifica nel 2009 

e successivamente hanno ottenuto il diploma entro la data di riferimento del 1° Febbraio 2012. 
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Figura 11 – Tempi di inizio della ricerca di un lavoro 

 

Suddividendo la popolazione osservata per tipologia di ente frequentato emergono 

differenze ancor più significative:  

 i qualificati nei CFP e Istituti Professionali cercano lavoro, nel 47% dei casi, 

entro il mese dalla qualifica, tale quota aumenta poi al 51% entro i 6 mesi, le 

restanti quote non superano il 2%; 

 i diplomati hanno un andamento analogo ai qualificati ma si allungano 

leggermente i tempi di inizio della ricerca; 

 per i diplomati tecnici la quota percentuale di coloro che ricercano dopo i 6 mesi 

è del 6%, la quota prevalente è invece del 64% e si riferisce a chi entra entro 6 

mesi; 

 infine i liceali che hanno una occupazione e non risultano iscritti all’università 

hanno i tempi di ingresso al lavoro più lunghi, il 33% lo inizia a cercare dopo un 

intervallo di 1-2 anni. 

 

 

Figura 12  – Tempi di inizio della ricerca di un lavoro per tipologia di ente frequentato e titolo 

 

In linea con i tempi di ricerca dell’occupazione, anche i tempi di ottenimento del 

lavoro risultano leggermente più allungati per i diplomati: un diplomato trova lavoro 

dopo circa 8 mesi, mentre un qualificato dopo poco più di 4 mesi. 
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Figura 13 – Tempi di ottenimento del lavoro per tipologia di diploma 

 

Suddividendo per ente frequentato e titolo di studio, coloro che trovano lavoro in 

tempi più brevi sono i qualificati (CFP e Professionali), mediamente con oltre 5 mesi e i 

diplomati con oltre 4 mesi. I diplomati tecnici trovano lavoro dopo circa 5 mesi e mezzo 

mentre i diplomati professionali dopo oltre 6 mesi, infine i liceali mediamente dopo 12 

mesi. Le curve di distribuzione riportate in Figura 7 mostrano le distribuzioni percentuali 

per classi di tempi di impiego. 

 
 

 

Figura 14  – Tempi di ottenimento del lavoro per tipologia di ente frequentato 

 

 

 

Modalità lavorativa 

 

La quota della popolazione di genere maschile dei diplomati non iscritti all’università 

o qualificati e che hanno una occupazione è complessivamente del 51%. Analizzando 

l’impegno lavorativo per modalità, se parziale o a tempo pieno, si osserva che il 46% è 

impiegato a tempo pieno, solo il 5% invece risulta  part-time.  

Per la popolazione di genere femminile, la quota di occupate non iscritte 

all’università o qualificate scende al 33% e si divide in un 23% di lavoratrici a tempo 

pieno e un 9% a tempo parziale. 
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Figura 15  – Distribuzione della modalità lavorativa per genere 

 

Retribuzione 

 

La curva di distribuzione della retribuzione netta mensile si differenzia notevolmente 

a seconda del genere: i maschi infatti guadagnano mediamente di più, la quota prevalente, 

pari al 38%, si posiziona tra le 1.000 e le 1.250 euro. Per le femmine invece il 39% 

guadagna tra le 700 e le 1.000 euro e solo il 18% raggiunge la classe di reddito netto 

mensile di 1.000-1.250 euro. Dalla figura 16 appare chiaro come la curva di reddito del 

genere maschile abbia una distribuzione traslata di una classe reddituale rispetto alla 

curva del genere femminile, i maschi sono anche i più numerosi a non rispondere. 

 

 

Figura 16  – Distribuzione della retribuzione per genere 

 

Settore di impiego 

 

Il 74% dei diplomati o qualificati che lavorano risultano occupati nel settore 

privato, il 23% risponde di lavorare per il settore pubblico, la quota restante del 3% 

lavora invece per il no profit.  

Analizzando in modo più approfondito il settore di impiego e distinguendo per 

tipologia di ente frequentato si osserva che: i liceali vengono impiegati prevalentemente 

nei servizi (67%); i diplomati tecnici lavorano in modo pressoché equi-distribuito nel 

commercio, industria e nei servizi. L’industria ha la quota prevalente per i diplomati 
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professionali e coloro che hanno fatto il biennio provenienti da CFP e terza professionale 

(46%) e i qualificati CFP e professionali (40%).  

