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Premessa 
 
Il mercato del lavoro ligure è caratterizzato da una specificità che rende 

maggiormente complesso il lavoro della programmazione delle politiche: esso presenta un 
elevato grado di frammentazione che si declina in termini di territorio, settori economico 
produttivi e target dei soggetti beneficiari. Per questo motivo gli approfondimenti 
finalizzati alla valutazione ex ante ed ex post seguiranno le tre direttive principali, cercando 
di costruire nel tempo una matrice complessiva che concorra ad individuare i segnali 
(deboli e forti) per la programmazione e a valutare le ricadute degli interventi realizzati in 
termini di “distanza” dagli obiettivi (di occupazione, di miglioramento occupazionale, di 
prosecuzione nei percorsi scolastici e formativi, ecc.) 

 
La lettura territoriale in realtà risulta trasversale a tutte le analisi, che prevedono 

sempre un’articolazione per territorio provinciale. 
 
In relazione ai settori, le analisi hanno privilegiato – per gli aspetti di valutazione ex 

ante, finalizzata alla programmazione – la scelta di settori particolarmente significativi per il 
nostro territorio, concentrando il focus di attenzione sui comparti: 

 
 Turismo e cultura 
 Information Comunication Tecnology 

 
ma ponendo anche attenzione alla valutazione ex post (cfr. Report Esiti Blue Economy. 
2019) per la  

 
 Blue Economy (per il 2019)  

 
Per quanto riguarda il target dei beneficiari, la lettura per genere – in analogia a 

quella territoriale – è trasversale a tutte le analisi. mentre l’età costituisce uno degli 
indicatori privilegiati; vengono infatti distinti gli interventi rivolti a  

 over 24  
 e under 25 anni  

finalizzati prevalentemente a migliorare l’occupabilità e viene analizzata in modo 
puntuale la programmazione dei percorsi 

 
 IeFP di durata triennale 

 
rivolti ai giovanissimi, con una finalità non solo occupazionale, ma anche di 

successo in termini di prosecuzione formativa. 
 
Sullo sfondo rimane il bagaglio conoscitivo su cui sono innestati i diversi 

approfondimenti, ossia i dati forniti dall’Osservatorio Mercato del lavoro, riferiti alle diverse 
fonti (rilevazione trimestrale Forze Lavoro ISTAT, le Comunicazioni obbligatorie regionali, 
Unioncamere) per avere nell’insieme un quadro di riferimento il più possibile esaustivo. 

 
Di seguito si propone una lettura complessiva del mercato lavoro e alcune schede 

di sintesi sui principali lavori realizzati nel 2018. In allegato vengono riportati i lavori 
completi, realizzati anche nell’ambito delle Attività di Assistenza tecnica (Osservatorio 
Mercato del lavoro) e Sistema Professioni (Laboratorio delle Professioni) 
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Analisi di contesto. Il mercato del lavoro ligure1 
 
Secondo i dati di media 2018 diffusi dall’ISTAT in Liguria l’occupazione cresce 

da 603mila (media 2017) a 609mila unità (+1%), una variazione che a livello percentuale è 
superiore sia a quella media nazionale (+0,8%) sia a quella del Nord Ovest (+0,7%). 
Anche il tasso di occupazione ligure sale, passando dal 62,4% del 2017 al 63% del 2018. 

 
L’andamento dell’occupazione ligure si caratterizza per: 

 una crescita del lavoro dipendente (+1,8%, pari a 8mila unità) e una flessione del 
lavoro autonomo; 
(-1,3%, pari a 2mila unità). La crescita del lavoro dipendente riguarda 
esclusivamente la provincia di Genova (+4,7%, pari a 12mila unità); 

 un aumento dell’occupazione che a livello di macrosettori riguarda esclusivamente i 
servizi (+1,9%, pari a circa 9mila unità). I servizi sono in crescita solo a Genova 
(+3,9%, pari a 10mila unità) e a La Spezia (+2,9%, pari a 2mila unità). 
Sale anche l’occupazione nel manifatturiero (+3,9%, pari a 3mila unità) nonostante 
una complessiva flessione dell’industria (-0,8% pari a circa mille unità) dovuta 
principalmente alla contrazione delle costruzioni (-8,7%, pari a 4mila unità). Il 
manifatturiero diminuisce solo a La Spezia (-21,4%, pari a 3mila unità); 

 una crescita dell’1,9% della componente femminile (+5mila unità) rispetto 
all’aumento dello 0,3% di quella maschile (circa mille unità). Il 56% degli occupati 
complessivi nel 2018 sono comunque uomini; 

 una crescita soprattutto tra i 55-64 anni (+6,7%, pari a 8mila unità) e tra i 25-34 anni 
(+4,2%, pari a 4mila unità). Le classi di età più in sofferenza sono quelle 35-44 anni 
(-5,3%, pari a 8mila unità) e 45-54 anni (-1%, pari a 2mila unità). Rimane 
sostanzialmente stabile l’occupazione tra i 15 e i 24 anni. 

 
In Liguria i disoccupati salgono dalle 63mila unità del 2017 alle 67mila del 2018 

(+6,3%). La crescita della disoccupazione è in controtendenza rispetto al dato nazionale (-
5,2%) e al Nord (Nord Ovest -5,8%, Nord Est -3,5%). Il tasso di disoccupazione ligure nel 
2018 sale al 9,9% (nel Nord Ovest è del 7% e in Italia del 10,6%). 
 

La disoccupazione ligure si caratterizza per: 
 crescita di entrambe le componenti di genere, +3mila unità le donne e mille in più gli 

uomini. La disoccupazione femminile è in aumento solo a Genova; 
 un aumento del 9,8% dei disoccupati che hanno perduto una precedente 

occupazione o che comunque hanno un’esperienza lavorativa pregressa (circa 
5mila unità in più), mentre chi è alla ricerca di un primo impiego diminuisce 
dell’8,3% (circa mille unità); 

 un tasso di disoccupazione più elevato nella classe di età 15-24 anni che si attesta 
al 36,3%, in aumento di 2 punti percentuali rispetto al 2017. 
 
È importante segnalare la diminuzione degli inattivi tra i 15-64 anni che, rispetto al 

2017, sono in flessione del 3,8% (-11mila unità).  
 
 
 

                                                 
1
 Per un maggior dettaglio: cfr. Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3. 
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Dai dati sulle Comunicazioni Obbligatorie (CO), estratti i primi giorni di 
Febbraio 2019, risulta che nel 2018: 
 

 sono 167.065 i lavoratori domiciliati in Liguria che hanno avuto almeno una CO di 
avviamento, il 5,6% in più rispetto al 2017 (+8.881 unità); 

 sono 173.928 i lavoratori che hanno avuto almeno una cessazione del rapporto di 
lavoro, in crescita dell’8% rispetto al 2017 (+12.947 unità); 

  il saldo tra avviati e cessati è di -6.863 unità. 
 
Tra gli avviati: 

 c’è una leggera prevalenza della componente maschile (51,6%); 
  il 48,4% ha un’età inferiore ai 35 anni e ben il 20,4% ha dai 50 anni in su; 
 la metà ha un contratto a tempo determinato, a seguire troviamo il 21,9% di chi ha 

un contratto flessibile, principalmente lavoro intermittente o lavoro in 
somministrazione a tempo determinato, e il 17,3% è a tempo indeterminato. 
 
Rispetto al 2017 sono in crescita tutte le tipologie contrattuali tra cui si segnala 

l’8% in più del tempo indeterminato. 
 

Infine, per le imprese, secondo i dati diffusi da Unioncamere, in Italia, nel 
2018, il saldo tra imprese iscritte e cessate è positivo (+31.615 unità) e il tasso di crescita, 
ovvero il rapporto tra il saldo (iscrizioni-cessazioni2) e le imprese registrate all’inizio 
dell’anno, è dello 0,52%, in diminuzione rispetto al 2017 quando era pari allo 0,75%. 

 
In Liguria le imprese registrate nel 2018 sono 163.084, con le iscrizioni che 

superano le cessazioni di 421 unità e il tasso di crescita che sale dallo 0,22% allo 0,26%.  
Diminuiscono le chiusure (-3,8%, pari a 333 unità) ma allo stesso tempo anche le 

iscrizioni (-2,9%, pari a 268 unità). 
 

Dall’analisi dei tassi di crescita si segnalano gli andamenti positivi delle “imprese 
non classificate” (+33,05%) e del “noleggio, agenzie di viaggi e servizi alle imprese” 
(+0,22%) che si caratterizzano anche per una contrazione delle chiusure. 

Le “costruzioni”, pur avendo un tasso di crescita negativo (-0,58%) sono comunque 
migliorate rispetto al 2017 quando l’indicatore segnava un -1,01%. 

 
Sembrano invece essere in difficoltà, con tassi di crescita negativi e in diminuzione 

rispetto al 2017, il “commercio” (-2,28%), le “attività dei servizi di alloggio e ristorazione” (-
2,24%) e le “attività manifatturiere” (-1,95%), anche se, rispetto al 2017, è da segnalare 
l’incoraggiante diminuzione delle chiusure3 che però non riesce ancora a compensare la 
contrazione delle nuove aperture. 

 

Nel 2018 le imprese artigiane registrate in Liguria sono 43.777, pari al 26,8% delle 
imprese complessive.  

Con l’eccezione del Trentino Alto Adige il tasso di crescita delle artigiane è negativo 
in tutte le regioni e a livello italiano è del -1,01%. Nel Nord Ovest è del -0,88% mentre in 
Liguria, pur essendo di segno negativo (-0,63%), è comunque in crescita rispetto al 2017 
(-0,75%). 

                                                 
2
 Le cessazioni, secondo le indicazioni di Unioncamere, sono depurate dalle cancellazioni di ufficio. 

3
 Con l’eccezione delle “attività dei servizi di alloggio e ristorazione”, dove però le chiusure crescono solo dello 0,8%, pari 

a 8 unità. 
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Anche per le imprese artigiane il tasso di crescita è positivo per “noleggio, agenzie 

di viaggi e servizi alle imprese” (+1,38%) e per “imprese non classificate (+20,69%), a cui 
però si aggiungono anche “attività artistiche, sportive di intrattenimento” (+2,27%), “servizi 
di informazione e comunicazione” (+0,89%) ed “altre attività di servizi” (+0,52%). 

Il “commercio”, le “attività dei servizi di alloggio e ristorazione” e le “attività 
manifatturiere”, come avviene per il complesso delle imprese, fanno registrare tassi di 
crescita negativi e flessioni delle cessazioni che non riescono a compensare quelli delle 
nuove iscrizioni. 

 

In Italia al 31 Dicembre 2018 le imprese registrate sono 6.099.672, in crescita dello 
0,15% rispetto ad un anno prima. Nel Nord Est la contrazione è dello 0,4% e nel Nord 
Ovest dello 0,15%. In Liguria le imprese registrate sono 163.084 e fanno segnare un 
timido +0,08% che corrisponde a un incremento di 135 unità. 
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Programmazione settoriale. Il turismo4 
 
Al fine di cogliere le tendenze settoriali ed individuare quali figure professionali 

siano richieste dal mercato, Alfa ha realizzato un’indagine, organizzando focus group con 
le parti sociali5, mirati a approfondire nello specifico le singole richieste, al fine di:  
 

 verificare la compatibilità con le figure già presenti in Repertorio; 
 precisare i contesti operativi e le attività;  
 individuare eventuali nuove figure da inserire in Repertorio. 

 
La ricaduta operativa è stata quella:  

 
 di fornire informazioni utili per una programmazione correlata ai fabbisogni 

professionali in vista della prossima uscita del bando settoriale  
e  

 di implementare il Repertorio regionale delle qualificazioni. 
 

Nello specifico l’obiettivo è stato quello di: 
 

 descrivere nuove figure professionali che, attualmente, non trovano riscontro 
all’interno del Repertorio; 

 identificare nuove competenze che possano integrare quelle già esistenti, oppure 
rappresentare un’unità che si può innestare su più profili. 

 
 

Dal punto di vista del metodo, il confronto si è sviluppato – a partire dai dati 
quantitativi disponibili6 - sulle proposte precedentemente inviate dai partecipanti ai focus, e 
riorganizzate da Alfa, attraverso un’indagine preliminare di correlazione. La riflessione è 
avvenuta rispetto ai processi presidiati dalle figure indicate, alle attività svolte e ai contesti 
in cui operano. 
 

A completamento di quanto sopra si precisa che è stato considerato anche l’esito di 
interventi da effettuare su alcune figure del Repertorio a seguito di confronto con gli uffici 
regionali competenti in materia Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro – 
Servizio professioni e progetti turistici. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 Per un maggior dettaglio: Cfr Allegato 4a  e Allegato 4b.  

5 Cescot – Confcommercio, Confartigianato Liguria, Confindustria Liguria,Ecipa Liguria, Iscot – Ascom, Rete 
Ulisse per il Turismo La Spezia – Formimpresa, UIL TUCS. 
6
 Cfr. All. 4 b - Il sistema regionale delle professioni. ANALISI ASSUNZIONI SUI SETTORI DEL TURISMO. 

Andamento 2012-2017 e dettaglio 2017. 
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I risultati raggiunti in termini di figure e competenze 
 

Le nuove qualificazioni/competenze indipendenti inserite in Repertorio sono  
 
1. Governante ai piani - Executive housekeeper 
2. Addetto al revenue-yeld coordination 
3. Manutentore di struttura ricettiva 
4. Chef 
5. Accompagnatore cicloturismo 
6. Accompagnatore per turisti con Esigenze Speciali 
 

 

Mentre quelle  già presenti in Repertorio, ma  da integrare/correggere sono: 
 

 
Front office manager 
 

competenza collegata al receptionist. Alcune integrazioni 
suggerite da Confindustria non sono al momento accoglibili, ma 
verranno recepite con la progettazione formativa 
cfr. Addetto al ricevimento (receptionist) 

 
Guest relation: 
 

SPA Manager: 

competenza collegata all’operatore termale (Area 23 - Sport, 
benessere e cura della persona), Competenza 1: Essere in 
grado di accogliere la clientela termale 
cfr. Operatore termale 

SPA Therapist: 

competenza collegata all’operatore termale (Area 23 - Sport, 
benessere e cura della persona), Competenza 2: Essere in 
grado di applicare trattamenti termali 
cfr.  Operatore termale 
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Programmazione settoriale. ICT7 
 
In relazione al settore cosiddetto ICT, il processo di ricerca e analisi, avviato nel 

2018, in connessione con le attività realizzate nell’ambito del Sistema Regionale delle 
professioni, sta tuttora proseguendo.  

Il tema infatti è assai complesso e “pervasivo” rispetto ai diversi settori economico 
produttivi. Essendo un’attività continuativa, si riporta di seguito uno stralcio del lavoro in 
progress, che ha come punto di partenza una prima ricognizione delle figure presenti in 
Repertorio (cfr. All. 5) al gennaio 2018. 

 
Con riferimento al lavoro ed alle nuove professioni il punto di partenza per 

comprenderne le trasformazioni riguarda gli aspetti strutturali del processo di 
digitalizzazione che da più di due decenni ha investito le dinamiche produttive e non 
produttive dell’economia, dal campo artistico a quello della manifattura e dei servizi. Se si 
prendono in esame le cosiddette «tecnologie abilitanti» di industria 4.0 (Beltrametti et al., 
2017) la novità più significativa riguarda un potenziale di connettività diffusa abilitato da 
alcune di queste tecnologie e incorporato nelle «cose» (oggetti, dispositivi, impianti 
produttivi) che era economicamente e tecnologicamente irrealizzabile fino a pochi anni fa.  

La progressiva digitalizzazione dei processi produttivi innesca una trasformazione 
delle professioni che riguarda tutti i settori e, in essi, moltissime occupazioni. La 
prospettiva è di una progressiva ibridazione del lavoro.  

 
«Il lavoro ibrido […] combina e integra le competenze tecniche, 

gestionali, professionali o relazionali con le competenze informatiche 
e digitali, le conoscenze per comunicare nei social network, le abilità 
per interagire con altre persone attraverso la mediazione o l’uso di 
tecnologie digitali, gli orientamenti per svolgere in modo efficace la 
propria attività in ambienti di lavoro in cui lo spazio (fisico e sociale) e 
il tempo (aziendale e personale) assumono configurazioni diverse» 
(Gubitta, 2018: p. 72).  

 
È un processo che sta investendo il mondo del lavoro trasversalmente ai diversi 

ambiti produttivi ed alle aree geografiche. Si tratta ora di verificare quali sono i trend 
recenti di trasformazione del mercato del lavoro italiano e delle professioni nella 
prospettiva della digitalizzazione. Data la pervasività dei processi di trasformazione in atto, 
è bene distinguere tra: 

 
 lavori nuovi, tipici della trasformazione digitale, nei quali la componente di 

professionalità ICT è particolarmente rilevante ma che incorporano comunque 
alcune attività e competenze tipiche di mestieri consolidati; 

 lavori tradizionali, in corso di trasformazione che per effetto dei processi di 
digitalizzazione includendo mansioni e competenze che riguardano tipicamente 
l’interazione con artefatti tecnologici digitali.  

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Per un maggior dettaglio: cfr. Allegato 5. 
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Tab. 2.1 – Le 10 skill del futuro secondo il World Economic Forum 

 

Fonte: World Economic Forum, Future of Jobs Report 

 
I sistemi istituzionali della formazione e dell’aggiornamento professionale devono 

cogliere le dinamiche di trasformazione in atto nei fabbisogni di competenze degli attori 
economici e pianificare azioni mirate sia sul piano delle politiche del lavoro sia sul piano 
formativo.  

Anticipare i tratti tendenziali del «lavoro di domani» è fondamentale nella 
prospettiva di dotarsi di risorse e strumenti in grado di affrontare il cambiamento. Sia, nel 
migliore degli scenari possibili, per riuscire a cogliere le opportunità sia, come avviene 
durante i periodi di crisi come è ancora in parte il momento attuale, per attutire gli effetti di 
spiazzamento connessi al modificarsi delle condizioni di contesto nel quale si sviluppa 
l’incontro tra domanda e offerta.  

Le azioni in corso di progettazione si propongono di definire standard regionali e 
nazionali dei contenuti professionali delle qualificazioni ICT, in coerenza con il quadro 
europeo. Ciò consentirà di aggiornare la loro nomenclatura per l’inserimento nel 
Repertorio regionale e quindi nel Repertorio nazionale, anche attraverso un’azione 
congiunta AGid – Inapp (Ministero del lavoro).  

Tale base informativa e gli strumenti operativi ad essa connessi consentiranno di 
favorire il match tra domanda/offerta di lavoro sia rendendo visibili e omogenei i percorsi di 
specializzazione post diploma e post laurea sia di collegarli più direttamente alle esigenze 
delle imprese, facilitando la comprensione dei fabbisogni professionali reali del territorio da 
parte degli operatori dei servizi al lavoro. Le azioni mirano inoltre a supportare la 
progettazione formativa a livello scolastico e della formazione professionale e superiore, 
anche attraverso il supporto alla digitalizzazione delle istituzioni formative e scolastiche. 
Infine, attraverso ISTAT il processo mira anche a supportare la riforma delle attività 
concorsuali della PA (Funzione Pubblica), che potranno riferirsi direttamente alle codifiche 
professionali del Repertorio. 
 

Le professioni ICT nel Repertorio ligure delle figure professionali 

 Analisti e progettisti di software 
 Analisti di sistema 
 Specialisti in reti e comun. informat. 
 Amministratori di sistemi 
 Specialista in sicur. informatica 
 Tecnici Programmatori 
 Tecnici esperti in applicazioni 
 Tecnici web 
 Tecnici gestori di basi dati 
 Tecnici gest. di reti e di sist. telem 
 Installatori, manut. e riparatori di apparecchiature informatiche 
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Per ciascuna figura sono state individuate 19 competenze possibili: 
1. Progettazione di Architetture 
2. Progettazione di Applicazioni 
3. Monitoraggio dei Trend tecnologici 
4. Innovazione 
5. Sviluppo di Applicazioni 
6. Integrazione dei Componenti 
7. Testing 
8. Produzione della Documentazione 
9. Ingegneria dei Sistemi 
10. Supporto alle modifiche/evoluzioni del sistema 
11. Miglioramento dei processi 
12. Gestione dell'Informazione e della Conoscenza 
13. Sviluppo della Strategia della Qualità ICT 
14. Rilascio (deployment) della Soluzione 
15. Service Delivery 
16. Gestione del Problema 
17. Sviluppo della Strategia per la Sicurezza Informatica 
18. Gestione della Sicurezza dell'Informazione 
19. Marketing Digitale 

 
 



  16 



  17 

Programmazione per target. I giovani8  
 

Liguria regione di anziani: è una affermazione che ricorre da tempo e che connota 
spesso la nostra regione. In questa visione i giovani sembrano quindi essere una “merce 
rara”.  

 
Infatti una prima lettura sull’universo giovanile potrebbe rimandare a tre aggettivi 

che rischiano di connotare i giovani oggi in generale ed in Liguria in particolare: i giovani 
sono pochi, sospesi e immobili. 
 

 Pochi: in Italia da anni ormai si assiste ad un calo demografico costante che nella 
nostra regione è ancora più consistente, il che rende, o forse meglio ha reso - i 
giovani una “rarità”. In realtà dopo la contrazione (-0,4%) avvenuta tra il 2015 e il 
2016, i giovani tra i 15-29 anni crescono dello 0,9% tra il 2016 e il 2017. 

 Sospesi: la “rarità” evidenzia più uno stato di marginalità, quasi ad evidenziare una 
maggiore attenzione – in realtà più delle politiche del lavoro – alla popolazione più 
adulta.  

 Immobili: una lettura superficiale mette in luce più un atteggiamento di staticità che 
non di movimento, una scarsa disponibilità al cambiamento e alla mobilità 
territoriali. 

 
Questo ad una prima lettura, in realtà – a leggere in modo più approfondito – 

emerge una ulteriore caratteristica della componente giovanile: quella della 
“contraddizione”: dati di apparente segno opposto che evidenziano la necessità di 
ragionare su politiche diverse e per specifici segmenti. 

 
Infatti, sembra evidenziarsi una forbice che va dall’immobilismo alla capacità di 

“surfare” in un mercato del lavoro ed in un contesto sociale ed economico che a sua volta 
è specchio di queste contraddizioni: 
 

 aumentano ragazzi che si autoescludono dalla formazione e dal lavoro (i NEET 
+2,1%) 

 aumentano gli studenti che escono precocemente dal sistema scolastico e 
formativo (gli ELET +1,7%) 

 
MA  
 

 diminuisce il tasso di disoccupazione (-4,5%) 
 aumenta l’utenza che si iscrive al portale “Mi attivo” 
 aumentano gli avviati 

 
La “galassia” dei giovani può essere rappresentata come un caleidoscopio che, ad 

ogni fermo immagine, offre un quadro che appare coerente, completo, definitivo. Ma basta 
spostare lo sguardo che appare un altro quadro, diverso dal precedente, ma sempre 
coerente, completo, definitivo. 

È così che si possono eleggere le apparenti contraddizioni nella lettura dei 
fenomeni della galassia giovanile. 

                                                 
8
 Per un maggior dettaglio: cfr. Allegato 6. 
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I giovani che lavorano  

 

Intrecciando le diverse immagini si evidenzia un quadro di lavoro, che è in realtà 
una galassia, di lavori, lavoretti, a tempo determinato e flessibile. 
 

 
È interessante segnalare come rispetto alle qualifiche professionali di 

avviamento i giovani non si discostino dal totale degli avviati, con le punte più alte nelle 
professioni legate alle attività turistico alberghiere (cuochi, camerieri, baristi, personale 
nei servizi di ristorazione) e commerciali (commessi).  

Segnaliamo alcune peculiarità legate alle diverse fasce di età: 
 

 i bagnini rientrano nella top ten solo per le classi di età 15-19 e 20-24; 
 gli addetti agli affari generali non compaiono nella top ten 15-19 anni, sono al 9° 

posto tra i 20-24 e salgono al 4° tra i 25-29 anni; 
 i marinai di coperta sono al 5° posto sia tra i 20-24 anni che tra i 25-29 anni; 
 tra i 25-29 anni compaiono nella top ten gli addetti all’assistenza personale, assenti 

dalle prime dieci posizioni se si considerano i più giovani; 
 nella classe 25-29 anni è interessante notare come comunque, all’11° posto, con 

434 avviati, ci sono le professioni sanitarie, infermieristiche ed ostetriche. 
 