 

 

Figura 17 – Distribuzione del settore di attività per tipologia di ente frequentato 

 

Dimensione di impresa 

 

Oltre la metà di coloro che lavorano e non studiano, lavora presso aziende di piccole 

dimensioni con un numero di dipendenti compreso tra 1 e 15. In imprese mediamente più 

grandi, della misura di 15-50 dipendenti lavora circa il 19% dei giovani diplomati, solo il 

4% lavora in imprese con 50-100 dipendenti e infine un quarto dei soggetti lavora in 

imprese con più di 100 dipendenti. 

 

 

 

Figura 18 – Distribuzione del numero di occupati per tipo di impresa  

 

La modalità contrattuale  

 

Il contratto prevalente è il Tempo Indeterminato, con una quota del 30% di occupati 

con questa modalità, segue il Tempo Determinato, con il 27%, e l’apprendistato con il 

22%. La altre tipologie contrattuali hanno invece un peso percentuale notevolmente 

inferiore, non superano infatti il 5%. 
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Figura 19 – Distribuzione delle modalità contrattuali degli occupati che non studiano 

 

Se si osserva la distribuzione del tipo di contratto distintamente per dimensione di 

impresa, emergono chiare differenze di utilizzo della modalità contrattuale a seconda che 

si tratti di piccole, medie o grandi imprese.  

 

 

Figura 20 – Distribuzione delle modalità contrattuali degli occupati che non studiano per grandezza 

dell’impresa  

 

 Le piccole imprese (da 1 a 15 dipendenti) prediligono l’utilizzo 

dell’apprendistato, si osserva infatti una quota del 31%, seguita dal Tempo 

Indeterminato, con il 29% e dal Tempo Determinato al 16%. 

 Le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50 hanno come 

modalità prevalente il Tempo Determinato, con una quota di oltre il 41%. Con il 

25% segue poi il Tempo Indeterminato, mentre l’Apprendistato viene usato 

meno, la quota non supera infatti il 13%. 

 Le imprese con 50-100 dipendenti presentano una quota di contratti a Tempo 

Indeterminato decisamente superiore alle altre modalità contrattuali, pari al 57%. 

La quota di rapporti di lavoro a Tempo Determinato è al 29%, praticamente nullo 

l’utilizzo dell’Apprendistato. 

 Le grandi imprese, con oltre 100 dipendenti,  presentano un’alta quota di contratti 

a Tempo Determinato, 42%; il Tempo Indeterminato è al 33%, seguono il Lavoro 

Interinale (14%) e l’Apprendistato (12%). 
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Le professioni 

 

Viene di seguito proposto uno spaccato più approfondito sul tipo di professioni 

svolte dai giovani diplomati o qualificati che hanno scelto di non continuare gli studi e 

sono occupati alla data del 1°Febbraio 2012. Le distribuzioni vengono fornite 

distintamente per tipologia di ente frequentato, poiché la preparazione scolastica 

rappresenta un chiaro elemento di caratterizzazione del tipo di lavoro che i giovani hanno 

da poco iniziato a esercitare. 

I qualificati per il 18% risultano essere operai generici, il 13% è invece impiegato 

come cuoco e come meccanico, il 7% come idraulico e panettiere. Vi sono anche baristi 

(4%), carpentieri (4%) e elettricisti (4%). Le restanti quote non superano il 3%. 

 

 

Figura 21 – Distribuzione delle professioni degli occupati con qualifica professionale 

 

I diplomati professionali hanno un distribuzione per professioni differente rispetto ai 

qualificati: la quota più elevata si riferisce agli educatori, elettricisti e metalmeccanici, 

8%, ci sono poi le professioni di operai generici, 7%,  assemblatori, 6%, segreteria (4%). 

Le restanti professioni hanno un peso inferiore o uguale al 3%. 

 

 

Figura 22  – Distribuzione delle professioni degli occupati provenienti da Istituto Professionale 
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Anche per i diplomati tecnici non emergono professioni con numerosità significative: 

la quota percentuale più elevata è del 6% e si riferisce agli agenti di vendita, vi sono poi i 

commerciali, contabili e programmatori con il 5%, le altre professioni hanno una quota 

che non supera il 3%. 

 

 

Figura 23 – Distribuzione delle professioni degli occupati provenienti da Istituto Tecnico 

 

Non si riportano grafici per i liceali poiché si tratta di pochi individui. 

 

Coerenza lavoro-titolo di studi 

 

I diplomati tecnici per oltre la metà dei casi (55%) dichiarano che la corrispondenza 

tra titolo di studi e lavoro svolto è alta, il 6% la ritiene massima mentre il restante 39% 

svolge una professione con coerenza bassa o addirittura nulla rispetto al percorso 

scolastico. Anche per i qualificati la coerenza risulta essere alta (42%) o addirittura 

massima (16%), la restante parte (42%) dichiara corrispondenza bassa o  nulla. Dunque 

per i qualificati sembra che la preparazione scolastica fornisca una buona opportunità per 

intraprendere una professione che richieda le conoscenze acquisite durante gli anni di 

studio. 

I diplomati professionali (con qualificati CFP e professionali che hanno ottenuto il 

diploma entro Febbraio 2012) si dividono invece a metà nella valutazione della 

corrispondenza tra titolo e lavoro (56% alta o massima, 44% bassa o minima), infine per 

gli studenti liceali  la coerenza è totalmente negativa. 
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Figura 24 – Corrispondenza tra titolo di studio superiore e lavoro svolto 
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I diplomati e qualificati che non lavorano e non studiano 

 

Tra le persone analizzate il 17% non lavora e non è iscritto all’università o al biennio 

post-qualifica.  La quota maggiore, 33%, si riscontra per coloro che provengono da CFP e 

Istituto Professionale e hanno la qualifica, la quota scende al 21% per chi ha un diploma 

professionale (ottenuto entro Febbraio 2012) mentre i tecnici che non lavorano e non 

studiano sono il 13%. I diplomati liceali hanno una quota non significativa, di circa l’1%. 

 

Tabella 8 – Studenti per tipo di ente, Anno scolastico 2008-2009 

 

Ente frequentato Quota % 

CFP e Istituti Professionali (qualificati) 33% 

Istituto Professionale (diplomati) 21% 

Istituto Tecnico 13% 

Liceo 1% 

Totale complessivo 17% 

 

Dei soggetti che non studiano e non lavorano l’88% dichiara di essere attivamente 

alla ricerca di un lavoro, mentre il restante 12% non lo cerca.  

Chi non cerca lavoro risponde di essere in attesa di chiamata, licenziato da poco 

oppure di essere impegnato in attività di formazione o civili (post-diploma o servizio 

civile volontario)  

Tra coloro che invece stanno cercando lavoro, il 63% dichiara di aver già lavorato in 

precedenza mentre il restante 37% non ha mai lavorato prima. 
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Scelte dei diplomati/qualificati 

L’ultima domanda che viene posta ai diplomati e qualificati, senza più differenze tra 

chi è occupato e chi studia, si riferisce ad un eventuale ripensamento in merito al percorso 

di studi che hanno svolto e da cui hanno ottenuto il titolo. Il 62% dichiara che rifarebbe le 

stesse scelte, sia nei termini della scuola in cui ha studiato, sia come indirizzo che ha 

scelto. L’8% sceglierebbe lo stesso indirizzo di studi ma cambierebbe scuola, mentre il 

7% si riscriverebbe alla stessa scuola, cambiando però indirizzo. Infine quasi un quarto 

cambierebbe sia l’indirizzo che la scuola. 

 

 

Figura 25 – Ripensamenti dei diplomati, distribuzione delle scelte 
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Appendice - Selezione del campione 

 

Il metodo di campionamento che si è scelto di utilizzare è il Campionamento 

stratificato ottimale. 

La popolazione degli studenti viene considerata distintamente per ente di 

appartenenza e tipo di diploma: Liceo, Istituto Tecnico, Istituto Professionale (Diploma, 

classi 5), Istituto Professionale (Qualifica, classi 3), Centro di Formazione Professionale. 

Queste sottopopolazioni costituiscono gli strati dai quali verrà poi estratto il campione:  si 

è scelto di utilizzare il tipo di ente frequentato per la creazione degli strati poiché si 

ritiene che tale fattore influenzi la variabile oggetto di interesse, corrispondente alla 

proporzione di chi prosegue il percorso di studi rispetto a chi invece entra a tutti gli 

effetti nel mercato del lavoro. 

Al fine di migliorare l’efficienza del piano di campionamento, si è ritenuto inoltre 

opportuno ricorrere ad un campionamento stratificato di tipo ottimale: le frazioni di 

campionamento sono infatti diverse per ciascuno degli strati trattati. La variabile sulla 

quale è stata calcolata la quota campionaria per ciascuno strato è la percentuale di 

studenti con almeno un avviamento al lavoro, calcolata e riportata nel rapporto 

Studenti e  Lavoro, Provincia di Lecco. 

 

Tabella 9 – Proporzione studenti con almeno un avviamento e variabilità, Anno scolastico 2008-2009 

 

Tipo Ente e Titolo Proporzione soggetti con almeno un 
avviamento (P) 

Variabilità di 
ciascuno strato 

P(1-P) 

Liceo 20% 0,16 

Istituto Tecnico 46% 0,2484 

Istituto Professionale, Qualificati 25% 0,1875 

Istituto Professionale, Diplomati 56% 0,2464 

CFP 67% 0,2211 

 

Il metodo segue il principio secondo cui si estrae un numero maggiore di unità 

dagli strati che presentano una maggiore variabilità. 