 

QUALI LAVORI: top ten delle qualifiche -classificazione ISTAT 
 

15-19 anni 

    v.a 
1 Camerieri e professioni assimilate 1.902 
2 Commessi delle vendite al minuto 933 
3 Baristi e professioni assimilate 627 
4 Cuochi in alberghi e ristoranti 508 
5 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 453 
6 Bagnini e professioni assimilate 384 
7 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 205 
8 Addetti alle consegne 168 
9 Collaboratori domestici e professioni assimilate 158 

10 Braccianti agricoli 138 

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG 

 
 

20-24 anni 

    v.a 
1 Camerieri e professioni assimilate 3.912 
2 Commessi delle vendite al minuto 3.067 
3 Baristi e professioni assimilate 1.667 
4 Cuochi in alberghi e ristoranti 1.065 
5 Marinai di coperta 779 
6 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 770 
7 Bagnini e professioni assimilate 654 
8 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 632 
9 Addetti agli affari generali 591 

10 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi 454 

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG 
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25-29 anni 

    v.a 
1 Camerieri e professioni assimilate 2.341 
2 Commessi delle vendite al minuto 2.312 
3 Baristi e professioni assimilate 1.119 
4 Addetti agli affari generali 983 
5 Marinai di coperta 962 
6 Cuochi in alberghi e ristoranti 956 
7 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 537 
8 Addetti all'assistenza personale 489 
9 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 484 

10 Braccianti agricoli 478 
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG 

 
 

Un approfondimento sui giovani “fuori dai percorsi formativi”  

 

I GIOVANI CHE ABBANDONANO PREMATURAMENTE ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE - Early Leaver from Education and Training (ELET) o 
Early School Leaver (ESL)9  
 

 

Secondo gli ultimi dati Eurostat, nel 2017 in Liguria il 13,1% dei giovani tra i 18 e i 
24 anni ha conseguito solamente il diploma di scuola secondaria di primo grado (ex 
licenza media) e non sta proseguendo con nessun tipo di istruzione o formazione. Il dato 
sugli early leaver from education and training (ELET) è quindi in aumento del +1,7% in 
Liguria rispetto al 2016, dopo quattro anni consecutivi in cui il valore era in diminuzione, 
ma resta di 4,3 punti percentuali al di sotto del picco registrato nel 2012 del 17,4%.  

La Liguria conta una quota di giovani che abbandono prematuramente percorsi di 
istruzione e formazione inferiore alla media italiana che arriva al 14% nel 2017, +0,2 punti 
percentuali dal 2016, ma supera invece quella del Nord Ovest, scesa dal 12% del 2016 
all’attuale 11,9%; registra, infatti, il settimo valore più alto in Italia di ELET, preceduta solo 
da regioni del Mezzogiorno.  

Differentemente da quanto avviene nella maggior parte delle regioni italiane, dove 
sono i ragazzi ad abbandonare maggiormente istruzione e formazione e con una 
percentuale spesso significativamente distante da quella delle ragazze, nel 2017 in Liguria 
si rileva una quota più alta di abbandoni femminili (13,5%) rispetto ai maschili (12,7%), 
anche se si tratta di una differenza piuttosto contenuta. 

Allargando lo sguardo a livello europeo, nel 2017 l’Italia con il 14% ha la quarta 
quota più alta di abbandoni tra i Paesi dell’Unione, che registrano in media un tasso di 
ELET del 10,6%. È ancora quindi lontana dall’Obiettivo di Europa 2020 di abbassare il 
tasso al di sotto del 10%, ma ha invece superato l’obiettivo specifico nazionale fissato al di 
sotto del 16%.  

 
 
Analizzando alcune caratteristiche degli early leaver from education and training si 

evidenzia che sono prevalentemente gli uomini ad abbandonare gli studi nella maggior 
parte dei Paesi europei, e in particolare in Italia, dove si registra anche una significativa 

                                                 
9
 A cura di Valeria Pastore - Servizio Osservatorio Mercato Lavoro. 
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distanza tra tassi di abbandono maschili (16,6%) e femminili (11,2%), 5,4 punti percentuali 
di differenza, rispetto a una media di 3,2 punti percentuali. L’Italia ha inoltre una delle 
quote più alte di giovani che abbandonano i percorsi di istruzione e formazione disponibili 
a lavorare ma disoccupati: il 7,1%, rispetto ad una media UE al 3,7%. Sono, infine, i 
giovani stranieri, nati in un paese diverso da quello in cui risiedono abitualmente, ad avere 
un rischio molto più alto di lasciare gli studi rispetto a chi è nato nel paese di residenza: 
osservando la media Europea nel 2017 la probabilità è circa due volte più elevata, in Italia 
lo è di due volte e mezza. 

 

I NEET10 

 
Secondo gli ultimi dati diffusi dall’ISTAT, in Italia nel 2018 i NEET tra i 15 e 29 anni 

sono stimati in 2.115.922 unità: diminuiscono quindi per il quarto anno consecutivo e dal 
2017 calano del 3,3% (-72.785 unità). Si riducono in particolare nel Nord Ovest, che 
registra un -6% (-23.418 unità), seguito dal -4,4% del Nord Est (-11.238 unità), dal -3% del 
Mezzogiorno (-35.939 unità) e dal -0,7% del Centro (-2.190 unità).  

 
La Liguria segue la tendenza: il numero di NEET tra i 15 e 29 anni cala del -2,8%, 

passando dalle 41.584 unità del 2017 alle 40.437 del 2018. Un segnale positivo, dopo il 
deciso incremento che si era registrato nel 2017 (+19,3%), quando da alcuni anni il 
fenomeno appariva in calo. Anche l’incidenza percentuale dei NEET in questa fascia d’età 
diminuisce: dal 20,9% si arriva al 20,1%, sebbene la Liguria resti ancora la regione del 
centro-nord con l’incidenza più elevata, escludendo il Lazio al 22,4%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per i NEET tra i 15 e i 24 anni, diversamente dal calo del 4,3% registrato in Italia e 
che tocca il -6% nel Nord ovest, in Liguria nell’ultimo anno si rileva un aumento del 1,8%: 
da 22.766 unità si arriva a 23.181, il valore più alto evidenziato ad oggi, con un’incidenza 
percentuale che tocca il 17,8% e fa passare la Liguria dal decimo al nono posto tra le 
regioni italiane per incidenza di NEET in questa fascia di età. 
  

                                                 
10

 A cura di Lia Orzati e Valeria Pastore. 
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ALCUNE IPOTESI: Quali risorse e politiche si possono mettere in campo? 

 
 

Visto il contesto in rapido e continuo mutamento, l’orientamento e la formazione 
flessibile possono rappresentare uno strumento efficace. 

 
I singoli devono infatti assolvere compiti mutevoli e ricapitalizzare più volte le 

proprie competenze. 
 
 
Nonostante molte indagini evidenzino il superamento di una concezione del lavoro 

come totalizzante rispetto alle esperienze di vita, il lavoro rimane comunque un ambito di 
esperienza importante, che contribuisce anche alla costruzione dell’identità. Per questo 
motivo il rapporto giovani-lavoro continua ad essere un terreno di grande interesse.  

 
Le trasformazioni avvengono in entrambe le componenti: 
 

 dal lato dei GIOVANI si evidenzia il fatto che essi non sono più collocabili dentro ad 
UNA condizione, ma piuttosto in un insieme di condizioni 

 
 sul fronte del LAVORO differenziazione e pluralizzazione mostrano un progressivo 

differenziarsi e l’affermazione in una società DEI lavori 
 

Il lavoro rimane un terreno in cui fare esperienze rilevanti e crescere 
individualmente e un fattore significativo dentro il progetto di vita. Al lavoro è legata la 
costruzione dell’identità.  

 
In questo senso un’altra parola chiave potrebbe essere: PERCORSO - PROGETTO 

 
 Il rischio è che il progetto sia più orientato al quotidiano 
 Stretta correlazione – ancora più marcata – con lo status familiare, non tanto per gli 

aspetti economici, quanto per la componente socio-culturale (ruolo rilevante della 
famiglia) 
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 Pluralizzazione significati attribuiti al lavoro 
 Crescita aspettative sociali 
 Nel progetto di vita vengono contrapposti tempi brevi (centratura sulle esperienze 

concrete e immediate) e tempi lunghi 
 

Queste osservazioni evidenziano che è opportuno mettere in campo un approccio 
delle politiche che tenga insieme: 

 
 biografie individuali 
 offerta formativa 
 progettazione 

 
La ricaduta sulla formazione e sulle politiche, che sembra essere la più immediata, 

è la rottura di un modello lineare (scuola/formazione versus lavoro) a favore di un modello 
più frastagliato che “intreccia” i diversi momenti formativi e lavorativi (scuola/formazione 
insieme a esperienza). 

 
Risulta quindi centrale enfatizzare il momento del raccordo con il lavoro durante la 

formazione come è prassi nel modello della formazione, ricorrendo a due strumenti:  
 

 alternanza/duale 
 tirocini e stage 

 
L’offerta formativa e di politiche del lavoro può essere solo apparentemente 

contraddittoria: 
 

 da una parte è utile programmare percorsi mirati (ad esempio blue economy, green, 
ecc) che si concentrino su specifici segmenti produttivi 

 dall’altra – quasi a fare da contraltare – una programmazione formativa 
“generalista” ed “a richiesta”, in modo da modificare la rotta ed integrare su specifici 
target. 

 
Potenziamento politiche attive del lavoro: 
 

 riorganizzazione CPI 
 riorganizzazione sistema scolastico e formativo 

 
Infine, l’attenzione si allarga sulle risorse personali che, a partire dai processi 

educativi e formativi -formali e non – compongono le competenze necessarie.  
 
Le biografie dei giovani più che dei percorsi (più o meno lineari), sembrano essere 

dei mosaici. La difficoltà non è tanto e non solo quella di fare esperienze (formative, di 
lavoro, di volontariato), quanto quella di dare ad esse un senso strategico. 

Parlare di giovani significa, quindi, considerare una gamma di fattori che 
condizionano lo sviluppo dei significati del lavoro e punti di attenzione per la 
programmazione delle politiche del lavoro. La sfida consiste nell’immaginare strategie di 
analisi di intervento sempre più interattive, partendo dalla convinzione che il momento 
della ricerca del lavoro è uno dei tanti momenti di “produzione di significato”. 

 
Se le parole chiave pertanto sono: 
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• minor strutturazione dei percorsi, tra scuola e lavoro e di carriera all’interno del 
lavoro; 

• passaggio da mestiere a professione, il che significa non solo capacità di svolgere 
un compito predefinito, ma anche capacità di soluzione dei problemi; 

• centralità dei saperi trasversali, ossia capacità relazionali nei diversi aspetti: di 
relazione in senso stretto, di conoscenze linguistiche e informatiche;  

• aumento dei saperi, la crescita del lavoro nelle piccole e media imprese (quindi in 
contesti di lavoro meno strutturati) impone un ventaglio di conoscenze maggiore: 
dalla produzione al mercato, dalla capacità organizzativa alla conoscenza di 
gestione risorse umane e legislative, dal marketing a forti capacità relazionali. 

• da ciò deriva la crucialità di un ruolo globale (non più solo professionale), un ruolo 
che presuppone la sovrapposizione tra qualità della prestazione e qualità del 
prodotto. 

 
Le politiche di orientamento e formazione possono concorrere ad aiutare i giovani 

ad immaginare un ragionevole percorso di carriera e progetto di vita che tenga conto della: 
 

• continua capacità di abbandonare il proprio passato 
• fiducia in sé stessi necessaria per accettare la frammentazione 
• messa in discussione possibilità di accumulare il proprio capitale sociale e culturale 

 
 

“Essere competenti“ significa saper combinare elementi sedimentati nei diversi 
processi e momenti individuando un mix di competenze professionali, capacità personali, 
pratiche lavorative. 

 
La competenza su cui lavorare è sì un prodotto, ma soprattutto il risultato di un 

processo. 
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Valutazione ex post. L’analisi per target 
 
 

I giovanissimi: gli esiti dei corsi IeFP di durata  triennale 11 

 
 
Gli esiti dei corsi IeFP. La posizione nel mercato del lavoro a 12 mesi dalla fine del 
corso 
 

     

Occupati

; 127; 

43,2%

Studenti

; 117; 

39,8%

Inattivi; 

7; 2,4%
In cerca; 

43; 

14,6%

 

  127 
Occupati 

  

 
 

   244 
Occ + Stud 

  117 
Studenti* 

  

294 
Allievi 

    

  43  
In cerca 

  

 
 

    

  7  
Inattivi 

  

     
 

*gli STUDENTI includono le persone in formazione (es. impegnate in un tirocinio non retribuito) 
Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 

 
 

Gli esiti di questa annualità confermano il trend positivo: gli ex allievi che lavorano a 
12 mesi dalla conclusione salgono al 43,2% (+3,6 punti percentuali rispetto alla rilevazione 
scorsa e +11,5 rispetto a quella ancora precedente), mentre coloro che continuano a 
studiare superano abbondantemente un terzo del totale (+3,8 punti), ma è riguardo alla 
quota delle persone in cerca di occupazione che si hanno i risultati più evidenti: -17,6 punti 
rispetto alla rilevazione 2014-15. 
 

 

Condizione a 12 mesi 
dalla fine del corso 

Rilevazione Rilevazione Rilevazione Variazione in 
punti 

percentuali 
2016-2017 2015-2016 2014-2015 

V.A. V. % V.A. V. % V.A. V. % 
16-17 
15-16 

16-17 
14-15 

Occupati 127  43,2%  164 39,6% 124 31,7% 3,8 11,5 

Inattivi per motivi di studio 117  39,8%  149 36,0% 131 33,5% 3,7 6,3 

In cerca di lavoro 43  14,6%  91 22,0% 126 32,2% 7,4 17,6 

Inattivi per altri motivi 7  2,4%  10 2,4% 10 2,6% 0,0 0,2 

Totale 294  100,0%  414 100,0% 391 100,0%  
Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti- Rilevazione diretta 

                                                 
11

 Per un maggior dettaglio: cfr. Allegato 7. 
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Gli esiti per qualifica rilasciata (Liguria) 
 
 

Qualifica rilasciata V.A. occupati studenti 
OCC + 
STUD 

in cerca inattivi Rilevati 

Operatore amministrativo segretariale 9 24 33 4 1 38 
Operatore dei servizi di vendita 2 3 5 3 0 8 
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 6 4 10 3 0 13 
Operatore del benessere 0 7 7 1 0 8 
Operatore del legno 11 2 13 0 0 13 
Operatore della riparazione dei veicoli a motore 10 10 20 3 0 23 
Operatore della ristorazione 21 18 39 6 0 45 
Operatore dell'abbigliamento 3 9 12 4 1 17 
Operatore edile 13 2 15 3 2 20 
Operatore elettrico 18 22 40 3 0 43 
Operatore grafico 5 6 11 1 0 12 
Operatore di impianti termoidraulici 17 7 24 5 3 32 
Operatore meccanico 12 3 15 7 0 22 
Totale 127 117 244 43 7 294 

       

Qualifica rilasciata V.% occupati studenti 
OCC + 
STUD 

in cerca inattivi Rilevati 

Operatore amministrativo segretariale 23,7% 63,2% 86,8% 10,5% 2,6% 100,0% 
Operatore dei servizi di vendita 25,0% 37,5% 62,5% 37,5% 0,0% 100,0% 
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 46,2% 30,8% 76,9% 23,1% 0,0% 100,0% 
Operatore del benessere 0,0% 87,5% 87,5% 12,5% 0,0% 100,0% 
Operatore del legno 84,6% 15,4% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Operatore della riparazione dei veicoli a motore 43,5% 43,5% 87,0% 13,0% 0,0% 100,0% 
Operatore della ristorazione 46,7% 40,0% 86,7% 13,3% 0,0% 100,0% 
Operatore dell'abbigliamento 17,6% 52,9% 70,6% 23,5% 5,9% 100,0% 
Operatore edile 65,0% 10,0% 75,0% 15,0% 10,0% 100,0% 
Operatore elettrico 41,9% 51,2% 93,0% 7,0% 0,0% 100,0% 
Operatore grafico 41,7% 50,0% 91,7% 8,3% 0,0% 100,0% 
Operatore di impianti termoidraulici 53,1% 21,9% 75,0% 15,6% 9,4% 100,0% 
Operatore meccanico 54,6% 13,6% 68,2% 31,8% 0,0% 100,0% 
Totale 43,2% 39,8% 83,0% 14,6% 2,4% 100,0% 

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti- Rilevazione diretta 

 
Lettura congiunta della Domanda di Lavoro e degli Esiti Occupazionali e Formativi 
degli IeFP 
 

Al fine di facilitare la comprensione della lettura dei dati più aggiornati riferiti alla 
domanda di lavoro e agli esiti occupazionali e formativi degli IeFP12, si propone una lettura 
congiunta basata su una fotografia di quanto è avvenuto nei periodi considerati. 

 
Dalla tabella che segue si evidenzia in primo luogo come la valutazione possa 

essere effettuata soltanto relativamente alle 13 figure per le quali i corsi sono stati 
effettuati: 

                                                 
12

 Per la domanda di lavoro si considera il periodo dall’1 Aprile 2017 al 31 Marzo 2018, per gli esiti la rilevazione 
condotta nell’anno 2017 sui corsi terminati nel 2016 
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 le qualifica di maggior successo sia dal punto di vista della domanda di lavoro che 

degli esiti è l’operatore del benessere; 
 

 le qualifiche meno appetibili sul mercato del lavoro, anche dal punto di vista degli 
esiti sono: l’operatore dell’abbigliamento e l’operatore di impianti 
termoidraulici; 
 

 per altre due figure professionali, l’operatore della ristorazione e l’operatore 
amministrativo la discordanza tra domanda e esiti presenta comunque una 
valenza positiva. 
 
Vale la pena analizzare alcune figure professionali per cui c’è una forte 

discordanza tra domanda di lavoro ed esito professionale: l’operatore ai servizi di 
vendita, l’operatore del legno e l’operatore grafico: 
 

 all’operatore ai servizi di vendita corrisponde una domanda molto alta (è al 2° 
posto per numero di avviati) nonostante un esito occupazionale post IeFP molto 
basso. Questa discordanza può essere imputabile all’elevato turn over a cui è 
soggetta questa professione e al fatto che solo in pochi casi vengono richiesti 
requisiti formativi specifici. Anche analizzando gli annunci di lavoro, i potenziali 
datori di lavoro sembrerebbero puntare maggiormente su caratteristiche quali: la 
bella presenza, l’esperienza pregressa, la disponibilità a lavorare su turni e nei 
festivi e la giovane età (per ottenere sgravi fiscali/incentivi). Nei casi in cui vengono 
chieste competenze più stringenti, si tratta prevalentemente della conoscenza di 
una o più lingue straniere.  
Una soluzione potrebbe essere quella di avere un rapporto più diretto con le 
associazioni di categoria per poter riprogettare attività corsuali maggiormente in 
linea con quanto richiesto dal mondo del lavoro; 

 
 per l’operatore del legno e l’operatore grafico l’esito occupazionale post IeFP è 

molto alto (rispettivamente 1° e 3° posto) a fronte di una domanda molto bassa. In 
questo caso la discordanza sembra imputabile all’esiguo numero di corsisti, 
compresi tra le 11 unità dell’operatore grafico e le 13 dell’operatore del legno. 
Anche se il peso percentuale di queste due figure in termini di avviati è inferiore 
all’1%, e ciò spiega la bassa posizione in termini di domanda di lavoro, in valori 
assoluti si tratta comunque di 83 lavoratori per l’operatore del legno e di 22 per 
l’operatore grafico. Quindi, anche se non pare opportuno il potenziamento 
dell’offerta formativa, è comunque importante consolidare il buon esito dei percorsi 
esistenti, mantenendo uno stretto legame con aziende/artigiani del territorio. 

 
Sottolineiamo invece l’opportunità di prevedere corsi IeFP per l’operatore della 

trasformazione agroalimentare. La domanda di lavoro sale infatti dal 7° al 6° posto ed 
aumenta anche in termini di avviati del 23,2% (+87 unità). 
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Raffronto Domanda di lavoro 2017/2018 e Esiti occupazionali e formativi rilevazione 
2016/201813 
 

Qualifica professionale 
Posizione 

domanda di 
lavoro 2017/18 

Posizione 
Esiti IeFP 
2016-18 

Confronto 

Operatore del benessere 4 4 Entrambe alte 

Operatore della 
ristorazione 

1 7 
Discordanti (domanda molto 

alta, esiti intermedi) 

Operatore amministrativo 3 6 
Discordanti (domanda alta, 

esiti intermedi) 

Operatore elettrico 8 2 
Discordanti (domanda bassa, 

esiti molto alti) 

Operatore dei sistemi dei 
servizi logistici 

5 8 
Discordanti (domanda 
intermedia, esiti bassi) 

Operatore edile 7 9 
Discordanti (domanda 
intermedia, esiti bassi) 

Operatore della 
riparazione dei veicoli a 
motore 

9 5 
Discordanti (domanda bassa, 

esiti intermedi) 

Operatore meccanico 6 12 
Discordanti (domanda 

intermedia, esiti molto bassi) 

Operatore ai servizi di 
vendita 

2 13 
Molto discordanti (domanda 
molto alta, esiti molto bassi) 

Operatore del legno 11 1 
Molto discordanti (domanda 
molto bassa, esiti molto alti) 

Operatore grafico (stampa 
e allestimento) 

12 3 
Molto discordanti (domanda 

molto bassa, esiti alti) 

Operatore impianti 
termoidraulici 

10 10 Entrambe basse 

Operatore 
dell'abbigliamento 

13 11 Entrambe molto basse 

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati QPG- e Valutazione Esiti -elaborazioni su rilevazione diretta 
 
 

 

                                                 
13 La posizione della domanda di lavoro è stata ricalcolata solo sulle 13 qualifiche per cui vi sono dati sugli esiti della 
formazione professionale 
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Nella tabella seguente sono riportate tutte le 22 figure professionali ordinate sulla base della 
domanda di lavoro e della corrispondente informazione sullo stato di rilevazione degli esiti. 
 

Ordinamento delle qualifiche professionali per numero di avviati e stato dei corsi IeFP 

    
Posizione 

OML 
Qualifica professionale 

Stato della 
rilevazione esiti 

Posizione 
Esiti FP 

1 Operatore della ristorazione rilevati nel 2017 7 
2 Operatore ai servizi di vendita rilevati nel 2017 13 
3 Operatore amministrativo rilevati nel 2017 6 
4 Operatore del benessere rilevati nel 2017 4 

5 Operatore dei sistemi dei servizi logistici rilevati nel 2017 8 

6 
Operatore della trasformazione 
agroalimentare 

corsi mai programmati - 

7 Operatore meccanico rilevati nel 2017 12 

8 
Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza 

corsi iniziati nel 2016 con 
termine nel 2019 

- 

9 Operatore edile rilevati nel 2017 9 
10 Operatore elettrico rilevati nel 2017 2 

11 
Operatore della riparazione dei veicoli a 
motore 

rilevati nel 2017 5 

12 Operatore impianti termoidraulici rilevati nel 2017 10 

13 Operatore agricolo 
corsi iniziati nel 2016 con 
termine nel 2019 

- 

14 Operatore del legno rilevati nel 2017 1 

15 
Operatore del montaggio e della 
manutenzione di imbarcazioni di diporto 

terminati nel 2013 e non 
riprogrammati 

- 

16 Operatore elettronico 
terminati nel 2010 e non 
riprogrammati 

- 

17 Operatore delle produzioni chimiche corsi mai programmati - 

18 
Operatore grafico (stampa e 
allestimento) 

rilevati nel 2017 3 

19 Operatore dell'abbigliamento rilevati nel 2017 11 

20 Operatore delle lavorazioni artistiche corsi mai programmati - 

21 
Operatore del mare e delle acque 
interne 

corsi mai programmati - 

22 Operatore delle calzature corsi mai programmati - 

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati QPG- e Valutazione Esiti  
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Gli adulti: Gli esiti del bando over 24 (dgr 869: i 266 progetti) 14 

 

 

Sintesi monitoraggio 

Destinatari entrati
al 03/07/18

4.458
Destinatari usciti

4.441
(99,6%)

Fonte: Elaborazioni ALFA – Servizio Valutazione Esiti su dati Open/Golfo estratti il 03/07/2018

Esiti rilevati 
a lungo termine

4.037
(90,9%)

Partecipanti contattati 
a lungo termine

4.392
(98,9%)

 
 
 

Esiti occupazionali complessivi (tutti i partecipanti rilevati) 
 

 
fonte: Elaborazioni Alfa – Servizio Valutazione Esiti su dati FP_Open Golfo estratti al 03 luglio 2018 

                                                 
14

 Per un maggior dettaglio: cfr. Allegato 8. 
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I progetti 
 

Quasi la totalità dei progetti riguarda corsi di formazione per persone non occupate. 
 
Progetti per tipo di 
strumento, destinatari entrati 
ed esiti rilevati 

Progetti 
Progetti in 

gestione 
Destinatari 

entrati 
Esiti rilevati 

Formazione 253 239 3.948 3.562 

Formazione aziendale 3 1 34 34 

Servizi al lavoro 10 9 476 451 

Totale 266 249 4.458 4.047 
fonte: Elaborazioni Alfa – Servizio Valutazione Esiti su dati FP_Open Golfo estratti al 03 luglio 2018 
 

La distinzione tra destinatari occupati e non occupati è fondamentale per 
determinare gli obiettivi delle azioni, che sono prettamente occupazionali per chi entra nei 
progetti per trovare lavoro, mentre riguardano un miglioramento della situazione lavorativa 
per le persone già occupate. 
 

Rilevati
4.037

NON OCCUPATI
a inizio attività

2.991
(74,1%)

Fonte: Elaborazioni ALFA – Servizio Valutazione Esiti su dati Open/Golfo estratti il 03/07/2018

OCCUPATI
a inizio attività

1.046

(25,9%)

Obiettivi attività

Obiettivo

OCCUPAZIONE

Obiettivo

MIGLIORAMENTO
LAVORATIVO
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Esiti obiettivo occupazionale (non occupati in ingresso) 
 

Esiti ObiettivoEsiti Obiettivo
OccupazioneOccupazione

NON occupati
a inizio attività

2.991

di cui occupazione
coerente 

1.205 (72%)
Fonte: Elaborazioni ALFA – Servizio Valutazione Esiti su dati Open/Golfo estratti il 03/07/2018

 

Occupati 1.664 55,6%

In cerca di lavoro 1.178 39,4%

Studenti 104 3,5%

Inattivi 45 1,5%

Totale 2.991 100,0%

Condizione nel Mercato

del Lavoro a 180 giorni Val. Ass. Val. %

 
 
 

Gli esiti occupazionali delle azioni rivolte a persone non occupate sono 
discretamente positivi: oltre la metà dei destinatari risulta occupata entro 180 giorni dalla 
conclusione del percorso, in un’attività coerente con gli obiettivi dell’azione a cui ha 
partecipato. 

La quota sale se calcolata sulle persone in cerca di lavoro da meno di un anno15, 
mentre cala vistosamente tra le persone inattive per motivi di studio, molte delle quali 
mantengono lo stato di “studente”. 

 
Rispetto al genere non si evidenziano differenze significative, tuttavia gli uomini 

sembrerebbero avere un tasso di successo maggiore delle partecipanti di genere 
femminile. 

 
Riguardo all’età i dati evidenziano una più alta facilità a trovare lavoro per i giovani 

tra i 25 e i 29 anni, mentre le persone di oltre 54 anni appaiono incontrare maggiori 
difficoltà di inserimento. 

 
L’esito occupazionale, inoltre, sembra crescere di pari passo con il livello di studio, 

seppure con percentuali molto simili. 
 
La cittadinanza e il territorio di residenza non sembrano influire sul successo, anche 

se si osserva un tasso di inserimento lievemente superiore tra i cittadini italiani e coloro i 
quali risiedono in provincia della Spezia, il territorio che esprime anche le quote più basse 
di persone in cerca di lavoro e quelle più alte di esito formativo. 

 
Rispetto al settore del percorso seguito, si osservano forti differenze tra le diverse 

sfere economiche, tra le quali spiccano le percentuali superiori al 70% delle attività 
sanitarie, del loisir e dei servizi alle imprese; mentre fortemente sotto alla media si trovano 

                                                 
15 Meno di 6 mesi se giovani sotto i 25 anni. 
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le azioni di informazione e comunicazione, le industrie alimentari e delle bevande, le 
attività finanziarie e assicurative e soprattutto le industrie tessili e dell’abbigliamento con 
una quota di occupati che arriva a coprire appena un partecipante su cinque. 
 
Tasso di occupazione per settore di attività 
(condizione MdL a 180 giorni) 

Rilevati Occupati 
Val. 
Ass. 

Occupati 
Val. % 

Attività dei servizi sanitari 27 21 77,8% 
Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, industrie 
creative 31 24 77,4% 
Attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese 41 29 70,7% 
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica 44 30 68,2% 
Altre industrie manifatturiere non specificate 107 72 67,3% 
Agricoltura e foreste 21 14 66,7% 
Attività di assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali 217 143 65,9% 
Istruzione 20 12 60,0% 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio 77 46 59,7% 
Trasporti e stoccaggio 234 134 57,3% 
Energia elettrica, gas, vapore, acqua calda e aria condizionata 116 66 56,9% 
Edilizia 206 115 55,8% 
Turismo, servizi di alloggio e di ristorazione 732 397 54,2% 
Altri servizi non specificati 615 327 53,2% 
Attività connesse all'ambiente e ai cambiamenti climatici 25 13 52,0% 
Azioni di informazione e comunicazione 336 166 49,4% 
Industrie alimentari e delle bevande 45 20 44,4% 
Attività finanziarie e assicurative 87 33 37,9% 
Industrie tessili e dell'abbigliamento 10 2 20,0% 
Totale non occupati in ingresso 2.991 1.664 55,6% 

fonte: Elaborazioni Alfa – Servizio Valutazione Esiti su dati FP_Open Golfo estratti al 03 luglio 2018 

 

Tasso di occupazione per QUALIFICA rilasciata*Tasso di occupazione per QUALIFICA rilasciata*

Prime 10
qualifiche

Ultime 10
qualifiche

Fonte: Elaborazioni ALFA – Servizio Valutazione Esiti su dati Open/Golfo estratti il 03/07/2018

* Analisi sulle attività formative che rilasciavano qualifica

Conduttore di macchine utensili

Esperto gestione risorse umane

Saldatore

Meccanico navale

Operatore specializzato di terminal portuale 

Tecnico multimediale

Tecnico audio/video

Tecnico delle spedizioni 

Tecnico cantiere edile

Tecnico informatico software

Tecnico amministrazione del personale

Esperto qualità della produzione

Addetto al ricevimento

Tecnico della mediazione marittima 

Tecnico della produzione

Impiegato di amministrazione 

Carpentiere in legno

Progettista dell'edilizia sostenibile 

Sarto

Addetto riparaz. biciclette e piccoli motocicli
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L’analisi sulla tipologia di lavoro mostra un quadro di sostanziale instabilità 
occupazionale, coerente con il mercato del lavoro regionale e nazionale: solo il 16% dei 
lavoratori ha un contratto alle dipendenze a tempo indeterminato; quota che sale al 20%, 
se vi si includono le 81 persone inserite con un contratto di apprendistato. 

 

Fonte: Elaborazioni ALFA – Servizio Valutazione Esiti su dati Open/Golfo estratti il 03/07/2018

Tipologia di lavoro

 
 

Esiti obiettivo miglioramento occupazionale (occupati in ingresso) 
 

L’analisi degli esiti delle attività volte alle persone occupate mostra che quasi la 
totalità di costoro ha mantenuto il proprio lavoro a sei mesi dalla conclusione del percorso 
e, tra questi, oltre due terzi osservano un miglioramento nella propria condizione 
professionale. 
 

Esiti ObiettivoEsiti Obiettivo
Miglioramento OccupazionaleMiglioramento Occupazionale

Occupati
a inizio attività

1.046

di cui con
miglioramento

lavorativo 

656 (70%)
Fonte: Elaborazioni ALFA – Servizio Valutazione Esiti su dati Open/Golfo estratti il 03/07/2018

 

Occupati 931 89,0%

In cerca di lavoro 108 10,3%

Studenti 5 0,5%

Inattivi 2 0,2%

Totale 1.046 100,0%

Condizione nel Mercato

del Lavoro a 180 giorni Val. Ass. Val. %
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Percentuale di miglioramento lavorativo pergenere, fascia di età, livello di 
istruzione, cittadinanza e provincia di residenza 

 

 
fonte: Elaborazioni Alfa – Servizio Valutazione Esiti su dati FP_Open Golfo estratti al 03 luglio 2018 

 
Il miglioramento coinvolge assai maggiormente le donne che gli uomini, lievemente 

i cittadini italiani rispetto agli stranieri, diminuisce con l’aumentare dell’età e si alza con il 
crescere del livello di istruzione. Rispetto alla dimensione territoriale, quasi tutti gli occupati 
residenti a Savona ritengono di aver migliorato la propria condizione, che sembra invece 
immutata per gli occupati del territorio della Spezia. 

 
Oltre la metà degli occupati non riesce ad inserire il proprio miglioramento tra le 

modalità di risposta proposte16, mentre per circa un terzo riguarda l’ottenimento di un 
nuovo lavoro. Le altre tipologie sono presenti in quote assai marginali. 

 

Fonte: Elaborazioni ALFA – Servizio Valutazione Esiti su dati Open/Golfo estratti il 03/07/2018

Tipo di miglioramento

 

                                                 
16 Va tuttavia evidenziato che all’inizio della rilevazione non era presente in elenco la modalità “nessun 
miglioramento”, per cui è facile pensare che molti che hanno risposto “altro”, in realtà non abbiano percepito alcun 
cambiamento nella propria condizione professionale. 
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ANALISI DI CONTESTO 

 All. 1 - Note di sintesi sull’andamento del mercato del lavoro in Liguria. 
i dati Istat (Anno 2017 – Anno 2018)17 

 
Secondo i dati di media 2018 diffusi dall’ISTAT in Liguria l’occupazione cresce da 
603mila (media 2017) a 609mila unità (+1%), una variazione che a livello percentuale è 
superiore sia a quella media nazionale (+0,8%) sia a quella del Nord Ovest (+0,7%). 
Anche il tasso di occupazione ligure sale, passando dal 62,4% del 2017 al 63% del 2018. 
 
L’andamento dell’occupazione ligure si caratterizza per: 

 una crescita del lavoro dipendente (+1,8%, pari a 8mila unità) e una flessione del 
lavoro autonomo  
(-1,3%, pari a 2mila unità). La crescita del lavoro dipendente riguarda 
esclusivamente la provincia di Genova (+4,7%, pari a 12mila unità); 

 un aumento dell’occupazione che a livello di macrosettori riguarda esclusivamente i 
servizi (+1,9%, pari a circa 9mila unità). I servizi sono in crescita solo a Genova 
(+3,9%, pari a 10mila unità) e a La Spezia (+2,9%, pari a 2mila unità). 
Sale anche l’occupazione nel manifatturiero (+3,9%, pari a 3mila unità) nonostante 
una complessiva flessione dell’industria (-0,8% pari a circa mille unità) dovuta 
principalmente alla contrazione delle costruzioni (-8,7%, pari a 4mila unità). Il 
manifatturiero diminuisce solo a La Spezia (-21,4%, pari a 3mila unità); 

 una crescita dell’1,9% della componente femminile (+5mila unità) rispetto 
all’aumento dello 0,3% di quella maschile (circa mille unità). Il 56% degli occupati 
complessivi nel 2018 sono comunque uomini; 

 una crescita soprattutto tra i 55-64 anni (+6,7%, pari a 8mila unità) e tra i 25-34 anni 
(+4,2%, pari a 4mila unità). Le classi di età più in sofferenza sono quelle 35-44 anni 
(-5,3%, pari a 8mila unità) e 45-54 anni (-1%, pari a 2mila unità). Rimane 
sostanzialmente stabile l’occupazione tra i 15 e i 24 anni. 

 
In Liguria i disoccupati salgono dalle 63mila unità del 2017 alle 67mila del 2018 (+6,3%). 
La crescita della disoccupazione è in controtendenza rispetto al dato nazionale (-5,2%) e 
al Nord (Nord Ovest -5,8%, Nord Est -3,5%). Il tasso di disoccupazione ligure nel 2018 
sale al 9,9% (nel Nord Ovest è del 7% e in Italia del 10,6%). 
 
La disoccupazione ligure si caratterizza per: 

 crescita di entrambe le componenti di genere, +3mila unità le donne e mille in più gli 
uomini. La disoccupazione femminile è in aumento solo a Genova; 

 un aumento del 9,8% dei disoccupati che hanno perduto una precedente 
occupazione o che comunque hanno un’esperienza lavorativa pregressa (circa 
5mila unità in più), mentre chi è alla ricerca di un primo impiego diminuisce 
dell’8,3% (circa mille unità); 

                                                 
17 A cura di Lia Orzati. Responsabile del Servizio OML Elisabetta Garbarino. Marzo 2019. I dati e 
le informazioni contenute nelle “Note di sintesi“ costituiscono un contributo che l’Osservatorio sul 
Mercato del Lavoro elabora per diffondere una tempestiva conoscenza delle più recenti dinamiche 
del mercato del lavoro regionale e locale. Ulteriori approfondimenti vengono pubblicati su “Notizie 
Flash” e “I Quaderni dell’OML”. 
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2017 - 2018

(valori assoluti in migliaia - valori percentuali)

v.a. v.%
Liguria 6 1,0%
Nord Ovest 47 0,7%
Nord Est 56 1,1%
Italia 192 0,8%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT

Rilevazione sulle Forze di Lavoro (Media 2017/Media 2018)

(*)Per effetto degli arrotondamenti alle migliaia i totali possono risultare discordanti di un range di

1/3 punti

Tab. 1 - ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE. CONFRONTO 

RIPARTIZIONALE

2017 2018
Variazioni 
2017/2018

5.150

603              609                   
6.923

5.094
6.876

23.023          23.215               

CONFRONTO RIPARTIZIONALE

2017-2018

(valori percentuali)

2017 2018
Liguria 62,4% 63,0%
Nord Ovest 66,2% 66,8%
Nord Est 67,4% 68,1%
Italia 58,0% 58,5%
Fonte: ALFA Liguria - O.M.L. Elaborazioni su

dati ISTAT

Tab. 2 - DINAMICA DEL TASSO DI

OCCUPAZIONE 15-64 ANNI

 un tasso di disoccupazione più elevato nella classe di età 15-24 anni che si attesta 
al 36,3%, in aumento di 2 punti percentuali rispetto al 2017. 
 

E’ importante segnalare la diminuzione degli inattivi tra i 15-64 anni che, rispetto al 2017, 
sono in flessione del 3,8% (-11mila unità).  

 
 
 L’occupazione 
 
Secondo i dati di media annuale diffusi dall’ISTAT relativamente all’anno 2018, in Italia 
l’occupazione cresce per il quinto anno consecutivo, con un incremento di 192mila unità 
(+0,8%). La crescita continua ad interessare solo i lavoratori dipendenti e riguarda 
esclusivamente chi ha un’occupazione a tempo determinato. 
Nel Nord Est l’occupazione sale dell’1,1% (+56mila unità) e nel Nord Ovest dello 0,7% 
(+47mila unità). In Liguria l’occupazione sale da 603mila 609mila unità (+1%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il tasso di occupazione ligure aumenta dal 62,4% al 63%, una crescita di 6 decimi di punto 
percentuale come nel Nord Ovest, benché l’indicatore di quest’area sia più elevato e pari 
al 66,8%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se consideriamo la posizione professionale degli occupati, è interessante segnalare come 
anche in Liguria aumenti solo il lavoro alle dipendenze (+1,8%, pari a 8mila unità) mentre 
quello indipendente diminuisce dell’1,3% (pari a 2mila unità). 
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2017-2018(*)

(valori assoluti in migliaia - valori percentuali)

2017 2018
v.a v.a v. a. v.%

Dipendenti 443 451 8 1,8%
Indipendenti 160 158 -2 -1,3%
Totale 603 609 6 1,0%

Rilevazioni sulle Forze di Lavoro (Media 2017/Media 2018)

(*)Per effetto degli arrotondamenti alle migliaia i totali possono risultare 

discordanti di un range di 1/3 punti

Tab. 3 - OCCUPATI PER POSIZIONE NELLA 

PROFESSIONE IN LIGURIA

Variazioni 
2017/2018

Fonte: ALFA - O.M.L.  Elaborazioni su dati ISTAT

2017- 2018(*)

(valori assoluti in migliaia - valori percentuali)

v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.%
Agricoltura 9 1,5% 8 1,3% -1 -11,1%
Industria 122 20,2% 121 19,8% -1 -0,8%
di cui 

manifatturiero 76 12,6% 79 13,0% 3 3,9%

di cui costruzioni 46 7,6% 42 6,9% -4 -8,7%

Servizi 472 78,3% 481 78,9% 9 1,9%
di cui 

commercio, 

alberghi e 

ristoranti 138 22,9% 138 22,6% 0 0,0%

altre attività dei 

servizi 335 55,6% 343 56,2% 8 2,4%

Totale 603 100,0% 609 100,0% 6 1,0%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT

2018
Variazioni 
2017/2018

Tab. 4 - OCCUPATI PER RAMO DI ATTIVITA' ECONOMICA IN LIGURIA

Rilevazione sulle Forze di Lavoro (Media 2017/ Media 2018)

2017

(*)Per effetto degli arrotondamenti alle migliaia i totali possono risultare discordanti di un range di 1/3 punti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A livello di macrosettori aumenta solo l’occupazione nei i servizi (+1,9%, pari a circa 9mila 
unità). L’industria diminuisce dello 0,8% (circa mille unità) nonostante la crescita del 
manifatturiero (+3,9%, pari a 3mila unità) che però non riesce a compensare la 
contrazione delle costruzioni (-8,7%, pari a 4mila unità). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Italia nel 2018 a crescere è soprattutto l’occupazione femminile (+1%, pari 94mila 
unità); tale andamento si verifica anche nelle altre aree territoriali ad eccezione del Nord 
Ovest dove ad aumentare è soprattutto l’occupazione maschile (+0,9%, pari a 36mila 
unità). 
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15-24 anni
3,6% 25-34 anni

16,8%

35-44 anni
24,5%45-54 anni

33,5%

55-64 anni
21,6%

Occupati per classe di età - Liguria 2018

Tab. 5 - OCCUPATI PER GENERE

2017-2018(*)

(valori assoluti in migliaia - variazioni in percentuale)

Maschi Femmine Maschi 
e 

femmi

Maschi Femmi
ne

Maschi e 
femmine

Maschi Femmine Maschi e 
Femmine

Liguria 340 263 603 341 268 609 0,3% 1,9% 1,0%
Nord 6.723 5.247 11.970 6.781 5.292 12.073 0,9% 0,9% 0,9%

Nord-Ovest 3.864 3.012 6.876 3.900 3.023 6.923 0,9% 0,4% 0,7%

Nord-Est 2.859 2.235 5.094 2.881 2.269 5.150 0,8% 1,5% 1,1%

Centro 2.751 2.180 4.931 2.770 2.199 4.969 0,7% 0,9% 0,8%

Mezzogiorno 3.876 2.246 6.122 3.895 2.277 6.172 0,5% 1,4% 0,8%
Italia 13.349 9.674 23.023 13.447 9.768 23.215 0,7% 1,0% 0,8%

2017 2018

(*)Per effetto degli arrotondamenti alle migliaia i totali possono risultare discordanti di un range di 1/3 punti

Variazioni 2017/2018

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT

In Liguria la crescita dell’occupazione femminile è la più elevata tra le aree geografiche 
considerate (+1,9%, pari a 5mila unità), mentre l’incremento della componente maschile è 
il più contenuto (+0,3%, pari a mille unità). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 2018 33,5% degli occupati liguri ha tra i 45-54 anni, seguito dal 24,5% di chi ha tra i 
35-44 anni. Queste due classi di età sono le uniche in cui si verifica una contrazione 
rispetto al 2017.  
Da un punto di vista statistico è interessante soffermarsi sulla fascia di età 35-44 anni che 
perde il 5,3% degli occupati (pari a 8mila unità) benché il relativo tasso diminuisca in 
maniera meno marcata (-2 decimi di punto percentuale). Tale effetto è da imputarsi alla 
flessione dei residenti in questa fascia di età: -51,4% tra il 2008 e il 2018 (pari a 61.497 
unità) e -7% tra il 2017 e il 2018 (pari a 9.134 unità). 
L’occupazione e il relativo tasso invece sono in crescita tra i 55-64 anni e tra i 25-34 anni, 
classi di età che rappresentano rispettivamente il 21,6% e il 16,8% degli occupati liguri. 
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Tab. 6 - OCCUPATI PER CLASSE DI ETA' E GENERE

2017-2018(*)

(valori assoluti in migliaia - valori percentuali)

2017 2018
Variazi

oni 
2017 2018

Variazioni 
2017/201

2017 2018
Variazioni 
2017/2018

v.a. v.a. v.% v.a. v.a. v.% v.a. v.a. v.%
15-24 anni 13 12 -7,7% 9 9 0,0% 21 21 0,0%
25-34 anni 54 58 7,4% 41 41 0,0% 95 99 4,2%
35-44 anni 84 78 -7,1% 68 66 -2,9% 152 144 -5,3%
45-54 anni 112 111 -0,9% 87 87 0,0% 199 197 -1,0%
55-64 anni 67 69 3,0% 52 58 11,5% 119 127 6,7%
15-64 anni 329 328 -0,3% 257 260 1,2% 586 588 0,3%

65 anni e oltre 12 13 8,3% 6 8 33,3% 18 21 16,7%

Totale 340 341 0,3% 263 268 1,9% 603 609 1,0%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT

Rilevazione sulle Forze di Lavoro (Media 2017/2018)

(*)Per effetto degli arrotondamenti alle migliaia i totali possono risultare discordanti di un range di 1/3 punti

Maschi Femmine Totale

LIGURIA

2017- 2018

(valori percentuali)

2017 2018

15-24 16,4% 16,1%
15-29 31,3% 31,1%
25-34 66,1% 68,6%
35-44 78,2% 78,0%
45-54 77,5% 77,0%
55-64 55,3% 58,0%
15-64 62,4% 63,0%
Fonte: ISTAT - Rilevazioni sulle Forze di Lavoro 

(Media 2017/2018)

Tab. 7 -  TASSO DI DI 

OCCUPAZIONE PER CLASSE DI 

ETA' IN LIGURIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tra gli occupati, sia in Italia che in Liguria, prevalgono i possessori di diploma di scuola 
media superiore, con percentuali rispettivamente del 46% e del 46,7%, seguiti da chi ha la 
licenza media (25,7% in Liguria, 27,8% in Italia) e dai laureati (25,6% in Liguria e 23,1% in 
Italia). In Liguria, tra il 2017 e il 2018, si segnala la crescita degli occupati in possesso 
della laurea che in un anno salgono del 15,5% (+21mila unità). La contrazione più forte 
invece avviene tra chi ha la licenza elementare (-38,5%, pari a 8mila unità). 
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Tab. 8 -  OCCUPATI PER TITOLO DI STUDIO E GENERE

Anno 2018(*)

(valori assoluti in migliaia - valori percentuali)

v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.%
Licenza 
elementare, 
nessun titolo 7 2,1% 5 1,9% 12 2,0%
Licenza media 101 29,6% 56 20,8% 157 25,7%
Diploma 163 47,8% 122 45,4% 285 46,7%

Laurea e post-

laurea 70 20,5% 86 32,0% 156 25,6%

Totale 341 100,0% 268 100,0% 609 100,0%

Licenza 
elementare, 
nessun titolo 496 3,7% 216 2,2% 712 3,1%
Licenza media 4.321 32,1% 2.133 21,8% 6.454 27,8%
Diploma 6.181 46,0% 4.498 46,0% 10.679 46,0%

Laurea e post-

laurea 2.449 18,2% 2.921 29,9% 5.369 23,1%

Totale 13.447 100,0% 9.768 100,0% 23.215 100,0%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT

Rilevazione sulle Forze di Lavoro (Media 2018)

ITALIA

(*)Per effetto degli arrotondamenti sulle migliaia i totali possono risultare discordanti di un range 

di 1/3 punti

LIGURIA

TotaleMaschi Femmine

2017-2018(*)

(valori assoluti in migliaia - valori percentuali)

v.a. v.a v.a. v.%
Licenza 
elementare, 
nessun titolo 20 12 -8 -38,5%
Licenza media 154 157 3 1,7%
Diploma 294 285 -9 -3,1%

Laurea e post-

laurea 135 156 21 15,5%

Totale 603 609 6 1,0%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT

Rilevazione sulle Forze di Lavoro (Media 2017/2018)

Tab. 8a -  OCCUPATI PER TITOLO DI STUDIO E 

GENERE - LIGURIA

Variazione 
2017/2018

2017 2018

(*)Per effetto degli arrotondamenti sulle migliaia i totali possono risultare 

discordanti di un range di 1/3 punti

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Liguria il lavoro part time ha una crescita maggiore (+1,6%, pari a 2mila unità) rispetto al 
full time (+0,8%, pari a 4mila unità) ma è interessante segnalare come ad incrementarsi 
siano solo il full time femminile (+3%, pari a 5mila unità) e il part time maschile (+6,7%, 
pari a 2mila unità). 
 