 

La formula di estrazione del campione per ciascuno strato e la seguente: 

                                                    
Dove:  

 P è la proporzione dei soggetti che, per ogni tipologia di ente e titolo (strato), 

hanno almeno un avviamento al lavoro, riportata nella tabella 1. 

 D rappresenta la precisione assoluta desiderata, che è stata posta al 10%. La 

precisione assoluta (o errore standard) rappresenta un indice della variabilità della 

proporzione:  più essa è piccola, più la proporzione calcolata nel campione si 

avvicinerà alla vera proporzione della popolazione. In questo caso la proporzione, 

per ciascuno strato, potrà variare di più o meno 10 punti. Ad esempio la 

proporzione dei liceali, fissata al 20% nella popolazione, nel campione sarà 

compresa in un intervallo tra il 30% e il 10%. 
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 z rappresenta il valore della distribuzione Gaussiana standardizzata 

corrispondente a  dove α rappresenta il livello di significatività per la 

costruzione dell’intervallo di confidenza della stima. 

 

 

L'intervallo di confidenza è l'intervallo di valori entro i quali si stima che cada, 

con un livello di probabilità scelto a piacere, il valore vero della popolazione. Il 

livello di probabilità da noi scelto è di α=0.95. Dunque l'intervallo di confidenza 

fornisce un risultato aderente alla realtà nel 95% dei casi. 

Tabella 10 – Studenti estraibili e popolazione totale per strato di appartenenza e quote percentuali, Anno 

scolastico 2008-2009 

 

Tipo Ente e Titolo Campione estraibile (C) Popolazione (Pop) Quota % 

Liceo 61 850 7% 

Istituto Tecnico 95 612 16% 

Istituto Professionale, Qualificati 72 249 29% 

Istituto Professionale, Diplomati 95 332 29% 

CFP 85 180 47% 

Totale 408 2.223 18% 

 

Poiché il campione risultante è più grande del 5% rispetto alla popolazione di 

ciascuno strato da cui viene estratto, la sua numerosità può essere ridotta utilizzando la 

seguente formula: 

                                             
 

data la numerosità della popolazione (Pop) e il campione (C) riportato in tabella 2, si 

calcola il rapporto tra il loro prodotto e la loro somma.  

Il nuovo campione, leggermente ridotto rispetto al precedente risulta: 

 

Tabella 11 – Studenti estraibili e popolazione totale per strato di appartenenza e quote percentuali, Anno 

scolastico 2008-2009 

 

Tipo Ente e Titolo Nuovo Campione estraibile 
(C_New) 

Popolazione 
(Pop) 

Quota 
% 

Liceo 57 850 7% 

Istituto Tecnico 83 612 14% 

Istituto Professionale, 
Qualificati 

56 249 22% 

Istituto Professionale, 
Diplomati 

74 332 22% 

CFP 58 180 32% 

Totale 328 2.223 15% 
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Al fine del raggiungimento del campione statistico sopra definito, tutti i ragazzi 

facenti parte della popolazione (2.223 persone) sono stati ordinati casualmente all’interno 

dello strato di appartenenza ed è stato fornito il loro recapito telefonico al servizio CATI.  

Le interviste telefoniche sono state condotte dal 1 al 5 marzo 2012, nella fascia oraria 

16,00 - 20,00, presso il CATI del Laboratorio di Sociologia Applicata del Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano Bicocca.  

Il totale delle interviste valide effettuate è di 402, la soglia di affidabilità di 328 è 

stata raggiunta e le quote per ciascuno strato rispettate: 

 

Tabella 12 – Campione Intervistato 

 Tipo Ente e Titolo Campione intervistato Popolazione 

Liceo 71 850 

Istituto Tecnico 102 612 

Istituto Professionale (Qualificati) 67 249 

Istituto Professionale (Diplomati) 92 332 

CFP 70 180 

Totale 402 2.223 

 

La tabella che segue sintetizza l’esito delle chiamate.  

 

Tabella 13 – Riepilogo Interviste 

Riepilogo andamento rilevazione telefonica Numerosità 

Interviste complete e valide 402 

Interviste complete non valide 2 

Persona non disponibile per il periodo della rilevazione 46 

Rifiuti iniziali 27 

Rifiuti durante l'intervista 12 

Appuntamenti non rispettati 133 

Totale contatti 622 

  

Numeri sbagliati o linee disconnesse 45 

Chiamate senza esito (linea libera, occupata, segreteria telefonica) 364 

Totale recapiti utilizzati 1.031 

 