  45 

2017 - 2018(*)

(valori assoluti in migliaia - valori percentuali)

2017 2018
Variazi

one 
2017/2

2017 2018
Variazion

e 
2017/201v.a v.a v% v.a v.a v%

Maschi 310 310 0,0% 30 32 6,7%
Femmine 164 169 3,0% 99 99 0,0%
Totale 474 478 0,8% 129 131 1,6%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT

Rilevazione sulle Forze di Lavoro (Media 2017/2018)

Full time Part time

Tab. 9 - OCCUPATI PER TIPOLOGIA DI ORARIO IN LIGURIA

(*)Per effetto degli arrotondamenti alle migliaia i totali possono risultare discordanti di un range di

1/3 punti

2017 - 2018(*)

(valori assoluti in migliaia - valori percentuali)

2017 2018
Variazione 
2017/2018

2017 2018
Variazione 
2017/2018

2017 2018
Variazione 
2017/2018

v.a v.a v% v.a v.a v% v.a v.a v%
Maschi 32 35 9,4% 203 199 -2,0% 234 233 -0,4%
Femmine 28 34 21,4% 181 184 1,7% 209 218 4,3%
Totale 60 69 15,0% 383 382 -0,3% 443 451 1,8%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT

Rilevazione sulle Forze di Lavoro (Media 2017/2018)

(*)Per effetto degli arrotondamenti alle migliaia i totali possono risultare discordanti di un range di 1/3 punti

Tempo indeterminatoTempo determinato Totale

Tab. 10 - OCCUPATI A TEMPO DETERMINATO IN LIGURIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Liguria nel 2018 cresce del 15% il tempo determinato (+9mila unità); ad aumentare è 
soprattutto la componente femminile che sale del 21,4% (+6mila unità). 
Il tempo indeterminato fa segnare una flessione complessiva dello 0,3% (mille unità in 
meno) da imputarsi alla componente maschile, mentre le donne con contratto a tempo 
indeterminato fanno registrare un +1,7% (pari a 3mila unità).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La disoccupazione 
 
In Italia le persone in cerca di occupazione tra il 2017 e il 2018 diminuiscono del 5,2% 
(pari a -152mila unità). La contrazione riguarda anche il Nord e in particolare il Nord Ovest 
dove i disoccupati scendono del 5,8% (pari a -32mila unità). In Liguria invece i disoccupati 
crescono del 6,3%, passando da 63mila a 67mila unità. Ad aumentare sono soprattutto le 
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2017 - 2018(*)

(valori assoluti in migliaia - valori percentuali)

v.a. v.%
Liguria 63         67           4 6,3%
Nord Ovest 551       519         -32 -5,8%
Nord Est 340       328         -12 -3,5%
Italia 2.907    2.755      -152 -5,2%

Tab. 1 - PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE

2018
Variazioni 
2017/2018

(*) Per effetto degli arrotondamenti alle migliaia i totali possono risultare

discordanti di un range di 1/3 punti

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT

Rilevazione sulle Forze di Lavoro (Media 2017/Media 2018)

2017

CONFRONTO RIPARTIZIONALE

2017-2018

(valori percentuali)

2017 2018
Liguria 9,5% 9,9%
Nord Ovest 7,4% 7,0%
Nord Est 6,3% 6,0%
Italia 11,2% 10,6%

Tab. 4 - DINAMICA DEL TASSO DI 

DISOCCUPAZIONE

Fonte: ALFA Liguria - O.M.L. Elaborazioni su 

dati ISTAT

Rilevazione sulle Forze di Lavoro (Media 

2017/Media 2018)

2017 - 2018

(valori percentuali)

2017 2018
Maschi 7,8% 8,0%
Femmine 11,6% 12,2%
Totali 9,5% 9,9%

Tab. 5 - DINAMICA DEL TASSO DI  

DISOCCUPAZIONE PER GENERE 

IN LIGURIA

Fonte: Istat - Rilevazione sulle Forze di

Lavoro (Media 2017/Media 2018)

(valori assoluti in migliaia - variazione in valore assoluto e percentuale)

v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.%
Maschi 109 37,5% 107 38,2% -2 -1,8%
Femmine 182 62,5% 173 61,8% -9 -4,9%
Totale 291 100,0% 280 100,0% -11 -3,8%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT. 

Rilevazione sulle Forze di Lavoro (Media 2017/Media 2018)

Variazioni 
2017/2018

2017 2018

Tab. 3 - INATTIVI 15-64 ANNI IN LIGURIA

*Per effetto degli arrotondamenti sulle migliaia i totali possono risultare discordanti di un range di 1/3

punti

donne che salgono dell’8,8% (+3mila unità) mentre gli uomini fanno registrare un 
incremento del 3,4% (circa mille unità in più). 
Contestualmente alla crescita dei disoccupati, gli inattivi tra i 15-64 anni diminuiscono del 
3,8% (-11mila unità). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il tasso di disoccupazione nazionale scende di -0,6 punti percentuali passando dall’11,2% 
del 2017 al 10,6% del 2018. Nel Nord Ovest la contrazione è di 0,4 punti percentuali, dal 
7,4% al 7%, mentre in Liguria il tasso di disoccupazione sale dal 9,5% al 9,9%, con 
l’indicatore maschile che passa dal 7,8% all’8% e quello femminile dall’11,6% al 12,2%. 
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(valori percentuali)

Maschi Femmine
Maschi e 
Femmine

15-24 anni 32,0% 41,7% 36,3%
25-34 anni 9,9% 17,2% 13,1%
35-44 anni 8,3% 11,2% 9,7%
45-54 anni 5,3% 10,0% 7,4%
55-64 anni 5,6% 6,6% 6,0%
15-64 anni 8,3% 12,3% 10,1%
15 e più 8,0% 12,2% 9,9%

Fonte: ISTAT - Rilevazioni sulle Forze di Lavoro (Media 2018)

Tab. 7 - TASSO DI DISOCCUPAZIONE PER 

SESSO E CLASSE DI ETA' IN LIGURIA

Anno 2018

(valori percentuali)

2017 2018

15-24 34,3% 36,3%
25-34 14,4% 13,1%
35-44 8,8% 9,7%
45-54 6,7% 7,4%
55-64 5,2% 6,0%
15-64 9,6% 10,1%
15 e più 9,5% 9,9%

Tab. 6 - TASSO DI 

DISOCCUPAZIONE PER CLASSE 

DI ETA' IN LIGURIA

Fonte: ISTAT - Rilevazioni sulle Forze di 

Lavoro (Media 2017/2018)

 
In Liguria il tasso di disoccupazione tra i 15-24 anni sale dal 34,3% del 2017 al 36,3% del 
2018 per effetto dell’incremento indicatore femminile che passa dal 36,8% al 41,7%, 
mentre quello maschile scende dal 32,4% al 32%. 
 Nella classe immediatamente successiva, 25-34 anni, invece il tasso di disoccupazione 
diminuisce dal 14,4% al 13,1% per effetto del miglioramento del tasso maschile, che dal 
12,5% scende al 9,9%, mentre quello femminile sale dal 16,9% al 17,2%. 
Nelle classi di età più mature il tasso di disoccupazione è in generalizzato aumento 
rispetto al 2017, con l’indicatore femminile che nel 2018 è sempre superiore al 10% ad 
eccezione della classe 55-64 anni dove è pari al 6,6%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai possessori di un basso titolo di studio è associato un elevato tasso di disoccupazione e, 
addirittura, nel 2018, in Liguria il tasso di disoccupazione per chi ha la licenza elementare 
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2017 - 2018

(valori percentuali)

Licenza 
elementare, 
nessun titolo 16,2% 3,4% 12,4% 27,0% 18,7% 23,8%

Licenza media 12,8% 19,4% 15,3% 11,8% 18,0% 14,1%
Diploma 5,5% 9,8% 7,3% 6,9% 12,6% 9,4%

Laurea e post-
laurea 3,1% 8,6% 6,2% 2,4% 6,6% 4,7%
Totale 7,8% 11,6% 9,5% 8,0% 12,2% 9,9%
Fonte: dati ISTAT-Rilevazione sulle Forze di Lavoro (Media 2017/2018)

2018

Femmine Totale

2017

TotaleFemmine MaschiMaschi

Tab. 8 - TASSI DI DISOCCUPAZIONE PER TITOLO DI STUDIO E GENERE IN 

LIGURIA

2017 - 2018(*)

(valori assoluti in migliaia)

2017 2018
Variazione 
2017/2018

2017 2018
Variazione 
2017/2018

v.a v.a v% v.a v.a v%
Maschi 23 26 13,0% 6 4 -33,3%
Femmine 28 30 7,1% 6 7 16,7%
Totale 51 56 9,8% 12 11 -8,3%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT. 

Rilevazione sulle Forze di Lavoro (Media 2017/Media 2018)

*Per effetto degli arrotondamenti sulle migliaia i totali possono risultare discordanti di un range di 1/3 punti

Con esperienza Senza esperienza

Tab. 9 - PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE CON O SENZA ESPERIENZA 

LAVORATIVA PER GENERE IN LIGURIA

sale al 23,8%: il valore più elevato degli ultimi 10 anni, con una crescita di 11,4 punti 
percentuali rispetto allo scorso anno.  
Ai titoli di studio più elevati corrisponde invece un tasso di disoccupazione più basso 
anche se, per i possessori di diploma di scuola superiore, l’indicatore è in crescita di 2,1 
punti percentuali rispetto al 2017. 
Se a parità di titolo di studio il tasso di disoccupazione femminile supera sempre quello 
degli uomini, per i possessori di licenza elementare la situazione è invertita, con il tasso di 
disoccupazione maschile più alto (27%) rispetto a quello femminile (18,7%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tra le persone in cerca di occupazione continuano a prevalere coloro che hanno maturato 
precedenti esperienze lavorative: in Liguria si tratta dell’83,6% dei disoccupati (56mila 
unità). I disoccupati con esperienza sono in crescita del 9,8% (+5mila unità), soprattutto gli 
uomini (+13%, pari a 3mila unità), mentre coloro che si affacciano per la prima volta sul 
mercato del lavoro diminuiscono complessivamente dell’8,3% (mille unità) nonostante 
crescano le donne alla ricerca del primo impiego (+16,7%, pari a mille unità). 
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ANALISI DI CONTESTO 

 All. 2 - Note di sintesi sull’andamento del mercato del lavoro in Liguria . 
Le Comunicazioni Obbligatorie (anno 2018) 18 

 
 

Dai dati sulle Comunicazioni Obbligatorie (CO), estratti i primi giorni di Febbraio 2019, 
risulta che nel 2018: 
 

 sono 167.065 i lavoratori domiciliati in Liguria che hanno avuto almeno una CO di 
avviamento, il 5,6% in più rispetto al 2017 (+8.881 unità); 

 sono 173.928 i lavoratori che hanno avuto almeno una cessazione del rapporto di 
lavoro, in crescita dell’8% rispetto al 2017 (+12.947 unità); 

  il saldo tra avviati e cessati è di -6.863 unità; 
 

Tra gli avviati: 
 c’è una leggera prevalenza della componente maschile (51,6%); 
  il 48,4% ha un’età inferiore ai 35 anni e ben il 20,4% ha dai 50 anni in su; 
 la metà ha un contratto a tempo determinato, a seguire troviamo il 21,9% di chi ha 

un contratto flessibile, principalmente lavoro intermittente o lavoro in 
somministrazione a tempo determinato, e il 17,3% è a tempo indeterminato. 
 

Rispetto al 2017 sono in crescita tutte le tipologie contrattuali tra cui si segnala l’8% in 
più del tempo indeterminato. 
 

 

 

 

Gli avviati 
 
Nel 2018 sono 167.065 i lavoratori domiciliati in Liguria che, nel corso dell’anno, hanno 
avuto almeno una Comunicazione Obbligatoria di avviamento. Rispetto al 2017 si tratta 
del 5,6% in più, pari a 8.881 unità. 
Gli uomini rappresentano il 51,6% e le donne il 48,4%. 
Il 48,5% degli avviati ha meno di 35 anni, il 31,2% tra i 35-49 anni e il restante 20,3% dai 
50 anni in su. Le classi di età più numerose risultano essere quelle tra i 20-24 anni 
(16,1%) e tra i 25-29 anni (15,3%). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 A cura di Lia Orzati. Responsabile del Servizio OML Elisabetta Garbarino. Marzo 2019. I dati e 
le informazioni contenute nelle “Note di sintesi“ costituiscono un contributo che l’Osservatorio sul 
Mercato del Lavoro elabora per diffondere una tempestiva conoscenza delle più recenti dinamiche 
del mercato del lavoro regionale e locale. Ulteriori approfondimenti vengono pubblicati su “Notizie 
Flash” e “I Quaderni dell’OML”. 
 
 



  50 

Anno 2018

(valori assoluti)

Femmine Maschi
Non 

indicato
Totale

v.a v.a v.a v.a

<16 31 43 74

16-19 3.799 5.468 9.267

20-24 12.408 14.481 26.889

25-29 12.312 13.277 25.588

30-34 8.982 10.228 19.210

35-39 8.126 8.584 16.709

40-44 9.125 8.754 17.879

45-49 9.112 8.487 17.599

50-54 7.942 7.373 15.314

55 e oltre 9.004 9.509 18.513

Non indicata 23 23

Totale 80.840 86.202 23 167.065

Tab.1 Avviati domiciliati in Liguria per genere e fasce d'età

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG

Anno 2018

(valori percentuali)

Femmine Maschi Totale

v% v% v%

<16 0,0% 0,0% 0,0%

16-19 4,7% 6,3% 5,5%

20-24 15,3% 16,8% 16,1%

25-29 15,2% 15,4% 15,3%
30-34 11,1% 11,9% 11,5%

35-39 10,1% 10,0% 10,0%

40-44 11,3% 10,2% 10,7%

45-49 11,3% 9,8% 10,5%

50-54 9,8% 8,6% 9,2%

55 e oltre 11,1% 11,0% 11,1%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG

Tab. 1a Avviati domiciliati in Liguria per genere e

fasce di età 

Fino a 34 anni
48,5%

35-49
31,2%

50 e oltre
20,3%

Avviati per classi di età
Totale avviati 167.065
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Anno 2018

(valori assoluti)

Femmine Maschi
Non 

indicato
Totale

v.a v.a v.a v.a

Agricoltura 1.485 4.241 5.726

Industria 4.337 20.969 2 25.308

             di cui costruzioni 543 9.072 9.615

Terziario 74.334 60.270 17 134.621

             di cui commercio 10.100 8.268 18.367

             di cui turismo 20.475 17.433 37.908

Non definito 685 723 2 1.410

Totale 80.841 86.203 21 167.065

Settore di attività

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG

Tab. 2 Avviati domiciliati in Liguria per genere e settore di 

attività

Anno 2018

(valori percentuali)

Femmine Maschi Totale

v% v% v%

Agricoltura 1,8% 4,9% 3,4%

Industria 5,4% 24,3% 15,1%

             di cui costruzioni 12,5% 43,3% 38,0%

Terziario 92,0% 69,9% 80,6%

             di cui commercio 13,6% 13,7% 13,6%

             di cui turismo 27,5% 28,9% 28,2%

Non definito 0,8% 0,8% 0,8%

Totale
100,0% 100,0% 100,0%

Tab. 2a Avviati domiciliati in Liguria per genere e settore di 

attività

Settore di attività

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG

 
 
Rispetto ai settori di attività prevalgono gli avviati nel terziario (80,6%); le donne impiegate 
in questo settore sono il 92%.  
Nel terziario il 28,2% degli avviati è impiegato nel turismo e il 13,6% nel commercio. 
L’industria ha il 15,1% di avviati complessivi e tra gli uomini la percentuale sale al 24,3% 
rispetto al 5,4% delle donne. 
Sempre all’interno dell’industria il 38% degli avviati è nelle costruzioni, percentuale al 
43,3% per la componente maschile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circa la metà degli avviati ha un contratto a tempo determinato (49,2%), seguito dal 21,9% 
dei lavoratori che hanno un rapporto flessibile e dal 17,3% a tempo indeterminato. Il lavoro 
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Anno 2018

(valori percentuali)

Femmine Maschi Totale

v.a v.a v.a

Apprendistato 5,2% 6,4% 5,8%
Lavoro flessibile 21,7% 22,0% 21,9%
Tempo indeterminato 19,6% 15,1% 17,3%
Tempo determinato 48,0% 50,3% 49,2%
Altre tipologie 
contrattuali 0,5% 0,9% 0,7%
Tirocinio 5,0% 5,2% 5,1%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

Tab. 3a Avviati domiciliati in Liguria per tipo di contratto

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG

Tab. 3 Avviati domiciliati in Liguria per tipo di contratto

Anno 2018

(valori assoluti)

Femmine Maschi
Non 

indicato
Totale

v.a v.a v.a v.a
Apprendistato 4.175 5.558 9.733
Lavoro flessibile 17.545 18.992 3 36.540
Tempo indeterminato 15.806 13.038 16 28.860
Tempo determinato 38.844 43.333 3 82.180

Altre tipologie 
contrattuali 391 789 1.180
Tirocinio 4.080 4.492 8.572

Totale 80.841 86.202 22 167.065

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG

Anni 2017-2018

(valori assoluti - valori percentuali)

Avviati 2017 Avviati 2018

v.a v.a v% v%
Apprendistato 8.942 9.733 791 8,8%
Lavoro flessibile 35.088 36.540 1.452 4,1%
Tempo indeterminato 26.722 28.860 2.138 8,0%
Tempo determinato 78.608 82.180 3.572 4,5%

Altre tipologie 
contrattuali 1.050 1.180 130 12,3%
Tirocinio 7.758 8.572 814 10,5%
Non definito 15 22 7 46,7%

Totale 158.184 167.087 8.903 5,6%

Avviati 2017/2018

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG

Tab. 3b Avviati domiciliati in Liguria per tipo di contratto

flessibile al suo interno è composto prevalentemente da lavoro intermittente (53%) e dalla 
somministrazione a tempo determinato (33%),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rispetto al 2017 sono in crescita tutte le tipologie contrattuali. Si segnala l’aumento 
dell’8% del tempo indeterminato (+2.138 unità). 
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Anno 2018

(valori percentuali)

Femmine Maschi Totale

v.a v.a v.a
Apprendistato 3,6% 4,1% 3,8%

Lavoro flessibile 21,4% 21,3% 21,3%

Tempo indeterminato 23,5% 21,5% 22,5%

Tempo determinato 46,2% 47,2% 46,7%
Altre tipologie 
contrattuali 0,5% 0,9% 0,7%

Tirocinio 4,9% 5,0% 4,9%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

Tab. 4a Cessati domiciliati in Liguria per genere e tipologia 

contrattuale

Tipologia contrattuale

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG

Anno 2018

(valori assoluti)

Femmine Maschi
Non 

definito
Totale

v.a v.a v.a v.a
Apprendistato 3.006 3.677 6.682

Lavoro flessibile 17.930 19.159 3 37.092

Tempo indeterminato 19.714 19.335 25 39.073

Tempo determinato 38.722 42.531 4 81.257

Altre tipologie 
contrattuali 398 814 1.213

Tirocinio 4.105 4.502 8.607

Non definito 3 3

Totale 83.878 90.017 32 173.928

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG

Tipologia contrattuale

Tab. 4 Cessati domiciliati in Liguria per genere e tipologia contrattuale

I cessati 
 
Nel 2018 i lavoratori che hanno terminato un contratto di lavoro sono 173.928, 12.947 in 
più (+8%) rispetto allo scorso anno, con un saldo tra avviati e cessati di -6.863 unità. 
La percentuale maggiore di lavoratori ha concluso un contratto a tempo determinato 
(46,7%), a seguire troviamo il tempo indeterminato (22,5%) e il lavoro flessibile  (21,3%). 
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Anni 2017-2018

(valori assoluti - valori percentuali)

Cessati 2017 Cessati 2018

v.a v.a v% v%
Apprendistato 6.123 6.682 559 9,1%
Lavoro flessibile 34.096 37.089 2.993 8,8%
Tempo indeterminato 37.870 39.048 1.178 3,1%
Tempo determinato 74.348 81.253 6.905 9,3%

Altre tipologie 
contrattuali 1.040 1.213 173 16,6%
Tirocinio 7.500 8.607 1.107 14,8%
Non definito 4 3 -1 -25,0%

Totale 160.981 173.928 12.947 8,0%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG

Tab. 4b Cessati domiciliati in Liguria per tipo di contratto

Cessati 2017/2018

 
Rispetto al 2017 segnaliamo un aumento delle cessazioni relativamente a tutti le tipologie 
contrattuali. E’ interessante come il tempo indeterminato sia quello a cui si associa la 
crescita più contenuta dei cessati (+3,1%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 2018 sono 11.087 il lavoratori il cui contratto è stato trasformato da tempo determinato 
a tempo indeterminato, con un incremento del 79,8% rispetto all’anno precedente (+4.921 
unità). 
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ANALISI DI CONTESTO 

 All. 3 - Note di sintesi sull’andamento delle imprese in Liguria (Anno 

2018)19  

 
 
In breve 
 
Secondo i dati diffusi da Unioncamere, in Italia, nel 2018, il saldo tra imprese iscritte e 
cessate è positivo (+31.615 unità) e il tasso di crescita, ovvero il rapporto tra il saldo 
(iscrizioni-cessazioni20) e le imprese registrate all’inizio dell’anno, è dello 0,52%, in 
diminuzione rispetto al 2017 quando era pari allo 0,75%. 
 
In Liguria le imprese registrate nel 2018 sono 163.084, con le iscrizioni che superano le 
cessazioni di 421 unità e il tasso di crescita che sale dallo 0,22% allo 0,26%.  
Diminuiscono le chiusure (-3,8%, pari a 333 unità) ma allo stesso tempo anche le iscrizioni 
(-2,9%, pari a 268 unità). 
 

Dall’analisi dei tassi di crescita si segnalano gli andamenti positivi delle “imprese non 
classificate” (+33,05%) e del “noleggio, agenzie di viaggi e servizi alle imprese” 
(+0,22%) che si caratterizzano anche per una contrazione delle chiusure. 
Le “costruzioni”, pur avendo un tasso di crescita negativo (-0,58%) sono comunque 
migliorate rispetto al 2017 quando l’indicatore segnava un -1,01%. 
 
Sembrano invece essere in difficoltà, con tassi di crescita negativi e in diminuzione 
rispetto al 2017, il “commercio” (-2,28%), le “attività dei servizi di alloggio e 
ristorazione” (-2,24%) e le “attività manifatturiere” (-1,95%), anche se, rispetto al 2017, 
è da segnalare l’incoraggiante diminuzione delle chiusure21 che però non riesce ancora a 
compensare la contrazione delle nuove aperture. 
 

Nel 2018 le imprese artigiane registrate in Liguria sono 43.777, pari al 26,8% delle 
imprese complessive.  
Con l’eccezione del Trentino Alto Adige il tasso di crescita delle artigiane è negativo in 
tutte le regioni e a livello italiano è del -1,01%. Nel Nord Ovest è del -0,88% mentre in 
Liguria, pur essendo di segno negativo (-0,63%), è comunque in crescita rispetto al 
2017 (-0,75%). 
Anche per le imprese artigiane il tasso di crescita è positivo per “noleggio, agenzie di 
viaggi e servizi alle imprese”(+1,38%) e per “imprese non classificate (+20,69%), a 
cui però si aggiungono anche “attività artistiche, sportive di intrattenimento” (+2,27%), 
“servizi di informazione e comunicazione” (+0,89%) e “altre attività di servizi” (+0,52%). 
Il “commercio”, le “attività dei servizi di alloggio e ristorazione” e le “attività 
manifatturiere”, come avviene per il complesso delle imprese, fanno registrare tassi di 

                                                 
19 A cura di Lia Orzati. Responsabile del Servizio OML Elisabetta Garbarino. Marzo 2019. I dati e 
le informazioni contenute nelle “Note di sintesi“ costituiscono un contributo che l’Osservatorio sul 
Mercato del Lavoro elabora per diffondere una tempestiva conoscenza delle più recenti dinamiche 
del mercato del lavoro regionale e locale. Ulteriori approfondimenti vengono pubblicati su “Notizie 
Flash” e “I Quaderni dell’OML”. 
20

 Le cessazioni, secondo le indicazioni di Unioncamere, sono depurate dalle cancellazioni di ufficio. 
21

 Con l’eccezione delle “attività dei servizi di alloggio e ristorazione”, dove però le chiusure crescono solo dello 0,8%, 
pari a 8 unità. 
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v.a. v.%
Piemonte 436.043 432.583 -3.460 -0,79%
Lombardia 960.186 961.301 1.115 0,12%
Emilia Romagna 456.929 454.338 -2.591 -0,57%
Toscana 414.353 413.822 -531 -0,13%

Liguria 162.949 163.084 135 0,08%

Nord Ovest 1.571.685 1.569.325 -2.360 -0,15%

Nord Est 1.157.676 1.153.007 -4.669 -0,40%

Italia 6.090.481 6.099.672 9.191 0,15%

Stock 
31.12.2017

Stock 
31.12.2018

Variazione 2017/18

Fonte: ALFA -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 1 - IMPRESE REGISTRATE PER AREE GEOGRAFICHE E 

REGIONI 2017/2018

(valori assoluti - variazioni assolute e percentuali)

Piemonte
-0,79%

Lombardia
0,12%

Emilia 
Romagna -

0,57%

Toscana -
0,13%

Liguria
0,08%

-1,68% -1,18% -0,68% -0,18% 0,32%

VARIAZIONE % DELLE IMPRESE REGISTRATE PER 
REGIONE - ANNO 2018-

Nord Ovest
-0,15%

Nord Est
-0,40%

Italia
0,15%

-0,50% -0,29% -0,08% 0,13%

VARIAZIONE % DELLE IMPRESE REGISTRATE 
PER AREA GEOGRAFICA - ANNO 2018-

crescita negativi e flessioni delle cessazioni che non riescono a compensare quelli delle 
nuove iscrizioni. 
 

In Italia al 31 Dicembre 2018 le imprese registrate sono 6.099.672, in crescita dello 0,15% 
rispetto ad un anno prima. Nel Nord Est la  contrazione è dello 0,4% e nel Nord Ovest 
dello 0,15%. In Liguria le imprese registrate sono 163.084 e fanno segnare un timido 
+0,08% che corrisponde a un incremento di 135 unità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  57 

Anno 2018*

Piemonte 24.156 26.136 -1.980
Lombardia 55.841 51.290 4.551
Emilia-Romagna 25.172 26.097 -925
Toscana 23.749 22.814 935
Liguria 8.866 8.445 421
Nord Ovest 89.563 86.574 2.989
Nord Est 62.795 63.564 -769
Italia 348.492 316.877 31.615

Cessazioni

*I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende 
cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio

Fonte: ALFA -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, 
Movimprese

Tab. 2 - NATI-MORTALITA' DELLE IMPRESE PER AREE 

GEOGRAFICHE

SaldiIscrizioni

(valori assoluti)

Anni 2017/2018

(valori percentuali)

Piemonte -0,22% -0,45%
Lombardia 0,60% 0,47%
Emilia Romagna -0,14% -0,20%
Toscana 0,38% 0,23%

Liguria 0,22% 0,26%

Nord Ovest 0,31% 0,19%

Nord Est 0,02% -0,07%

Italia 0,75% 0,52%

2017 2018

Fonte: ALFA -OML Elaborazioni su dati
Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 2a-TASSO DI CRESCITA DELLE

IMPRESE PER AREE GEOGRAFICHE

Il tasso di crescita risulta calcolato su valori di
cessazione depurati dal numero di aziende
cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio

 

 

 

Nel 2018 in Italia il saldo tra iscrizioni e cessazioni è positivo (+31.615 unità) ma il tasso di 
crescita (+0,52%) è inferiore a quello dell’anno precedente (+0,75%). I tassi sono in 
diminuzione sia nel Nord Ovest che nel Nord Est. Nel Nord Est l’indicatore è negativo (-
0,07%). Nel Nord Ovest passa dallo 0,31% del 2017 allo 0,19% del 2018 per effetto della 
flessione del Piemonte e della Lombardia. In Liguria invece il tasso cresce dallo 0,22% allo 
0,26%, con le nuove aperture che nel 2018 superano le chiusure di 421 unità. 
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Anni 2017/2018

v.a. v.%
Imperia 25.843 25.957 114 0,44%
Savona 30.280 30.088 -192 -0,63%
Genova 86.018 86.012 -6 -0,01%
La Spezia 20.808 21.027 219 1,05%
Liguria 162.949 163.084 135 0,08%

Fonte: ALFA -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Stock 
31.12.2018

Variazione 2017/18Stock 
31.12.2017

Tab. 3 - IMPRESE REGISTRATE NELLE PROVINCE LIGURI

(valori assoluti - variazioni assolute e percentuali)

-0,22%

0,60%

-0,14%

0,38%

0,22%

-0,45%

0,47%

-0,20%

0,23%

0,26%

-0,6% -0,4% -0,2% 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8%

TASSO DI CRESCITA  IMPRESE
LIGURIA E REGIONI LIMITROFE

2017/2018

2018

2017Liguria

Toscana

Lombardia

Piemonte

Emilia
Romagna

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A livello provinciale, nel 2018, le imprese registrate aumentano a La Spezia (+1,05%, pari 
a 219 unità) e a Imperia (+0,44%, pari a 114 unità) mentre diminuiscono a Savona (-
0,63%, pari a 192 unità) e in misura minore anche a Genova (-0,01%, pari a 6 unità). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I saldi tra iscrizioni e cessazioni e i tassi di crescita sono positivi per tutte le province ad 
eccezione di Savona, dove le chiusure superano di 58 unità le aperture e il tasso, pari al -
0,19%, è in diminuzione di 7centesimi di punto percentuale rispetto al 2017. 
Nelle altre province i tassi di crescita, oltre ad essere positivi, sono più elevati rispetto a un 
anno prima. Si segnala in particolare La Spezia dove l’indicatore sale dall’1,07% all’1,13% 
e Imperia dove passa dallo 0,21% allo 0,43%. Nel capoluogo invece si attesta sullo 0,15%, 
solo un decimo di punto percentuale in più rispetto al 2017.   
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Anno 2018*

Imperia 1.457 1.346 111
Savona 1.701 1.759 -58
Genova 4.376 4.243 133
La Spezia 1.332 1.097 235
Liguria 8.866 8.445 421

*I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende
cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio

Tab. 4 - NATI-MORTALITA' DELLE IMPRESE NELLE 

PROVINCE LIGURI

Iscrizioni Cessazioni Saldi

Fonte: ALFA -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere,
Movimprese

(valori assoluti)

2017/2018

(valori percentuali)

Imperia 0,21% 0,43%
Savona -0,12% -0,19%
Genova 0,14% 0,15%

La Spezia 1,07% 1,13%

Liguria 0,22% 0,26%
Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

20182017

Tab. 4a - TASSO DI CRESCITA DELLE

IMPRESE NELLE PROVINCE LIGURI

Il tasso di crescita risulta calcolato su valori di
cessazione depurati dal numero di aziende
cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio

0,21%

-0,12%

0,14%

1,07%

0,43%

-0,19%

0,15%

1,13%

-1,0% 0,0% 1,0% 2,0%

Imperia

Savona

Genova

La Spezia

TASSO DI CRESCITA IN LIGURIA
2017/2018

2018

2017
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Anche nel 2018 i tassi crescita dei diversi settori economici sono di segno negativo con 
l’eccezione delle “imprese non classificate” (+33,05%), della “fornitura di gas, vapore e 
aria condizionata” (+6,43%) e del “noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle 
imprese” (+0,22%). 
 
Focalizziamoci ora, sui settori che, in termini di imprese registrate, hanno una maggiore 
incidenza sul tessuto imprenditoriale ligure22, ossia “commercio” (26%), “costruzioni” 
(18%), “attività dei servizi di alloggio e ristorazione” (10,7%), “attività manifatturiere” (7,2%) 
e “agricoltura, silvicoltura e pesca” (6,3%). 
Il tasso di crescita di questi comparti continua a essere negativo, anche se nel caso delle 
“costruzioni” è comunque in crescita rispetto al 2017, dal -1,01% al -0,58% e, nello stesso 
periodo, anche le cessazioni subiscono una riduzione dell’8,7% (-151 unità). 
 
Le “attività manifatturiere” e il “commercio”, oltre ad avere un tasso di crescita negativo 
sono caratterizzate da una contrazione delle chiusure che però non riesce a compensare 
la diminuzione delle nuove aperture. La “agricoltura, silvicoltura e pesca” e le “attività dei 
servizi di alloggio e ristorazione” hanno un andamento simile, con tassi di crescita negativi 
e flessioni delle iscrizioni, ma si differenziano sul fronte delle chiusure che sono in 
aumento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22

 L’incidenza dei settori è calcolata come il rapporto tra le imprese registrate in ogni singolo settore e le imprese totali 
registrate. 
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Anni 2017- 2018

(valori percentuali)

Agricoltura, silvicoltura 
pesca                             -0,56% -1,26%

Estrazione di minerali da 
cave e miniere                    -2,86% 0,00%

Attività manifatturiere                                     -1,61% -1,95%

Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e aria 
condiz.. -0,71% 6,43%

Fornitura di acqua; reti 
fognarie, attività di gestione 
d.. -0,33% -3,55%
Costruzioni                                                 -1,01% -0,58%

Commercio all'ingrosso e 
al dettaglio; riparazione di 
aut.. -2,07% -2,28%

Trasporto e magazzinaggio                                   -3,07% -2,38%

Attività dei servizi alloggio e 
ristorazione                -1,99% -2,24%

Servizi di informazione e 
comunicazione                     -1,48% -0,44%

Attività finanziarie e 
assicurative                         -0,88% -1,12%

Attivita' immobiliari                                       -2,46% -1,82%

Attività professionali, 
scientifiche e tecniche             -0,68% -1,39%

Noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di supporto 
alle im.. 0,24% 0,22%

Amministrazione pubblica 
e difesa; assicurazione 
sociale .. 0,00% -25,00%
Istruzione                                                  1,08% -1,80%

Sanita' e assistenza 
sociale                                -2,18% -3,22%
Attività artistiche, sportive, 
di intrattenimento e diver.. -0,93% -0,12%

Altre attività di servizi                                   -1,33% -0,32%

Attività di famiglie e 
convivenze come datori di 
lavoro p.. 0,00% 0,00%

Organizzazioni ed 
organismi extraterritoriali               - -

Imprese non classificate                                    32,63% 33,05%
TOTALE                                                      0,22% 0,26%

Tasso di 
crescita 

2017

Tasso di 
crescita 

2018

Fonte: ALFA -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-
InfoCamere, Movimprese

*Per calcolare il tasso di crescita il valore delle cessazioni è
stato depurato dalle aziende cancellate d'ufficio dalle
Camere di Commercio

Tab. 5 - TASSO* DI CRESCITA DELLE IMPRESE 

PER SETTORE IN LIGURIA
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Tab. 6 - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE PER SETTORE IN LIGURIA 

2017-2018(*)

(valori assoluti - variazioni assolute e percentuali)

Imprese
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese

registrate
Iscrizioni Cessazioni

Imprese
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese

registrate
Iscrizioni Cessazioni

Agricoltura, silvicoltura 
pesca                             

10.289 492 550 10.196 450 580 -93 -42 30 -0,9% -8,5% 5,5%

Estrazione di minerali da 
cave e miniere                    99 0 3 98 1 1 -1 1 -2 -1,0% - -66,7%

Attività manifatturiere                                     11.846 341 533 11.730 285 516 -116 -56 -17 -1,0% -16,4% -3,2%
Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e aria 
condiz.. 140 4 5 152 14 5 12 10 0 8,6% 250,0% 0,0%
Fornitura di acqua; reti 
fognarie, attività di gestione 
d.. 310 2 3 300 1 12 -10 -1 9 -3,2% -50,0% 300,0%

Costruzioni                                                 29.368 1.434 1.732 29.272 1412 1.581 -96 -22 -151 -0,3% -1,5% -8,7%

Commercio all'ingrosso e 
al dettaglio; riparazione di 
aut.. 

42.705 1.557 2.444 42.299 1407 2.379 -406 -150 -65 -1,0% -9,6% -2,7%

Trasporto e magazzinaggio                                   
5.665 72 249 5.614 55 190 -51 -17 -59 -0,9% -23,6% -23,7%

Attività dei servizi alloggio e 
ristorazione                17.185 618 953 17.469 576 961 284 -42 8 1,7% -6,8% 0,8%

Servizi di informazione e 
comunicazione                     2.985 120 164 3.022 126 139 37 6 -25 1,2% 5,0% -15,2%

Attività finanziarie e 
assicurative                         3.675 178 210 3.689 193 234 14 15 24 0,4% 8,4% 11,4%

Fonte: ALFA -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

(*)I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio

2018 Variazioni %2017 Variazioni assolute

Tab. 6a - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE PER SETTORE IN LIGURIA 

2017-2018(*)

(valori assoluti - variazioni assolute e percentuali)

Imprese
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese

registrate
Iscrizioni Cessazioni

Imprese
registrate

Iscrizioni Cessazioni
Imprese

registrate
Iscrizioni Cessazioni

Attivita' immobiliari                                       9.145 133 358 9.216 150 316 71 17 -42 0,8% 12,8% -11,7%

Attività professionali, 
scientifiche e tecniche             

4.955 231 264 4.971 221 290 16 -10 26 0,3% -4,3% 9,8%

Noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di supporto 
alle im.. 5.480 368 355 5.595 347 335 115 -21 -20 2,1% -5,7% -5,6%

Amministrazione pubblica 
e difesa; assicurazione 
sociale .. 

4 0 0 4 0 1 0 0 1 0,0% - -
Istruzione                                                  666 28 21 669 29 41 3 1 20 0,5% 3,6% 95,2%

Sanita' e assistenza 
sociale                                902 10 29 909 13 42 7 3 13 0,8% 30,0% 44,8%

Attività artistiche, sportive, 
di intrattenimento e diver.. 

2.507 69 92 2.555 70 73 48 1 -19 1,9% 1,4% -20,7%
Altre attività di servizi                                   6.587 309 396 6.687 341 362 100 32 -34 1,5% 10,4% -8,6%

Attività di famiglie e 
convivenze come datori di 
lavoro p.. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0% - -

Organizzazioni ed 
organismi extraterritoriali               

0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -

Imprese non classificate                                    
8.435 3.168 417 8.636 3.175 387 201 7 -30 2,4% 0,2% -7,2%

TOTALE                                                      162.949 9.134 8.778 163.084 8.866 8.445 135 -268 -333 0,1% -2,9% -3,8%

(*)I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio

2017 2018

Fonte: ALFA -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Variazioni assolute Variazioni %
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Anno 2018

Stock 
31.12.2018

Totale 
imprese

Imprese 
artigiane/T
ot imprese

Imperia 7.167 25.957 27,6%
Savona 8.808 30.088 29,3%
Genova 22.579 86.012 26,3%
La Spezia 5.223 21.027 24,8%

Liguria 43.777 163.084 26,8%

Tab. 2art - IMPRESE ARTIGIANE REGISTRATE PER 

PROVINCIA

(valori assoluti e valori percentuali)

Fonte: ALFA -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere,
Movimprese

2017 - 2018

v.a. v.%
Piemonte 119.809 117.644 -2.165 -1,81%
Lombardia 249.558 245.660 -3.898 -1,56%
Emilia Romagna 128.902 127.258 -1.644 -1,28%
Toscana 105.546 104.371 -1.175 -1,11%

Liguria 44.207 43.777 -430 -0,97%

Nord Ovest 417.246 410.701 -6.545 -1,57%

Nord Est 312.115 308.409 -3.706 -1,19%

Italia 1.327.180 1.309.478 -17.702 -1,33%

Tab. 1art - NATI-MORTALITA' DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER 

AREE GEOGRAFICHE E REGIONI

Stock 
31.12.2017

Stock 
31.12.2018

Variazione 2017/18

Fonte: ALFA -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

(valori assoluti - variazioni assolute e percentuali)

 
Le imprese artigiane 
 
In Italia al 31 dicembre 2018 le imprese artigiane registrate sono 1.309.478, in diminuzione 
dell’1,3% rispetto al 2017; nel Nord Est e nel Nord Ovest le contrazioni sono 
rispettivamente dell’1,2% e dell’1,6%. In Liguria le imprese artigiane registrate ammontano 
a 43.777 unità, in flessione dell’1% -(277 unità): si tratta della diminuzione 
percentualmente più contenuta rispetto alle regioni limitrofe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le imprese artigiane liguri rappresentano il 26,8% del tessuto imprenditoriale locale, 3 
decimi di punto percentuale in meno rispetto al 2017, con la punta massima del 29,3% di 
Savona e quella minima del 24,8% di La Spezia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 2018 il saldo artigiano tra iscrizioni e cessazioni è negativo per tutte le aree territoriali 
e per tutte le regioni italiane, eccetto il Trentino Alto Adige, e di conseguenza anche i tassi 
di crescita sono negativi. In Italia nel 2018 l’indicatore tocca il -1,01%, -0,16 punti 
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Anno 2018*

Piemonte 7.793 9.134 -1.341
Lombardia 15.690 17.698 -2.008
Emilia-Romagna 8.439 9.655 -1.216
Toscana 7.103 8.129 -1.026
Liguria 2.662 2.939 -277
Nord Ovest 26.401 30.071 -3.670
Nord Est 19.330 22.321 -2.991
Italia 80.027 93.460 -13.433

Tab. 3art - NATI-MORTALITA' DELLE IMPRESE 

ARTIGIANE PER AREE GEOGRAFICHE

(valori assoluti)

Iscrizioni Cessazioni Saldi

Fonte: ALFA -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, 
Movimprese

*I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende 
cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio

Anno 2017/2018*

2017 2018

Piemonte -1,09% -1,12%
Lombardia -0,40% -0,80%
Emilia-Romagna -0,88% -0,94%
Toscana -0,88% -0,97%
Liguria -0,75% -0,63%

Nord Ovest -0,64% -0,88%
Nord Est -0,79% -0,96%

Italia -0,85% -1,01%

Tab. 3a.art - TASSO DI CRESCITA DELLE

IMPRESE ARTIGIANE PER AREE

GEOGRAFICHE E REGIONI

Fonte: ALFA -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-

InfoCamere, Movimprese

*Il tasso di crescita risulta calcolato su valori di cessazione

depurati dal numero delle aziende cancellate d'ufficio dalle

Camere di Commercio

-1,09%

-0,40%

-0,88%

-0,88%

-0,75%

-1,12%

-0,80%

-0,94%

-0,97%

-0,63%

-1,3% -1,1% -0,8% -0,6% -0,4% -0,2% 0,0%

TASSO DI CRESCITA IMPRESE ARTIGIANE 
LIGURIA E REGIONI LIMITROFE

2017/2018

2018

2017

Liguria

Toscana

Lombardia

Piemonte

Emilia
Romagna

percentuali rispetto al 2017, e nel Nord Ovest raggiunge il -0,88%, pari a -0,24 punti 
percentuali. 
Anche il tasso di crescita ligure delle artigiane è negativo ( -0,63%) ma la Liguria è l’unica 
regione del Nord Ovest in cui si verifica incremento, seppure modesto, rispetto all’anno 
precedente (+0,12 punti percentuali).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A livello provinciale, nel 2018 le imprese artigiane registrate aumentano solo a Imperia 
dove salgono dello 0,49%, pari a 35 unità. Le province che subiscono le flessioni maggiori 
sono Savona (-2,02%, pari a 182 unità) e Genova (-1,03%, pari a 236 unità). 
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Anni 2017/2018

v.a. v.%
Imperia 7.132 7.167 35 0,49%
Savona 8.990 8.808 -182 -2,02%
Genova 22.815 22.579 -236 -1,03%
La Spezia 5.270 5.223 -47 -0,89%
Liguria 44.207 43.777 -430 -0,97%
Fonte: ALFA -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere,
Movimprese

Tab. 3 - IMPRESE ARTIGIANE REGISTRATE NELLE 

PROVINCE LIGURI

(valori assoluti - variazioni assolute e percentuali)

Stock 
31.12.2017

Stock 
31.12.2018

Variazione 2017/18

Anno 2018*

Imperia 524 489 35
Savona 556 638 -82
Genova 1.216 1.406 -190
La Spezia 366 406 -40
Liguria 2.662 2.939 -277
Fonte: ALFA -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-
InfoCamere, Movimprese

*I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di
aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio

Tab. 4art - NATI-MORTALITA' DELLE IMPRESE 

ARTIGIANE NELLE PROVINCE LIGURI

(valori assoluti)

Iscrizioni Cessazioni Saldi

Anno 2017/2018

(valori percentuali)

2017 2018
Imperia -0,17% 0,49%
Savona -1,44% -0,91%
Genova -0,61% -0,83%
La Spezia -0,94% -0,76%

Liguria -0,75% -0,63%

Tab. 4a.art -  TASSO DI CRESCITA  

DELLE IMPRESE  ARTIGIANE NELLE 

PROVINCE LIGURI

Fonte: ALFA -OML Elaborazioni su dati
Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Il tasso di crescita risulta calcolato su valori di
cessazione depurati dal numero delle aziende
cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il saldo tra iscrizioni e cessazioni relativo alle artigiane è positivo solo ad Imperia (+35 
unità), così come il relativo tasso di crescita che dal -0,17% del 2017 passa al +0,49% del 
2018. Nelle altre province il tasso di crescita è negativo ma per Savona e La Spezia è 
comunque in aumento rispetto al 2017, mentre nel capoluogo l’indicatore è in diminuzione 
di 0,23 punti percentuali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’ambito delle imprese artigiane i settori che hanno un maggior peso sul tessuto 
imprenditoriale ligure sono le “costruzioni” (48,2%), le “attività manifatturiere” (16,4%), il 
“trasporto e magazzinaggio” (6,3%), il “commercio” (5%), le “attività dei servizi di alloggio e 
ristorazione” (3,6%), il “noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” 
(5,2%) e le “altre attività di servizi” (11,9%)23. Gli ultimi due comparti –noleggio e altre 
attività- sono gli unici, tra quelli citati, ad avere un tasso di crescita positivo, 
rispettivamente dell’1,38% e dello 0,52%24, mentre per gli altri il tasso è negativo anche se 
in miglioramento rispetto al 2017, con l’eccezione delle “attività manifatturiere”25. 

                                                 
23

 Il peso dei settori artigiani è calcolato come il rapporto tra le imprese registrate per ogni singolo settore e il totale delle 
imprese artigiane. 
24

 Altri comparto con un tasso di crescita positivo sono: “imprese non classificate” (+20,69%), “attività artistiche, sportive, 
di intrattenimento” (+2,27%) e “servizi di informazione e comunicazione” (+0,89%). 
25

 Per le attività manifatturiere il tasso di crescita scende dal -1,09% del 2017 al -1,55% del 2018. 
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Anni 2017- 2018

(valori percentuali)

Agricoltura, silvicoltura pesca                             -5,75% -2,75%

Estrazione di minerali da cave e 
miniere                    -4,00% 0,00%

Attività manifatturiere                                     -1,09% -1,55%

Fornitura di energia elettrica, 
gas, vapore e aria condiz.. 0,00% 0,00%

Fornitura di acqua; reti 
fognarie, attività di gestione d.. -1,56% -6,15%
Costruzioni                                                 -0,79% -0,41%

Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di aut.. -1,99% -1,91%

Trasporto e magazzinaggio                                   -2,59% -2,46%

Attività dei servizi alloggio e 
ristorazione                2,23% -0,12%

Servizi di informazione e 
comunicazione                     -0,88% 0,89%

Attività finanziarie e assicurative                         0,00% -100,00%

Attivita' immobiliari                                       -480,00% -285,71%

Attività professionali, 
scientifiche e tecniche             0,59% -0,19%

Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle im.. 2,34% 1,38%

Amministrazione pubblica e 
difesa; assicurazione sociale .. - -
Istruzione                                                  -3,45% -3,57%

Sanita' e assistenza sociale                                -27,27% 0,00%
Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e diver.. 0,46% 2,27%

Altre attività di servizi                                   -0,08% 0,52%

Attività di famiglie e convivenze 
come datori di lavoro p.. - -

Organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali               - -

Imprese non classificate                                    2,86% 20,69%
TOTALE                                                      -0,75% -0,63%

Tab. 5a - TASSO DI CRESCITA* DELLE IMPRESE 

ARTIGIANE PER SETTORE IN LIGURIA

Tasso di 
crescita 

2017

Tasso di 
crescita 

2018

Fonte: ALFA -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere,
Movimprese

*Per calcolare il tasso di crescita il valore delle cessazioni è stato
depurato dalle aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di
Commercio

Sul fronte del movimento anagrafico è interessante segnalare la contestuale flessione di 
cessazioni e  
–soprattutto- di nuove aperture, con l’eccezione delle “altre attività di servizi” che 
subiscono una crescita di iscrizioni del 10,4% (+32 imprese) e un aumento delle chiusure 
di una sola unità. 
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Tab. 6art - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER SETTORE IN LIGURIA 

2017 - 2018*

(valori assoluti - variazioni assolute e percentuali)

Imprese
registrate Iscrizioni Cessazioni

Imprese
registrate Iscrizioni Cessazioni

Imprese
registrate Iscrizioni

Cessazio
ni

Imprese
registrate Iscrizioni Cessazioni

Agricoltura, silvicoltura 
pesca                             291 4 22 287 11 19 -4 7 -3 -1,4% 175,0% -13,6%
Estrazione di minerali da 
cave e miniere                    22 0 1 22 0 0 0 0 -1 0,0% - -100,0%
Attività manifatturiere                                     7.308 391 472 7.171 322 435 -137 -69 -37 -1,9% -17,6% -7,8%

Fornitura di energia 
elettrica, gas, vapore e 
aria condiz.. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0% - -
Fornitura di acqua; reti 
fognarie, attività di 
gestione d.. 65 2 3 62 0 4 -3 -2 1 -4,6% -100,0% 33,3%
Costruzioni                                                 21.308 1.459 1.629 21.079 1.408 1.495 -229 -51 -134 -1,1% -3,5% -8,2%
Commercio all'ingrosso e 
al dettaglio; riparazione 
di aut.. 2.198 92 136 2.176 85 127 -22 -7 -9 -1,0% -7,6% -6,6%
Trasporto e 
magazzinaggio                                   2.809 84 159 2.742 63 132 -67 -21 -27 -2,4% -25,0% -17,0%
Attività dei servizi 
alloggio e ristorazione                1.603 185 150 1.597 145 147 -6 -40 -3 -0,4% -21,6% -2,0%
Servizi di informazione e 
comunicazione                     338 20 23 345 38 35 7 18 12 2,1% 90,0% 52,2%
Attività finanziarie e 
assicurative                         1 0 0 0 0 1 -1 0 1 -100,0% - -

2018 Variazioni assolute Variazioni %

Fonte: ALFA -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

(*)I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio

2017

Tab. 6a.art - MOVIMENTO ANAGRAFICO DELLE IMPRESE ARTIGIANE PER SETTORE IN LIGURIA 

2017 - 2018*

(valori assoluti - variazioni assolute e percentuali)

Imprese
registrate Iscrizioni Cessazioni

Imprese
registrate Iscrizioni Cessazioni

Imprese
registrate Iscrizioni

Cessazio
ni

Imprese
registrate Iscrizioni Cessazioni

Attivita' immobiliari                                       7 1 25 6 0 20 -1 -1 -5 -14,3% -100,0% -20,0%

Attività professionali, 
scientifiche e tecniche             514 37 34 511 37 38 -3 0 4 -0,6% 0,0% 11,8%

Noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di 
supporto alle im.. 2.240 206 155 2.258 183 152 18 -23 -3 0,8% -11,2% -1,9%
Amministrazione 
pubblica e difesa; 
assicurazione sociale .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Istruzione                                                  56 0 2 55 0 2 -1 0 0 -1,8% - 0,0%
Sanita' e assistenza 
sociale                                9 0 3 9 1 1 0 1 -2 0,0% - -66,7%
Attività artistiche, 
sportive, di 
intrattenimento e diver.. 220 16 15 225 16 11 5 0 -4 2,3% 0,0% -26,7%

Altre attività di servizi                                   5.188 309 313 5.204 341 314 16 32 1 0,3% 10,4% 0,3%

Attività di famiglie e 
convivenze come datori 
di lavoro p.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -

Organizzazioni ed 
organismi extraterritoriali               0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -

Imprese non classificate                                    29 8 7 27 12 6 -2 4 -1 -6,9% 50,0% -14,3%
TOTALE                                                      44.207 2.814 3.149 43.777 2.662 2.939 -430 -152 -210 -1,0% -5,4% -6,7%

Fonte: ALFA  -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

(*)I valori delle cessazioni risultano depurati dal numero di aziende cancellate d'ufficio dalle Camere di Commercio

2017 2018 Variazioni assolute Variazioni %
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PROGRAMMAZIONE SETTORIALE  

All. 4 a - Il sistema regionale delle professioni. Area Turismo. 
Aggiornamento repertorio ligure delle figure professionali 26 

 
Il processo di analisi e il metodo di lavoro 
 
A seguito degli incontri collettivi che si sono svolti in Regione e in relazione alle note e alle 
richieste pervenute, Alfa ha organizzato una serie di incontri di approfondimento con le 
parti sociali, mirati a approfondire nello specifico le singole richieste, al fine di  
 

 verificare la compatibilità con le figure già presenti in Repertorio 
 precisare i contesti operativi e le attività  
 individuare eventuali nuove figure da inserire in Repertorio 

 
La ricaduta operativa è quella  
 

 di fornire informazioni utili per una  programmazione correlata ai fabbisogni 
professionali in vista della prossima uscita del bando settoriale  

e  
 implementare il Repertorio regionale delle qualificazioni . 

 
Nello specifico l’obiettivo è quello di  
 

o descrivere nuove figure professionali che, attualmente, non trovano riscontro 
all’interno del Repertorio 

o identificare nuove competenze che possano integrare quelle già esistenti, oppure 
rappresentare un’unità che si può innestare su più profili 

 
Dal punto di vista del metodo, il confronto si è sviluppato sulle proposte precedentemente inviate 
dai partecipanti, e riorganizzate da Alfa, attraverso un’indagine preliminare di correlazione. La 
riflessione è avvenuta rispetto ai processi presidiati dalle figure indicate, alle attività svolte, ai 
contesti in cui operano. 
 
A fronte  
 
Di seguito si propone una sintesi degli incontri avvenuti con: 
 

 Cescot – Confcommercio (Massimo Vergassola), 
 Confartigianato Liguria (Luca Costi e Claudia Tomassetti) 
 Confindustria Liguria (Claudio Banci e Simona Bertetto), 
 Ecipa Liguria (Ersilio Malenchini), 
 Iscot – Ascom (Barbara Ercoli),  
 Rete Ulisse per il Turismo La Spezia – Formimpresa (Lelio Tignoli27) 
 UIL TUCS (Enza Bonamici) 

 
 
                                                 
26 A cura del Servizio Valutazione Esiti e Certificazione Competenze. 31 gennaio 2018  

 
27

 Comunicazioni via mail 
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A completamento di quanto sopra si precisa che è stato inserito anche nell’allegato 3 l’esito di 
interventi da effettuare su alcune figure del Repertorio a seguito di confronto con gli uffici regionali 
competenti in materia Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro – Servizio professioni 
e progetti turistici 
 
I risultati raggiunti in termini di figure e competenze 
 

Nuove qualificazioni/competenze indipendenti 
Saranno inserite in repertorio con DGR entro metà febbraio 2018 
 
7. Governante ai piani - 

Executive housekeeper 
cfr scheda in Repertorio  Governante ai piani  ( executive 
housekeeper)  

8. Addetto al revenue-yeld 
coordination 

cfr scheda in Repertorio Essere in grado di gestire la 
redditività in ambito alberghiero (revenue-yeld 
management)  
 (competenza indipendente) 

9. Manutentore di struttura 
ricettiva 

cfr scheda in Repertorio  Manutentore struttura ricettiva 

10. Chef cfr scheda in Repertorio  Chef 
11. Accompagnatore 

cicloturismo 
cfr scheda in Repertorio  Accompagnatore cicloturismo 

12. Accompagnatore per 
turisti con Esigenze 
Speciali 

cfr scheda in Repertorio  Accompagnatore per turisti con 
Esigenze Speciali 

 

Qualificazioni richieste, già presenti in Repertorio, eventualmente da 
integrare/correggere 
Saranno assimilate – ai fini dell’eventuale bando – a figure già in repertorio e la 
progettazione formativa servirà per affinare/migliorare il descrittore 
 

Front office manager competenza collegata al receptionist. Alcune integrazioni 
suggerite da Confindustria non sono al momenti accoglibili, ma 
verranno recepite con la progettazione formativa 
cfr DGR668_Addetto al ricevimento (receptionist).pdf 

Guest relation: 

SPA Manager: 

competenza collegata all’operatore termale (Area 23 - Sport, 
benessere e cura della persona), Competenza 1: Essere in 
grado di accogliere la clientela termale 
cfr DGR668_Operatore termale.pdf 

SPA Therapist: 

competenza collegata all’operatore termale  (Area 23 - Sport, 
benessere e cura della persona), Competenza 2 :Essere in 
grado di applicare trattamenti termali 
cfr DGR668_Operatore termale.pdf 
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PROGRAMMAZIONE SETTORIALE  

All. 4 b - Il sistema regionale delle professioni. ANALISI ASSUNZIONI 
SUI SETTORI DEL TURISMO. Andamento 2012-2017 e dettaglio 201728 

 
 
 
 
 

Attività dei Servizi di Alloggio e di Ristorazione (Sezione I – Istat Ateco 2007) .......... 72 

Attività dei Servizi delle Agenzie di Viaggio, dei Tour Operator e Servizi di 

Prenotazione e Attività Connesse (Sezione N – Divisione 79 – Istat Ateco 2007) ...... 77 

Attività Artistiche, Sportive, di Intrattenimento e Divertimento .................................... 80 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 marzo 2018 

 

                                                 
28 A cura del Servizio Valutazione Esiti e Certificazione Competenze 
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Attività dei Servizi di Alloggio e di Ristorazione (Sezione I – Istat Ateco 2007) 
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Assunzioni per Qualifica Istat al quarto ramo 

  Qualifica Assunzioni % 

  5.2.2.3 - Camerieri e professioni assimilate 29.838 41,6% 

  5.2.2.1 - Cuochi in alberghi e ristoranti 11.146 15,5% 

  5.2.2.4 - Baristi e professioni assimilate 7.999 11,1% 

  8.1.4.2 - Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 4.722 6,6% 

  5.2.2.2 - Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi 4.573 6,4% 

  8.1.4.1 - Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi 4.014 5,6% 

  4.2.2.2 - Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione 1.339 1,9% 

  5.1.2.2 - Commessi delle vendite al minuto 1.168 1,6% 

  8.2.2.1 - Collaboratori domestici e professioni assimilate 749 1,0% 

  8.1.3.1 - Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 699 1,0% 

  5.4.8.7 - Bagnini e professioni assimilate 664 0,9% 

  8.1.4.3 - Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali 584 0,8% 

  7.4.2.1 - Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli 461 0,6% 

  8.1.3.3 - Addetti alle consegne 320 0,4% 

  6.5.1.3 - Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali 311 0,4% 

  4.1.1.1 - Addetti a funzioni di segreteria 283 0,4% 

  5.1.2.4 - Cassieri di esercizi commerciali 231 0,3% 

  6.1.5.1 - Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 231 0,3% 

  3.1.5.4 - Tecnici della produzione e preparazione alimentare 199 0,3% 

  8.1.6.1 - Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni 167 0,2% 

  5.4.3.3 - Massaggiatori ed operatori termali 166 0,2% 

  5.4.8.6 - Guardie private di sicurezza 148 0,2% 

  8.4.3.1 - Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate 124 0,2% 

  2.5.5.2 - Registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi 118 0,2% 

  4.2.2.1 - Addetti all'accoglienza e all'informazione nelle imprese e negli enti pubblici 115 0,2% 

  5.2.2.5 - Esercenti nelle attività di ristorazione 112 0,2% 

  5.4.3.2 - Estetisti e truccatori 99 0,1% 

  4.1.1.2 - Addetti agli affari generali 93 0,1% 

  5.1.1.2 - Esercenti delle vendite al minuto 87 0,1% 

  3.4.1.3 - Animatori turistici e professioni assimilate 80 0,1% 

  6.5.1.2 - Panettieri e pastai artigianali 52 0,1% 

  5.4.4.2 - Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate 50 0,1% 

  1.2.2.5 - Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione 48 0,1% 

  3.4.2.4 - Istruttori di discipline sportive non agonistiche 48 0,1% 

  8.3.1.1 - Braccianti agricoli 38 0,1% 

  8.3.1.2 - Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde 35 0,0% 

  5.2.3.1 - Hostess, steward e professioni assimilate 31 0,0% 

  6.4.1.3 - Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali, 
di ortive protette o di orti stabili 31 0,0% 

  6.5.3.7 - Artigiani e addetti alle tintolavanderie 30 0,0% 

  1.3.1.5 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi di alloggio e ristorazione 27 0,0% 

  4.3.1.2 - Addetti alla gestione dei magazzini e e professioni assimilate 25 0,0% 

  5.3.1.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 25 0,0% 

  6.2.4.5 - Installatori di linee elettriche, riparatori e cavisti 22 0,0% 

  8.1.3.2 - Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino 21 0,0% 



  74 

  6.2.3.3 - Meccanici e montatori di macchinari industriali ed assimilati 19 0,0% 

  6.2.4.2 - Manutentori e riparatori di apparati elettronici industriali e di misura 16 0,0% 

  3.3.3.6 - Tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni 15 0,0% 

  4.2.2.3 - Centralinisti 15 0,0% 

  3.3.1.1 - Segretari amministrativi, archivisti, tecnici degli affari generali e professioni assimilate 14 0,0% 

  4.1.1.3 - Addetti al protocollo e allo smistamento di documenti 13 0,0% 

  8.2.1.1 - Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali 13 0,0% 

  3.2.1.1 - Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche 12 0,0% 

  5.1.3.4 - Addetti all'informazione e all'assistenza dei clienti 12 0,0% 

  4.4.1.1 - Personale addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate 12 0,0% 

  3.3.1.2 - Contabili e professioni assimilate 12 0,0% 

  8.1.4.5 - Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti 12 0,0% 

  3.4.1.1 - Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate 11 0,0% 

  8.4.2.1 - Manovali e personale non qualificato dell'edilizia civile e professioni assimilate 11 0,0% 

  3.1.1.2 - Tecnici chimici 10 0,0% 

  3.4.3.1 - Annunciatori e presentatori della radio, della televisione e di altri spettacoli 10 0,0% 

  2.5.4.1 - Scrittori e professioni assimilate 9 0,0% 

  3.2.1.4 - Professioni tecnico sanitarie - area tecnico assistenziale 9 0,0% 

  3.1.2.1 - Tecnici programmatori 8 0,0% 

  3.3.3.4 - Tecnici della vendita e della distribuzione 8 0,0% 

  3.3.3.1 - Approvvigionatori e responsabili acquisti 8 0,0% 

  1.2.3.5 - Direttori e dirigenti del dipartimento approvvigionamento e distribuzione 7 0,0% 

  3.3.4.2 - Agenti di commercio 7 0,0% 

  7.4.2.3 - Conduttori di mezzi pesanti e camion 7 0,0% 

  8.1.5.2 - Portantini e professioni assimilate 7 0,0% 

  5.4.3.1 - Acconciatori 7 0,0% 

  2.5.5.4 - Compositori, musicisti e cantanti 7 0,0% 

  2.5.1.3 - Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione del lavoro 7 0,0% 

  3.1.7.1 - Fotografi e professioni assimilate 6 0,0% 

  7.4.5.1 - Marinai di coperta 6 0,0% 

  2.5.1.5 - Specialisti nei rapporti con il mercato 5 0,0% 

  7.2.8.1 - Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali 5 0,0% 

  7.2.2.1 - Finitori, operai dei rivestimenti metallici, della galvanoplastica e assimilati 5 0,0% 

  6.1.2.1 - Muratori in pietra, mattoni, refrattari 5 0,0% 

  3.3.2.3 - Agenti assicurativi 5 0,0% 

  3.4.3.3 - Intrattenitori 5 0,0% 

  3.4.1.2 - Tecnici dell'organizzazione di fiere, convegni ed eventi culturali 4 0,0% 

  5.4.4.3 - Addetti all'assistenza personale 4 0,0% 

  5.2.3.2 - Accompagnatori turistici 4 0,0% 

  5.1.2.1 - Commessi delle vendite all'ingrosso 4 0,0% 

  6.1.4.1 - Pittori, stuccatori, laccatori e decoratori 4 0,0% 

  7.4.5.3 - Conduttori di barche e battelli a motore 4 0,0% 

  7.4.2.2 - Conduttori di autobus, di tram e di filobus 4 0,0% 

  7.3.2.9 - Conduttori di macchinari per la produzione di pasticceria e prodotti da forno 4 0,0% 

  7.2.1.1 - Operai addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali 4 0,0% 

  6.5.2.2 - Falegnami ed attrezzisti di macchine per la lavorazione del legno 4 0,0% 

  2.5.1.1 - Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione 3 0,0% 
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  4.3.1.1 - Addetti alla gestione degli acquisti 3 0,0% 

  4.3.2.1 - Addetti alla contabilità 3 0,0% 

  4.1.1.4 - Addetti alla gestione del personale 3 0,0% 

  3.3.3.5 - Tecnici del marketing 3 0,0% 

  3.3.1.5 - Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi 3 0,0% 

  3.1.7.2 - Operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio-video 3 0,0% 

  2.5.1.2 - Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private 2 0,0% 

  6.2.4.1 - Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici 2 0,0% 

  6.2.3.1 - Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili e professioni assimilate 2 0,0% 

  5.4.1.1 - Maestri di arti e mestieri 2 0,0% 

  5.2.1.1 - Esercenti nelle attività ricettive 2 0,0% 

  5.1.2.3 - Addetti ad attività organizzative delle vendite 2 0,0% 

  4.3.1.3 - Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci 2 0,0% 

  4.2.1.6 - Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio 2 0,0% 

  4.2.1.5 - Addetti alla vendita di biglietti 2 0,0% 

  3.4.5.2 - Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 2 0,0% 

  7.3.2.8 - Vinificatori industriali, birrai ed operai addetti a macchinari per la preparazione di liquori e bevande 
analcoliche e gassate 2 0,0% 

  7.3.2.3 - Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione dei cereali e delle spezie e per prodotti a base 
di cereali (pasta e assimilati) 2 0,0% 

  7.3.2.1 - Operai addetti a macchinari fissi per l'industria alimentare 2 0,0% 

  6.5.5.1 - Macchinisti ed attrezzisti di scena 2 0,0% 

  6.5.3.3 - Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai 2 0,0% 

  6.4.1.4 - Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste 2 0,0% 

  3.4.2.5 - Professioni organizzative nel campo dell'educazione fisica e dello sport 2 0,0% 

  3.3.4.1 - Spedizionieri e tecnici della distribuzione 2 0,0% 

  2.5.1.6 - Specialisti nelle pubbliche relazioni, dell'immagine e simili 2 0,0% 

  2.5.5.3 - Coreografi e ballerini 2 0,0% 

  2.5.4.3 - Interpreti e traduttori a livello elevato 2 0,0% 

  1.2.3.3 - Direttori e dirigenti del dipartimento vendite e commercializzazione 1 0,0% 

  3.1.2.2 - Tecnici esperti in applicazioni 1 0,0% 

  3.3.1.3 - Tecnici del trasferimento e del trattamento delle informazioni 1 0,0% 

  9.3.1.1 - Truppa delle forze armate 1 0,0% 

  8.1.2.1 - Uscieri e professioni assimilate 1 0,0% 

  7.2.7.4 - Assemblatori in serie di articoli vari in metallo, in gomma e in materie plastiche 1 0,0% 

  7.1.5.3 - Operatori di macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica 1 0,0% 

  6.4.2.1 - Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini ed equini 1 0,0% 

  6.2.2.3 - Attrezzisti di macchine utensili e professioni assimilate 1 0,0% 

  6.2.1.8 - Lastroferratori 1 0,0% 

  6.2.1.4 - Montatori di carpenteria metallica 1 0,0% 

  6.1.5.2 - Operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari e professioni assimilate 1 0,0% 

  6.1.2.5 - Armatori di gallerie, addetti all'armamento ferroviario e professioni assimilate 1 0,0% 

  5.4.8.8 - Esercenti di garage ed autorimesse 1 0,0% 

  5.4.2.2 - Allibratori, croupiers e professioni assimilate 1 0,0% 

  5.1.3.3 - Vetrinisti e professioni assimilate 1 0,0% 

  5.1.2.6 - Addetti ai distributori di carburanti ed assimilati 1 0,0% 

  5.1.2.5 - Venditori a domicilio, a distanza e professioni assimilate 1 0,0% 

  4.4.2.1 - Addetti ad archivi, schedari e professioni assimilate 1 0,0% 
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  4.3.2.5 - Addetti agli uffici interni di cassa 1 0,0% 

  4.2.2.4 - Addetti all'informazione nei Call Center (senza funzioni di vendita) 1 0,0% 

  4.2.1.1 - Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari finanziari 1 0,0% 

  4.1.2.2 - Addetti all'immissione dati 1 0,0% 

  3.4.5.4 - Tecnici dei servizi di sicurezza privati e professioni assimilate 1 0,0% 

  3.4.2.3 - Istruttori di tecniche in campo artistico 1 0,0% 

  3.3.1.4 - Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate 1 0,0% 

  3.2.1.7 - Tecnici della medicina popolare 1 0,0% 

  2.6.4.1 - Professori di scuola primaria 1 0,0% 

  1.3.1.4 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende nel commercio 1 0,0% 

  1.3.1.9 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi di istruzione, formazione, ricerca, sanità, 
assistenza sociale e nelle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 1 0,0% 

  2.4.1.7 - Specialisti in igiene, epidemiologia e sanità pubblica 1 0,0% 

  TOTALE 71.797   
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Attività dei Servizi delle Agenzie di Viaggio, dei Tour Operator e Servizi di 
Prenotazione e Attività Connesse (Sezione N – Divisione 79 – Istat Ateco 2007) 
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Assunzioni per Qualifica Istat al quarto ramo 

  Qualifica Assunzioni % 

  4.2.1.6 - Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio 56 12,6% 

  4.1.1.2 - Addetti agli affari generali 52 11,7% 

  7.4.2.2 - Conduttori di autobus, di tram e di filobus 52 11,7% 

  5.1.3.4 - Addetti all'informazione e all'assistenza dei clienti 32 7,2% 

  5.2.3.2 - Accompagnatori turistici 22 5,0% 

  3.4.1.4 - Agenti di viaggio 20 4,5% 

  4.1.1.1 - Addetti a funzioni di segreteria 19 4,3% 

  8.1.4.3 - Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali 18 4,1% 

  3.4.1.3 - Animatori turistici e professioni assimilate 10 2,3% 

  5.1.2.2 - Commessi delle vendite al minuto 10 2,3% 

  3.4.3.2 - Tecnici dell'organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale 10 2,3% 

  4.2.2.1 - Addetti all'accoglienza e all'informazione nelle imprese e negli enti pubblici 10 2,3% 

  2.5.5.2 - Registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi 9 2,0% 

  3.4.1.5 - Guide ed accompagnatori specializzati 9 2,0% 

  5.2.2.3 - Camerieri e professioni assimilate 9 2,0% 

  2.5.5.4 - Compositori, musicisti e cantanti 9 2,0% 

  2.3.1.5 - Farmacisti 7 1,6% 

  5.2.3.1 - Hostess, steward e professioni assimilate 7 1,6% 

  3.3.1.2 - Contabili e professioni assimilate 7 1,6% 

  8.2.1.1 - Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali 7 1,6% 

  5.1.2.5 - Venditori a domicilio, a distanza e professioni assimilate 6 1,4% 

  8.1.3.1 - Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 5 1,1% 

  8.1.6.1 - Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni 5 1,1% 

  4.4.2.1 - Addetti ad archivi, schedari e professioni assimilate 4 0,9% 

  5.2.2.4 - Baristi e professioni assimilate 4 0,9% 

  5.4.3.2 - Estetisti e truccatori 4 0,9% 

  1.3.1.8 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi alle imprese e alle persone 3 0,7% 

  3.1.2.2 - Tecnici esperti in applicazioni 3 0,7% 

  4.2.2.2 - Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione 3 0,7% 

  8.1.4.1 - Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi 3 0,7% 

  4.3.2.1 - Addetti alla contabilità 2 0,5% 

  5.4.8.7 - Bagnini e professioni assimilate 2 0,5% 

  7.4.2.1 - Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli 2 0,5% 

  8.1.4.2 - Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 2 0,5% 

  5.4.6.2 - Addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche ed assimilate 2 0,5% 

  2.5.4.3 - Interpreti e traduttori a livello elevato 1 0,2% 

  8.1.3.3 - Addetti alle consegne 1 0,2% 

  6.2.4.6 - Installatori, manutentori e riparatori di apparecchiature informatiche 1 0,2% 

  5.4.4.3 - Addetti all'assistenza personale 1 0,2% 

  5.3.1.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 1 0,2% 

  5.2.2.1 - Cuochi in alberghi e ristoranti 1 0,2% 

  4.4.1.1 - Personale addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate 1 0,2% 

  4.3.2.5 - Addetti agli uffici interni di cassa 1 0,2% 

  4.2.2.4 - Addetti all'informazione nei Call Center (senza funzioni di vendita) 1 0,2% 
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  4.2.1.5 - Addetti alla vendita di biglietti 1 0,2% 

  4.1.2.2 - Addetti all'immissione dati 1 0,2% 

  3.4.1.2 - Tecnici dell'organizzazione di fiere, convegni ed eventi culturali 1 0,2% 

  3.4.1.1 - Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate 1 0,2% 

  2.5.5.3 - Coreografi e ballerini 1 0,2% 

  3.3.2.1 - Tecnici della gestione finanziaria 1 0,2% 

  3.3.3.5 - Tecnici del marketing 1 0,2% 

  3.3.3.4 - Tecnici della vendita e della distribuzione 1 0,2% 

  2.6.3.3 - Professori di scuola secondaria inferiore 1 0,2% 

  TOTALE 443   
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Attività Artistiche, Sportive, di Intrattenimento e Divertimento (Sezione R – Istat 
Ateco 2007) 
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Assunzioni per Qualifica Istat al quarto ramo 

  Qualifica Assunzioni % 

  5.4.8.7 - Bagnini e professioni assimilate 2.141 14,7% 

  2.5.5.2 - Registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi 1.768 12,1% 

  5.2.2.4 - Baristi e professioni assimilate 1.457 10,0% 

  5.2.2.3 - Camerieri e professioni assimilate 1.441 9,9% 

  2.5.5.4 - Compositori, musicisti e cantanti 765 5,2% 

  5.2.2.1 - Cuochi in alberghi e ristoranti 684 4,7% 

  5.2.3.1 - Hostess, steward e professioni assimilate 623 4,3% 

  5.4.2.2 - Allibratori, croupiers e professioni assimilate 555 3,8% 

  3.4.1.3 - Animatori turistici e professioni assimilate 347 2,4% 

  3.1.7.2 - Operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio-video 308 2,1% 

  8.1.4.2 - Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 294 2,0% 

  3.4.2.4 - Istruttori di discipline sportive non agonistiche 256 1,8% 

  5.1.2.4 - Cassieri di esercizi commerciali 206 1,4% 

  8.1.4.3 - Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali 188 1,3% 

  8.1.3.1 - Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 185 1,3% 

  2.5.5.3 - Coreografi e ballerini 180 1,2% 

  8.1.6.1 - Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni 176 1,2% 

  8.1.4.1 - Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi 172 1,2% 

  3.4.1.4 - Agenti di viaggio 168 1,1% 

  4.1.1.1 - Addetti a funzioni di segreteria 168 1,1% 

  3.4.4.1 - Grafici, disegnatori e allestitori di scena 141 1,0% 

  6.5.5.1 - Macchinisti ed attrezzisti di scena 136 0,9% 

  4.1.1.2 - Addetti agli affari generali 127 0,9% 

  5.1.2.2 - Commessi delle vendite al minuto 122 0,8% 

  8.2.1.1 - Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali 122 0,8% 

  3.4.2.6 - Allenatori e tecnici di discipline sportive agonistiche 113 0,8% 

  8.2.2.1 - Collaboratori domestici e professioni assimilate 113 0,8% 

  5.4.3.2 - Estetisti e truccatori 110 0,8% 

  6.2.4.1 - Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici 106 0,7% 

  6.5.3.3 - Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai 101 0,7% 

  4.2.2.1 - Addetti all'accoglienza e all'informazione nelle imprese e negli enti pubblici 100 0,7% 

  3.3.3.6 - Tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni 79 0,5% 

  5.4.8.6 - Guardie private di sicurezza 74 0,5% 

  3.4.3.1 - Annunciatori e presentatori della radio, della televisione e di altri spettacoli 55 0,4% 

  3.4.3.2 - Tecnici dell'organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale 52 0,4% 

  4.2.2.2 - Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione 47 0,3% 

  6.1.5.1 - Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 47 0,3% 

  8.3.2.2 - Personale non qualificato addetto alla cura degli animali 47 0,3% 

  3.4.3.3 - Intrattenitori 41 0,3% 

  3.4.2.5 - Professioni organizzative nel campo dell'educazione fisica e dello sport 38 0,3% 

  5.1.3.4 - Addetti all'informazione e all'assistenza dei clienti 36 0,2% 

  8.3.1.2 - Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde 36 0,2% 

  2.5.5.5 - Artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e acrobati 29 0,2% 

  5.4.4.2 - Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate 27 0,2% 
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  4.1.2.2 - Addetti all'immissione dati 26 0,2% 

  2.5.1.3 - Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell'organizzazione del lavoro 25 0,2% 

  4.2.2.4 - Addetti all'informazione nei Call Center (senza funzioni di vendita) 25 0,2% 

  2.6.3.3 - Professori di scuola secondaria inferiore 22 0,2% 

  3.1.7.1 - Fotografi e professioni assimilate 22 0,2% 

  4.2.1.5 - Addetti alla vendita di biglietti 22 0,2% 

  4.2.2.3 - Centralinisti 20 0,1% 

  5.2.2.2 - Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi 19 0,1% 

  2.5.5.1 - Pittori, scultori, disegnatori e restauratori di beni culturali 18 0,1% 

  5.1.3.3 - Vetrinisti e professioni assimilate 17 0,1% 

  6.1.3.7 - Elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate 17 0,1% 

  4.4.2.2 - Addetti a biblioteche e professioni assimilate 15 0,1% 

  6.5.2.2 - Falegnami ed attrezzisti di macchine per la lavorazione del legno 15 0,1% 

  3.2.1.2 - Professioni sanitarie riabilitative 14 0,1% 

  6.1.2.1 - Muratori in pietra, mattoni, refrattari 14 0,1% 

  4.4.2.1 - Addetti ad archivi, schedari e professioni assimilate 12 0,1% 

  5.4.2.1 - Esercenti di cinema, teatri e attività sportive e ricreative 12 0,1% 

  6.1.2.7 - Montatori di manufatti prefabbricati e di preformati 12 0,1% 

  3.3.1.1 - Segretari amministrativi, archivisti, tecnici degli affari generali e professioni assimilate 11 0,1% 

  7.1.5.3 - Operatori di macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica 11 0,1% 

  2.6.3.2 - Professori di scuola secondaria superiore 10 0,1% 

  2.6.5.3 - Docenti ed esperti nella progettazione formativa e curricolare 10 0,1% 

  6.2.4.5 - Installatori di linee elettriche, riparatori e cavisti 10 0,1% 

  4.3.2.1 - Addetti alla contabilità 9 0,1% 

  6.3.2.4 - Pittori e decoratori su vetro e ceramica 9 0,1% 

  1.3.1.9 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi di istruzione, formazione, ricerca, sanità, 
assistenza sociale e nelle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 8 0,1% 

  4.3.1.2 - Addetti alla gestione dei magazzini e e professioni assimilate 8 0,1% 

  7.4.2.1 - Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli 8 0,1% 

  4.4.1.1 - Personale addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate 7 0,0% 

  5.4.3.1 - Acconciatori 7 0,0% 

  3.4.4.2 - Tecnici dei musei, delle biblioteche e professioni assimilate 6 0,0% 

  5.2.3.2 - Accompagnatori turistici 6 0,0% 

  6.1.5.2 - Operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari e professioni assimilate 6 0,0% 

  7.4.5.1 - Marinai di coperta 6 0,0% 

  7.4.2.2 - Conduttori di autobus, di tram e di filobus 6 0,0% 

  6.2.2.1 - Fabbri, lingottai e operatori di presse per forgiare 6 0,0% 

  3.1.3.4 - Tecnici elettronici 5 0,0% 

  3.1.5.4 - Tecnici della produzione e preparazione alimentare 5 0,0% 

  3.4.4.4 - Tecnici restauratori 5 0,0% 

  8.1.3.3 - Addetti alle consegne 5 0,0% 

  7.4.1.3 - Manovratori di impianti a fune 5 0,0% 

  3.3.3.5 - Tecnici del marketing 5 0,0% 

  3.3.1.5 - Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi 5 0,0% 

  3.3.1.2 - Contabili e professioni assimilate 5 0,0% 

  2.5.1.6 - Specialisti nelle pubbliche relazioni, dell'immagine e simili 4 0,0% 

  2.6.5.5 - Insegnanti di discipline artistiche e letterarie 4 0,0% 
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  5.4.4.3 - Addetti all'assistenza personale 4 0,0% 

  3.4.2.7 - Atleti 4 0,0% 

  3.4.1.2 - Tecnici dell'organizzazione di fiere, convegni ed eventi culturali 4 0,0% 

  2.5.4.1 - Scrittori e professioni assimilate 4 0,0% 

  1.3.1.5 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi di alloggio e ristorazione 3 0,0% 

  2.5.3.2 - Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche 3 0,0% 

  6.2.1.6 - Sommozzatori e lavoratori subacquei 3 0,0% 

  6.4.1.3 - Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali, 
di ortive protette o di orti stabili 3 0,0% 

  8.4.2.1 - Manovali e personale non qualificato dell'edilizia civile e professioni assimilate 3 0,0% 

  8.1.5.1 - Bidelli e professioni assimilate 3 0,0% 

  8.1.3.2 - Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino 3 0,0% 

  7.3.2.8 - Vinificatori industriali, birrai ed operai addetti a macchinari per la preparazione di liquori e bevande 
analcoliche e gassate 3 0,0% 

  6.4.2.1 - Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini ed equini 3 0,0% 

  6.2.3.1 - Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili e professioni assimilate 3 0,0% 

  5.2.2.5 - Esercenti nelle attività di ristorazione 3 0,0% 

  4.1.1.4 - Addetti alla gestione del personale 3 0,0% 

  2.5.4.2 - Giornalisti 3 0,0% 

  3.3.2.1 - Tecnici della gestione finanziaria 3 0,0% 

  3.1.3.7 - Disegnatori industriali e professioni assimilate 3 0,0% 

  1.2.2.5 - Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione 2 0,0% 

  2.5.1.2 - Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private 2 0,0% 

  7.4.5.3 - Conduttori di barche e battelli a motore 2 0,0% 

  6.2.4.2 - Manutentori e riparatori di apparati elettronici industriali e di misura 2 0,0% 

  6.2.3.8 - Meccanici e attrezzisti navali 2 0,0% 

  6.2.3.6 - Meccanici collaudatori 2 0,0% 

  6.1.4.1 - Pittori, stuccatori, laccatori e decoratori 2 0,0% 

  5.4.5.2 - Custodi e allevatori di animali domestici e da esposizione 2 0,0% 

  4.3.2.5 - Addetti agli uffici interni di cassa 2 0,0% 

  3.4.5.2 - Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale 2 0,0% 

  3.4.2.3 - Istruttori di tecniche in campo artistico 2 0,0% 

  8.4.2.2 - Manovali e personale non qualificato della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere 
pubbliche 2 0,0% 

  3.4.2.2 - Insegnanti nella formazione professionale 2 0,0% 

  3.1.8.1 - Tecnici della sicurezza di impianti 2 0,0% 

  2.5.1.5 - Specialisti nei rapporti con il mercato 2 0,0% 

  1.1.2.4 - Direttori generali, dipartimentali ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici 
non economici, degli enti locali, delle università, degli enti di ricerca e nella sanità 1 0,0% 

  1.2.2.9 - Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento 
e di divertimento 1 0,0% 

  2.5.4.3 - Interpreti e traduttori a livello elevato 1 0,0% 

  2.6.5.4 - Consiglieri dell'orientamento 1 0,0% 

  3.3.3.4 - Tecnici della vendita e della distribuzione 1 0,0% 

  7.4.4.3 - Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento 1 0,0% 

  6.4.5.1 - Acquacoltori e professioni assimilate 1 0,0% 

  6.3.3.1 - Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno e di materiali assimilati 1 0,0% 

  6.2.2.3 - Attrezzisti di macchine utensili e professioni assimilate 1 0,0% 

  6.1.2.3 - Carpentieri e falegnami nell'edilizia (esclusi i parchettisti) 1 0,0% 

  5.4.2.3 - Astrologi, preveggenti, chiromanti e professioni assimilate 1 0,0% 
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  5.3.1.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali 1 0,0% 

  5.2.1.1 - Esercenti nelle attività ricettive 1 0,0% 

  5.1.2.5 - Venditori a domicilio, a distanza e professioni assimilate 1 0,0% 

  8.4.3.1 - Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate 1 0,0% 

  8.4.1.1 - Manovali ed altro personale non qualificato delle miniere e delle cave 1 0,0% 

  3.3.4.7 - Agenti e rappresentanti di artisti ed atleti 1 0,0% 

  3.1.3.1 - Tecnici meccanici 1 0,0% 

  3.1.2.2 - Tecnici esperti in applicazioni 1 0,0% 

  2.5.4.5 - Archivisti, bibliotecari, conservatori di musei e professioni assimilate 1 0,0% 

  2.1.1.5 - Progettisti e amministratori di sistemi 1 0,0% 

  2.2.2.1 - Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio 1 0,0% 

  2.5.1.1 - Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione 1 0,0% 

  TOTALE 14.614   
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PROGRAMMAZIONE SETTORIALE  

All. 5 - Il Sistema regionale delle professioni. Repertorio Ligure e Atlante 
nazionale. Le qualificazioni ICT29 

 
 

Il contesto normativo e il Repertorio nazionale 
 
E’stato istituito in Italia con il Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013. Secondo il 
Decreto il Repertorio costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle 
competenze, attraverso la correlabilita' dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi 
quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali anche 
tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea.  
Il repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, e 
delle qualificazioni professionali rilasciati in Italia da un Ente titolare o rilasciati in esito ad 
un contratto di Apprendistato. 
In base alle indicazioni del Decreto, l’Inapp ha raccolto, a partire dal 2013 su mandato del 
Ministero del lavoro e delle Regioni, tutte le qualificazioni rilasciate nei diversi Repertori, 
ad eccezione del sottoinsieme di qualificazioni relative all’Università e alla Scuola 
Secondaria, per le quali Inapp è in attesa di un mandato esplicito da parte del Comitato 
Tecnico Nazionale (CTN).  
Nell’ambito del Repertorio Nazionale (art. 8 dlgs 13/2013), viene istituito e reso operativo 
un quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni professionali regionali e delle 
relative competenze (QNQR). 
E’ una banca dati organizzata in 24 settori economico professionali (SEP), ciascuno 
declinato in processi produttivi, aree di attività (ADA) e singole attività di lavoro che 
compongono le ADA. 
I 24 Settori Economico professionali sono i seguenti:  

 Agricoltura, silvicoltura e pesca  
 Produzioni alimentari  
 Estrazione gas, petrolio,carbone, minerali e lavorazione pietre  
 Chimica  
 Vetro, ceramica e materiali da costruzione  
 Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica  
 Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda  
 Legno e arredo  
 Carta e cartotecnica  
 Edilizia  
 Stampa ed editoria  
 Trasporti e logistica  

                                                 
29

 A cura del Servizio Valutazione Esiti e Certificazione Competenze. 31 gennaio 2018  
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 Servizi di public utilities  
 Servizi finanziari e assicurativi  
 Servizi di informatica  

 Servizi di telecomunicazione e poste  
 Servizi di distribuzione commerciale  
 Servizi turistici  
 Servizi culturali e di spettacolo  
 Servizi di attività ricreative e sportive  
 Servizi socio-sanitari  
 Servizi di educazione, formazione e lavoro  
 Servizi alla persona  
 Area comune  

Costituisce il riferimento operativo unitario sia per il riconoscimento delle qualifiche 
regionali in termini di contenuti professionali presidiati che per i servizi di individuazione, 
validazione e certificazione delle competenze.  
Il QNQR consente di correlare tra loro le qualificazioni regionali, ovvero, rende possibile: 
 

 Verificare e mettere a confronto i contenuti professionali (competenze e profili) 
descritti nei diversi Repertori regionali; 

 Rendere leggibili e riconoscibili i contenuti professionali sulla base di una comune 
rappresentazione del lavoro; 

 Disporre di un parametro di prestazione professionale per costruire prove di 
valutazione congruenti. 

 
In esso sono contenute le qualificazioni e relative competenze di tutti i Repertori regionali 
che, attraverso un processo di correlazione vagliato e validato dall’apposito Gruppo 
Tecnico Competenze, sono considerate automaticamente equivalenti 
 
 
IL QNQR è accessibile e consultabile sul sito dell’INAPP : 

 

http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/index.php 
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Il Repertorio delle figure professionali della Regione Liguria 
 
Regione Liguria ha da tempo avviato il processo di creazione ed implementazione 
constante del Repertorio delle Qualificazioni regionali Le schede delle figure presenti 
ad oggi nel Repertorio (DGR 668/17)  sono consultabili all’indirizzo  
 

http://professioniweb.regione.liguria.it/ 
 

Il Repertorio contiene l’elenco complessivo delle qualificazioni regionali e delle 
competenze indipendenti30, presenti nel QNQR, oggetto di individuazione e validazione e/o 
certificazione delle competenze o che in esito a corso di formazione professionale 
possono rilasciare attestato regionale. 
Il Laboratorio delle professioni è un progetto di Regione Liguria. finanziato nell'ambito del 
programma operativo obiettivo "Competitività regionale e occupazionale" Fondo Sociale 
Europeo – Regione Liguria 2007-2013 ed è stato affidato ad Agenzia Liguria Lavoro, ora 
Alfa Liguria. 
E’uno strumento per aumentare la conoscenza del mercato del lavoro e capire meglio la 
sua evoluzione, con particolare riferimento ai percorsi di istruzione e formazione, utili ad 
acquisire le competenze necessarie ad accedere alle diverse professioni. 
 
Che cosa è? 
È uno strumento di lavoro per i decisori, per gli operatori dei servizi per l'impiego, della 
formazione e per i cittadini: 

 di osservazione e analisi delle dinamiche professionali nel sistema regionale 
 di previsione delle tendenze e dei fabbisogni professionali 
 di descrizione delle più importanti figure professionali e della loro evoluzione 
 

A che cosa serve? 
 Ad orientare le politiche di istruzione e formazione professionale 
 Per interpretare e anticipare fabbisogni professionali e formativi delle imprese 
 Aiutare i giovani e le famiglie ad indirizzare le scelte formative 
 Agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro grazie ad una descrizione 

efficace dei contenuti professionali associati alle figure 
 

Che cosa contiene 
 Il Repertorio ligure delle figure professionali 
 L'andamento occupazionale delle professioni 
 L'evoluzione delle professioni 

 
 
Le figure professionali  
Le figure professionali descritte nel repertorio mirano a supportare le attività delle 
politiche di orientamento, formazione e lavoro e ad agevolare nella scelta dei percorsi 
formativi. 
E’ possibile consultare le schede, anche in formato PDF, delle diverse figure, in cui sono 
descritte le "situazioni tipo" di lavoro, le competenze, le conoscenze e le abilità connesse 
alle diverse professioni. 
E’ attivo anche il collegamento al Sistema Informativo Nazionale delle Professioni. 

                                                 
30 Cfr Allegato metodologico 
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Rappresentano combinazioni di competenze che fanno riferimento a specifici processi 
produttivi, cioè a componenti relativamente stabili dell’organizzazione del lavoro. La figura 
professionale descrive nello stesso tempo: 

 i processi lavorativi e le attività che tipicamente sono svolte nei contesti di lavoro, al 
fine di raggiungere risultati economicamente rilevanti; 

 le risorse che le persone devono mobilitare per poter presidiare efficacemente le 
attività lavorative. 

La figura professionale rappresenta la specifica combinazione di competenze che gli attori 
istituzionali riconoscono valida per agire all’interno di determinate posizioni lavorative. 
 
 
 
 

Punto di partenza          i processi di lavoro 
Componente fondamentale       le competenze  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze, capacità e conoscenze 
Le competenze sono costituite da un insieme integrato di conoscenze e capacità che 
assicurano l’esercizio di un comportamento organizzativo adeguato a produrre i risultati 
previsti da una specifica attività lavorativa. 
Le capacità sono intese come metodologie, tecniche, procedure, software, strumenti e 
attrezzature che il soggetto applica, utilizza, manovra, conduce.  
Le conoscenze sono intese come saperi in qualche modo formalizzati che il soggetto 
richiama alla memoria nell’atto di realizzare la prestazione lavorativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività chiave 

Abilità 

Competenza 

Figura 
professionale 

Conoscenze Altre risorse 

Analisi dei 
processi 
lavorativi 
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Le sezioni consultabili dal sito  
 

 
 
La sezione “competenze indipendenti” del Repertorio Ligure31 
Fin dalla elaborazione dell’impianto metodologico del Repertorio Ligure delle figure 
professionali (cfr. DGR 1022/2006) in anticipo sul D.Lgs 13/2013 e del successivo DM 
30/06/2015, la Regione Liguria ha fatto la scelta di focalizzare i diversi processi di 
riconoscimento delle figure professionali attorno al concetto fondamentale (modale) di 
“Competenza”. 
Come è poi stato precisato del D.Lgs 13/2013, “Possono  essere  certificati  anche  
aggregati  di competenze   riferibili   a   parti   di   una   figura/profilo,   fino   al   numero   
totale   delle competenze  costituenti  un’intera  figura/profilo.  Le competenze  certificate,  
pertanto, sono capitalizzabili per il raggiungimento di titoli e qualificazioni, a condizione 
che le  figure/profili di riferimento degli stessi siano preliminarmente descritti/standardizzati 
in  termini  di  competenze”. 
Ed infatti il Repertorio ligure delle figure professionali è costruito in modo tale da poter 
consentire il riconoscimento anche di UNA sola competenza, appartenente ad una o più 
figure professionali presenti nel Repertorio stesso. 
 

Il DataWareHouse: un contenitore da cui selezionare informazioni 
E’ possibile consultare i dati sulle assunzioni in Liguria, a partire dalla Figura 
Professionale del Repertorio, dal Settore economico e dalla Qualifica Professionale Istat. 
La fonte dei dati sono le Comunicazioni Obbligatorie provenienti dai datori di lavoro 
(assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato) registrate nel Sistema Informativo 
Lavoro (SIL) di Regione Liguria. 
Nella sezione Esiti occupazionali vengono analizzati i dati a partire da: 

 Il titolo di studio conseguito durante i percorsi di istruzione e formazione. Le 
fonti dei dati sono il Sistema Informativo Diritto Dovere Istruzione (Siddif) e 
il Sistema Informativo Lavoro (SIL) di Regione Liguria. Per il diploma di 

                                                 
31

 Tratto dal documento di RCalvo del 18 Aprile 2017 



  90 

laurea, la fonte dei dati è la rilevazione diretta di Almalaurea per l’Ateneo 
genovese.  

 La qualifica rilasciata dai percorsi di formazione professionale. Le fonti dei 
dati sono FPOpen/LEO di Regione Liguria e la rilevazione diretta di ARSEL. 

Nella sezione Approfondimenti qualitativi, è possibile consultare e scaricare ricerche e 
documenti, prodotti nell’ambito delle attività del Laboratorio, per fornire strumenti di 
previsione sull’evoluzione delle professioni e del mercato del lavoro in ambito ligure. 
 
Le figure ICT 
 
Regione Liguria, con l’obiettivo di aggiornare il Repertorio con Qualificazioni che abbiano un senso 
per la programmazione di politiche formative, intende inserire le qualificazioni dell’area ICT in 
modo il più possibile coerente con l’Atlante per garantire la correlabilità delle competenze ed in 
linea con le figure riconosciute da AGID. 
 
Attualmente nel Repertorio Ligure  (DGR 668/17) sono presenti (cfr in allegato) 
 

1. Programmatore ed installatore di sistemi elettrico-elettronici 
2. Programmatore Sviluppatore Software 
3. Tecnico di programmazione macchine a controllo numerico 
4. Web Designer 

 
Nell’Atlante nazionale le ADA a cui fare riferimento sono: 
 

1. ADA.16.237.773-Definizione e implementazione della strategia organizzativa 
nell'ICT 

2. ADA.16.237.775-Identificazione e definizione delle proposte per lo sviluppo dei 
servizi IT 

3. ADA.16.238.776-Gestione del processo di sviluppo del business in ambito 
Information Technology 

4. ADA.16.238.777-Allineamento tra strategie di business e sviluppo tecnologico 
5. ADA.16.238.778-Ideazione e definizione della specifica soluzione ICT 
6. ADA.16.238.779-Supporto al cliente per l'innovazione nell'ICT 
7. ADA.16.238.780-Implementazione di misure di sicurezza dei sistemi informativi 
8. ADA.16.239.781-Progettazione e implementazione dell'infrastruttura ICT 
9. ADA.16.239.782-Supporto operativo ai sistemi e alle reti informatiche 
10. ADA.16.239.783-Progettazione e realizzazione di soluzioni di Data management 
11. ADA.16.239.784-Supporto operativo alle soluzioni di Data management 
12. ADA.16.239.785-Progettazione e realizzazione di applicativi software multi-tier 
13. ADA.16.239.786-Progettazione e realizzazione di soluzioni software con linguaggi 

di scripting legati a specifici applicativi (es VBA, Actionscript, linguaggi CAD, ecc.) 
14. ADA.16.239.787-Progettazione e realizzazione dell'interfaccia utente 
15. ADA.16.239.788-Sviluppo di siti web con applicativi CMS/COS (Content 

Management System e Content Optimization System) 
16. ADA.16.239.789-Deployment, integrazione e verifica della soluzione ICT 
17. ADA.16.240.790-Analisi di mercato e pianificazione delle azioni per la distribuzione 

dei servizi ICT 
18. ADA.16.240.791-Erogazione di servizi ICT in remoto (es. clouding, hosting, help 

desk, ecc.) 
19. ADA.7.47.149-Ingegnerizzazione e programmazione della produzione 
20. ADA.7.75.219-Progettazione elettronica degli assiemi di un sistema radar 
21. ADA.7.77.229-Collaudo di sottoassiemi elettrici, elettronici o elettromeccanici 
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Rispetto alle figure AGID 

1. Business Analyst 
2. Business Information Management 
3. Database Administrator 
4. Developer 
5. Digital Media Specialist 
6. Enterprise Architect 
7. ICT Consultant 
8. ICT Security Manager 
9. ICT Security Specialist 
10. Network Specialist 
11. Project Manager 
12. System Administrator 
13. System Analyst 
14. Systems Architect 
15. Technical Specialist 
16. Test Specialist 

 
Ed infine la classificazione ISTAT 

1. 2.1.1.4.1 - Analisti e Progettisti di Software 
2. 2.1.1.4.2 - Analisti di Sistema 
3. 2.1.1.4.3 - Analisti e Progettisti di Applicazioni Web 
4. 2.1.1.5.1 - Specialisti in Reti e Comunicazioni Informatiche 
5. 2.1.1.5.2 - Analisti e Progettisti di Basi Dati 
6. 2.1.1.5.3 - Amministratori di Sistemi 
7. 2.1.1.5.4 - Specialisti in Sicurezza Informatica 
8. 3.1.2.1.0 - Tecnici Programmatori 
9. 3.1.2.2.0. - Tecnici Esperti in Applicazioni 
10. 3.1.2.3.0. - Tecnici Web 
11. 3.1.2.4.0 - Tecnici Gestori di Basi di Dati 
12. 3.1.2.5.0. - Tecnici Gestori di Reti e di Sistemi Telematici 
13. 3.1.3.4.0. - Tecnici Elettronici 
14. 6.2.4.6.0 - Installatori, Manutentori e Riparatori di Apparecchiature Informatiche  

 
L’incrocio di questi elementi consente di ragionare su un’unica tabella finalizzata ad individuare 
quali figure vanno descritte per aggiornare il Repertorio ligure. 
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Figura  
Professionale 

A.D.A. 1 A.D.A. 2 A.D.A. 3 A.D.A. 4 A.D.A. 5 A.D.A. 6 A.D.A. 7 A.D.A. 8 
Figura AGID  
di Rifrimento 

Repertorio 

2.1.1.4.1 - Analisti e 
Progettisti  
di Software 

ADA.16.238.778-Ideazione 
e  
definizione della specifica  
soluzione ICT 

ADA.16.238.776-Gestione 
del  
processo di sviluppo del 
business 
 in ambito Information 
Technology 

ADA.16.238.777-
Allineamento tra strategie 
di business e sviluppo 
tecnologico 

ADA.16.239.783-
Progettazione 
 e realizzazione di 
soluzioni di  
Data management 

ADA.16.239.785-
Progettazione  
e realizzazione di 
applicativi  
software multi-tier 

ADA.16.239.786-
Progettazione  
e realizzazione di soluzioni  
software con linguaggi di  
scripting legati a specifici  
applicativi (es VBA, 
Actionscript, linguaggi 
CAD, ecc.) 

ADA.16.239.787-
Progettazione e  
realizzazione 
dell'interfaccia utente 

ADA.16.240.790-Analisi di 
mercato 
e pianificazione delle 
azioni per la distribuzione 
dei servizi ICT 

Systems Architect 
 
Project Manager 

  
2.1.1.4.2 - Analisti 
di Sistema 

ADA.16.237.773-
Definizione e 
implementazione della 
strategia  
organizzativa nell'ICT 

ADA.16.237.775-
Identificazione  
e definizione delle 
proposte per  
lo sviluppo dei servizi IT 

ADA.16.238.778-Ideazione 
e  
definizione della specifica  
soluzione ICT 

ADA.16.239.783-
Progettazione  
e realizzazione di soluzioni 
di  
Data management 

ADA.16.240.790-Analisi di  
mercato e pianificazione 
delle  
azioni per la distribuzione 
dei  
servizi ICT 

      System Analyst 
 
Business Information 
Management 
 
Business Analyst 
 
Enterprise Architect 
 
ICT Consultant 

  
2.1.1.4.3 - Analisti e 
Progettisti  
di Applicazioni Web 

                  

  
2.1.1.5.1 - 
Specialisti in Reti e 
Comunicazioni  
Informatiche 

ADA.16.239.781-
Progettazione  
e implementazione  
dell'infrastruttura ICT 

              Network Specialist 

  
2.1.1.5.2 - Analisti e 
Progettisti 
di Basi Dati 

                  

  
2.1.1.5.3 - 
Amministratori di  
Sistemi 

                  

  
2.1.1.5.4 - 
Specialisti in  
Sicurezza 
Informatica 

ADA.16.238.780-
Implementazione  
di misure di sicurezza dei  
sistemi informativi 

              ICT Security Manager 

  
3.1.2.1.0 - Tecnici 
Programmatori 

ADA.16.239.783-
Progettazione  
e realizzazione di soluzioni 
di  
Data management 

ADA.16.239.784-Supporto  
operativo alle soluzioni di 
Data  
management 

ADA.16.239.785-
Progettazione  
e realizzazione di 
applicativi  
software multi-tier 

ADA.16.239.786-
Progettazione  
e realizzazione di soluzioni  
software con linguaggi di  
scripting legati a specifici  
applicativi (es VBA, 
Actionscript,  
linguaggi CAD, ecc.) 

ADA.16.239.789-
Deployment,  
integrazione e verifica 
della  
soluzione ICT 

      Developer Programmatore Sviluppatore  
Software 

3.1.2.2.0. - Tecnici 
Esperti in 
Applicazioni 

ADA.16.238.779-Supporto 
al cliente per l'innovazione 
nell'ICT 

ADA.16.239.785-
Progettazione  
e realizzazione di 
applicativi  
software multi-tier 

ADA.16.239.786-
Progettazione e 
realizzazione di soluzioni 
software con linguaggi di 
scripting legati a specifici 
applicativi (es VBA, 
Actionscript, linguaggi 
CAD, ecc.) 

ADA.16.239.789-
Deployment, integrazione 
e verifica della soluzione 
ICT 

ADA.16.239.788-Sviluppo 
di siti web con applicativi 
CMS/COS (Content 
Management System e 
Content Optimization 
System) 

      Test Specialist 
ICT Security Specialist 

Tecnico di programmazione  
macchine a controllo  
numerico + Programmatore e 
Sviluppatore software 

3.1.2.3.0. - Tecnici 
Web 

                Digital Media Specialist Web Designer 

3.1.2.4.0 - Tecnici 
Gestori di Basi di 
Dati 

ADA.16.239.783-
Progettazione e 
realizzazione di soluzioni 
di Data management 

ADA.16.239.784-Supporto  
operativo alle soluzioni di 
Data  
management 

ADA.16.239.789-
Deployment, integrazione 
e verifica della soluzione 
ICT 

          Database Administrator 

  
3.1.2.5.0. - Tecnici 
Gestori di Reti e di 
Sistemi Telematici 

ADA.16.239.781-
Progettazione e 
implementazione 
dell'infrastruttura ICT 

ADA.16.239.782-Supporto 
operativo ai sistemi e alle 
reti informatiche 

ADA.16.240.791-
Erogazione di servizi ICT 
in remoto (es. clouding, 
hosting, help desk, ecc.) 

ADA.16.239.789-
Deployment, integrazione 
e verifica della soluzione 
ICT 

        System Administrator 

  
3.1.3.4.0. - Tecnici 
Elettronici 

ADA.7.47.149-
Ingegnerizzazione e 
programmazione della 
produzione 

ADA.7.75.219-
Progettazione elettronica 
degli assiemi di un sistema 
radar 

ADA.7.77.229-Collaudo di 
sottoassiemi elettrici, 
elettronici o 
elettromeccanici 

          Technical Specialist Programmatore ed  
installatore di sistemi  
elettrico-elettronici 

6.2.4.6.0 - 
Installatori, 
Manutentori e 
Riparatori di 
Apparecchiature 
Informatiche  
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PROGRAMMAZIONE PER TARGET  

All. 6 – Materiali sulla condizione degli under 25 

 

Progetto Regionale 

per attività di supporto alla programmazione e al monitoraggio delle 

politiche formative e non, attivate con finanziamenti pubblici 

 

Programmazione delle filiere formative 

attraverso l'analisi delle esigenze del mercato del lavoro e della 

verifica/valutazione degli esiti dei corsi 

 

(DGR 648/16) 

 

Gli Under 25 
Report di approfondimento  

 
per favorire gli esiti positivi delle transizioni  

non è sufficiente fornire competenze tecniche- specialistiche  
se queste non si accompagnano alla capacità  

di interpretare e dare senso al processo di cambiamento 
 in cui si è inseriti 

 
 
 
 

Luglio 2018 
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Alcune premesse 

 
Liguria regione di anziani: è una affermazione che ricorre da tempo e che connota spesso  la 
nostra regione. In questa visione i giovani sembrano quindi essere una “merce  rara” .  
 
Infatti una prima lettura sull’universo giovanile  potrebbe rimandare a tre aggettivi che rischiano di 
connotare i giovani oggi in generale ed in Liguria in particolare, i giovani sono pochi, sospesi e 
immobili. 
 

 Pochi: In Italia da anni ornai si assiste ad un calo  demografico costante che nella nostra 
regione è ancora più consistente, il che rende, o forse meglio ha reso - i giovani una 
“rarità”. . In realtà dopo la contrazione (-0,4%) avvenuta tra il 2015 e il 2016, i giovani tra i 
15-29 anni crescono dello 0,9% tra il 2016 e il 2017 

 Sospesi:La “rarità” evidenzia più uno stato  di marginalità, quasi ad evidenziare una 
maggiore attenzione – in realtà più delle politiche  del lavoro . - alla popolazione più adulta.  

 Immobili: Una lettura superficiale mette in luce più un atteggiamento di staticità che non di  
movimento, una scarsa disponibilità al cambiamento e alla mobilità territoriali. 

 
Questo ad una prima  lettura, in realtà – a leggere  in modo più approfondito – emerge una 
ulteriore caratteristica della componente giovanile: quella della  “contraddizione”: dati di apparente 
segno opposto che evidenziano la necessità di ragionare su politiche diverse e per specifici 
segmenti. 
 
Infatti sembra evidenziarsi una forbice che va dall’immobilismo alla capacità di “surfare”  in un 
mercato del lavoro ed in un contesto sociale e d economico che a sua volta è specchio di queste 
contraddizioni: 
 

 aumentano ragazzi che si autoescludono dalla formazione e dal lavoro (i NEET +2,1,%) 
 aumentano gli studenti che escono precocemente dal sistema scolastico e formativo (gli 

ELET +1,7%) 
 
MA  
 

 diminuisce il, tasso di disoccupazione (-4,5%) 
 aumenta l’utenza che si iscrive al portale “Mi attivo”” 
 aumentano gli avviati 

 
 

La “galassia” dei giovani può essere rappresentata come un caleidoscopio che, ad ogni fermo 
immagine, offre un quadro che appare coerente, completo, definitivo. Ma basta spostare lo 
sguardo che appare un altro quadro, diverso dal precedente, ma sempre coerente, completo, 
definitivo. 
E’ così che si possono eleggere le apparenti contraddizioni nella lettura dei fenomeni della 
galassia giovanile. 
 
Nella prima immagine del caleidoscopio si evidenzia un atteggiamento di rinuncia: aumentano 
coloro che si autoescludono sia dalla formazione che dal lavoro (i NEET, + 2,1%) e così – dopo 
anni in cui erano in calo - aumentano anche gli autoesclusi dai percorsi formativi (gli ELET, + 
1,7%) 
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I NEET 
 

I NEET, acronimo che indica i giovani che non 
lavorano, non studiano e non sono inseriti in 
percorsi formativi (Not in Employment, Education 
or Training), sono un fenomeno che è aumentato 
fortemente in tutta Europa e particolarmente in 
Italia dopo la crisi economica, così come è 
aumentata l’attenzione delle analisi internazionali e 
nazionali (Oecd, Eurostat, Istat), della letteratura, 
delle politiche, nonché dei media.  
È un indicatore che mostra 
 i rallentamenti e le difficoltà dei giovani nel 

passaggio dallo studio al lavoro, 
  la capacità stessa di assorbimento da parte 

del mercato del lavoro  
 e, più in generale, il rischio di marginalità e di 

esclusione sociale che la permanenza in 
questa condizione comporta 

 

GLI ELET 
 

I giovani che abbandonano prematuramente 
l’istruzione e la formazione32 (early leaver from 
education and training, ELET) identificano la quota 
di popolazione tra i 18 e i 24 anni che non ha 
conseguito titoli di studio superiori alla secondaria 
di secondo grado o qualifiche professionali con 
corsi con durata di almeno due anni, e che non 
frequentano né corsi scolastici né attività formative 
nelle quattro settimane precedenti l’intervista, in 
rapporto al totale della popolazione della stessa 
fascia di età33. L’indicatore sugli early leaver from 
education and training  

 quantifica l’uscita precoce dal sistema 
scolastico e formativo di ragazzi tra i 18 e i 24 
anni anche a distanza di alcuni anni dal 
momento dell’abbandono, fotografando la 
situazione di periodi precedenti rispetto 
all’anno di riferimento.  

 
Ma nell’immagine successiva – analizzando il tasso di occupazione – si evidenzia un 
incremento (dal 14,7 del 2014 al 16,4% del 2017) e allo stesso tempo diminuisce il tasso di 
disoccupazione di 3,6 punti percentuali (nel 2017 si attesta sul 34,3%) 
Questo fermo immagine propone allora un desiderio di attivazione, aspetto sottolineato 
dall’incremento degli iscritti a MiAttivo.  
 
GLI OCCUPATI 
 

Per un’analisi più approfondita è interessante 
osservare il tasso di occupazione, calcolato 
come il rapporto tra gli occupati di una determinata 
classe di età e la popolazione residente nella 
stessa coorte di età. Il tasso di occupazione ligure 
che nel 2014 era al 60,7% sale al 62,4% nel 2015 
e al 62,7% nel 2016, e nel 2017 ritorna al valore 
del 2015.  
L’indicatore relativo ai 15-24 anni ha un trend 
ascendente che dal 14,7% del 2014 passa al 
16,4% del 2017, con il maggiore incremento, di 0,9 
punti percentuali tra il 2015 e il 2016. 
 
 

I DISOCCUPATI 
 

Analizzando la serie storica del tasso di 
disoccupazione, tra i giovani nella fascia 15-24 
anni, dopo il picco del 2014 (45%), nel 2015 
assistiamo ad una diminuzione (34,5%), una 
leggera risalita si verifica nel 2016 (37,9%) e poi 
abbiamo una nuova contrazione che nel 2017 (-3,6 
punti percentuali) fa attestare l’indicatore al 34,3%. 
CHI CERCA 

Dalle registrazioni sul portale regionale MiAttivo, 
emerge come tra il 31 Dicembre 2016 e il 31 
Dicembre 2017, l’utenza complessiva sia cresciuta 
del 95%, con un raddoppio di under 30. Questo 
dato risente del fatto che il Portale è stato attivato 
a Giugno 2016 e il passaggio dell’utenza iscritta 
presso i CPI non è avvenuto mediante “travaso” di 
dati ma con l’attivazione dell’utenza stessa che ha 
dovuto registrarsi al portale. Riteniamo quindi più 
significativo confrontare gli utenti registrati al 30 
Giugno 2017 –data in cui la nuova modalità di 
iscrizione può considerarsi pienamente a regime- 
con quelli registrati al 31 Dicembre dello stesso 
anno. L’utenza in questi 6 mesi è cresciuta del 
28,7% con l’incremento più consistente tra gli 
under 25 (+35,1%, pari a 3.707 unità) e tra i 25-29 
anni (+33,1%, pari a 3.267 unità). 

                                                 
32 Si utilizza la recente e più puntuale denominazione adottata da Eurostat di Early Leaver from Education and Training 
(ELET), giovani che abbandonano prematuramente l’istruzione e la formazione, rispetto alla precedente Early School 
Leaver (ESL), giovani che abbandonano prematuramente la scuola, sebbene possano essere utilizzate entrambe. 
33 Cfr. Eurostat, 2018, Glossary: Early leaver from education and training, (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Glossary:Early_leaver_from_education_and_training)  
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E ancora, nel terzo fermo immagine del caleidoscopio, aumentano anche gli avviati. 
 
CHI LAVORA 
Nel 2017 i domiciliati in Liguria che hanno avuto almeno una comunicazione di avviamento sono 
157.918 unità e sono cresciuti del 7,7% (+11.252 unità) rispetto al 2015. Analizzando nel dettaglio le 
classi giovanili, gli avviati crescono soprattutto nella fascia fino a 19 anni (+48%), seguita dai 20-24 anni 
(+23,3%) e dai 25-29 anni (+10,1%) 
 
Circa la metà degli avviati totali (49,7%) ha un contratto a tempo determinato, il 22,2% un contratto 
flessibile e il 15% a tempo indeterminato. 
La crescita degli avviati complessivi che risulta in controtendenza con l’andamento dell’occupazione 
rilevato dall’ISTAT è comunque da imputare all’aumento del lavoro atipico ed in particolar modo al lavoro 
intermittente che nel 2017 ha inciso per oltre la metà di questi contratti, mentre solo un anno prima 
pesava per il 30%.  
 
Anche nel caso dei giovani avviati nella classe 15-24 prevale il tempo determinato (43,2%) seguito dal 
lavoro flessibile (24,7%). Al terzo posto troviamo l’apprendistato (16,5%) e a seguire il tirocinio (10,9%).  
Per le prime due classi di età, fino a 19 anni e 20-24 anni, il lavoro flessibile incide rispettivamente per il 
26,3% e il 24,1%, mentre scende di 5,6 punti percentuali tra i 25-29 anni (18,5%). 
Anche per i giovani, all’interno del lavoro flessibile il contratto prevalente è quello intermittente che nella 
classe fino ai 19 anni pesa addirittura per il 79,6% del lavoro atipico, coinvolgendo circa 1.820 lavoratori. 
 
Sono 5.278 i giovani tra i 15-29 anni che nel 2017 hanno iniziato almeno un tirocinio, si tratta in 
prevalenza di italiani (75%), percentuale che tra gli under 20 tocca il picco del 79%. Se si considerano 
esclusivamente i tirocinanti, la maggior parte di loro ha tra i 20-24 anni (44,9%). 
 
 
 
 
Intrecciando le diverse immagini si evidenzia un quadro di lavoro, che è in realtà una galassia, 
di lavori, lavoretti, a tempo determinato e flessibile 

 
 
E’ interessante segnalare come rispetto alle qualifiche professionali di avviamento i giovani non 
si discostino dal totale degli avviati, con le punte più alte nelle professioni legate alle attività 
turistico alberghiere (cuochi, camerieri, baristi, personale nei servizi di ristorazione) e 
commerciali (commessi).  
Segnaliamo alcune peculiarità legate alle diverse fasce di età: 
 i bagnini rientrano nella top ten solo per le classi di età 15-19 e 20-24; 
 gli addetti agli affari generali non compaiono nella top ten 15-19 anni, sono al 9° posto tra i 

20-24 e salgono al 4° tra i 25-29 anni; 
 i marinai di coperta sono al 5° posto sia tra i 20-24 anni che tra i 25-29 anni; 
 tra i 25-29 anni compaiono nella top ten gli addetti all’assistenza personale, assenti dalle 

prime dieci posizioni se si considerano i più giovani; 
 nella classe 25-29 anni è interessante notare come comunque, all’11° posto, con 434 

avviati, ci sono le professioni sanitarie, infermieristiche ed ostetriche. 
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QUALI LAVORI: top ten delle qualifiche -classificazione ISTAT 
 
 

15-19 anni 

    v.a 
1 Camerieri e professioni assimilate 1.902 
2 Commessi delle vendite al minuto 933 
3 Baristi e professioni assimilate 627 
4 Cuochi in alberghi e ristoranti 508 
5 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 453 
6 Bagnini e professioni assimilate 384 
7 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 205 
8 Addetti alle consegne 168 
9 Collaboratori domestici e professioni assimilate 158 

10 Braccianti agricoli 138 

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG 

 
 

20-24 anni 

    v.a 
1 Camerieri e professioni assimilate 3.912 
2 Commessi delle vendite al minuto 3.067 
3 Baristi e professioni assimilate 1.667 
4 Cuochi in alberghi e ristoranti 1.065 
5 Marinai di coperta 779 
6 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 770 
7 Bagnini e professioni assimilate 654 
8 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 632 
9 Addetti agli affari generali 591 

10 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi 454 

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG 

 
 

25-29 anni 

    v.a 
1 Camerieri e professioni assimilate 2.341 
2 Commessi delle vendite al minuto 2.312 
3 Baristi e professioni assimilate 1.119 
4 Addetti agli affari generali 983 
5 Marinai di coperta 962 
6 Cuochi in alberghi e ristoranti 956 
7 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 537 
8 Addetti all'assistenza personale 489 
9 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 484 

10 Braccianti agricoli 478 
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG 
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ALCUNE IPOTESI 

 
Quali risorse e politiche si possono mettere in campo? 

 
 
Visto il contesto in rapido e continuo mutamento, l’orientamento e la formazione flessibile 
possono rappresentare uno strumento efficace. 
 
I singoli devono infatti assolvere compiti mutevoli e ricapitalizzare più volte le proprie competenze. 
 
 
Nonostante molte indagini evidenzino il superamento di una concezione del lavoro come 
totalizzante rispetto alle esperienze di vita, il lavoro rimane comunque un ambito di 
esperienza importante, che contribuisce anche alla costruzione dell’identità. Per questo 
motivo il rapporto giovani lavoro continua a d essere un terreno di grande interesse.  
 
 
Le trasformazioni avvengono in entrambe le componenti: 
 

 dal lato dei GIOVANI si evidenzia il fatto che essi  non sono più collocabili dentro ad 
UNA condizione, ma piuttosto in un insieme di condizioni 

 
 sul fronte del LAVORO differenziazione e pluralizzazione  mostrano un  progressivo 

differenziarsi e l’affermazione in una società DEI lavori 
 
Il lavoro rimane un terreno in cui fare esperienze rilevanti e crescere individualmente e un 
fattore significativo dentro il progetto di vita. Al lavoro è legata la costruzione dell’identità.  
 
In questo senso un’altra parola chiave potrebbe essere: PERCORSO  - PROGETTO 
 
Il rischio è che il progetto sia più orientato al quotidiano 
Stretta correlazione – ancora più marcata – con lo status familiare, non tanto per gli aspetti 
economici, quanto per la componente socio-culturale (ruolo rilevante della famiglia) 

 Pluralizzazione significati attribuiti al lavoro 
 Crescita aspettative sociali 
 Nel progetto di vita vengono contrapposti tempi brevi (centratura sulle esperienze 

concrete e immediate) e tempi lunghi 
 
Queste osservazioni evidenziano che è opportuno mettere in campo un approccio delle politiche 
che tenga insieme: 

 biografie individuali 
 offerta formativa 
 progettazione 

 
La ricaduta sulla formazione e sulle politiche che sembra essere la più immediata è la rottura di un 
modello lineare (scuola/formazione versus lavoro) a favore di un modello più frastagliato che 
“intreccia” i diversi momenti formativi e lavorativi (scuola/formazione insieme a esperienza). 
 
Risulta quindi centrale enfatizzare il momento del raccordo con il lavoro durante la formazione 
come è prassi nel modello FP, ricorrendo a due strumenti:  

 alternanza/duale 
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 tirocini e stage 
L’offerta formativa  e di politiche del lavoro può essere solo apparentemente contraddittoria: 

 da una parte è utile programmare  percorsi mirati (ad esempio blue economy, green, ecc)  
che si concentrino su specifici segmenti produttivi 

 dall’altra – quasi a fare da contraltare una programmazione  formativa  “generalista” e “a 
richiesta”, in modo da modificare  la rotta ed integrare su specifici target. 

 
Potenziamento politiche attive del lavoro 

 riorganizzazione CPI 
 riorganizzazione sistema scolastico e formativo 

 
Infine, l’attenzione si allarga sulle risorse personali che, a partire dai processi educativi e formativi -
formali e non – compongono le competenze necessarie .  
 
Le biografie dei giovani più che percorsi (più o meno lineari)  sembrano essere  dei mosaici. La 
difficoltà non è tanto e non solo quella di fare  esperienze (formative, di lavoro, di volontariato) 
quanto quella di dare ad esse  un senso strategico. 
Parlare di giovani significa quindi considerare una gamma di  fattori che condizionano lo sviluppo 
dei significati del lavoro e punti di attenzione per la programmazione delle politiche del lavoro. La 
sfida consiste nell’immaginare strategie di analisi di intervento sempre più interattive, 
partendo dalla convinzione che il momento della ricerca del lavoro è uno dei tanti momenti 
di “produzione di significato”. 
 
Se le parole chiave sono quindi: 

 
• minor strutturazione dei percorsi, tra scuola e  lavoro e di carriera all’interno del 

lavoro; 
• passaggio da mestiere  a professione, il che significa non solo capacità di 

svolgere un compito predefinito, ma anche capacità di soluzione dei problemi; 
• centralità dei saperi trasversali, ossia capacità relazionali nei diversi aspetti: di 

relazione in senso stretto, di conoscenze linguistiche e informatiche;  
• aumento dei saperi, la crescita del lavoro nelle piccole e media imprese (quindi in 

contesti di lavoro meno strutturati) impone un ventaglio di conoscenze maggiore: 
dalla produzione al mercato, dalla capacità organizzativa alla conoscenza di 
gestione risorse umane e legislative, dal marketing a forti capacità relazionali. 

• da ciò deriva la crucialità di un ruolo globale (non più solo professionale), un ruolo 
che presuppone la sovrapposizione tra qualità della prestazione e qualità del 
prodotto;  

 
Le politiche di orientamento e formazione possono concorrere ad aiutare i giovani ad 
immaginare un ragionevole percorso di carriera e progetto di vita che tenga conto della :  

 Continua capacità di abbandonare il proprio passato 
 Fiducia in se stessi necessaria per accettare la frammentazione 
 Messa in discussione possibilità di accumulare il proprio capitale sociale e culturale 

 

 
“Essere competenti“ significa saper combinare elementi sedimentati nei diversi processi e 
momenti individuando un mix di competenze professionali, capacità personali, pratiche lavorative. 
La competenza su cui lavorare è si un prodotto, ma soprattutto oil risultato di un processo. 
 



103 
 

15.112 15.437 15.773 17.372 19.143
22.362 21.089 20.570 19.019

22.766

12,4 12,4 12,5
13,6

14,9

17,1
16,2 15,9

14,7

17,5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

0

5

10

15

20

25

30

35

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

in
ci

de
nz

a 
%

M
ig

lia
ia

NEET 15-24 anni in Liguria  - Anni 2008-2017
(valori assoluti, incidenza % su popolazione stessa classe di età)

NEET v.a. Incidenza % NEET

PROGRAMMAZIONE PER TARGET  

All, 6a. I NEET 15-24 ANNI IN LIGURIA34 

 

I NEET, acronimo che indica i giovani che non lavorano, non studiano e non sono inseriti in percorsi 
formativi (Not in Employment, Education or Training), sono un fenomeno che è aumentato fortemente in tutta 
Europa e particolarmente in Italia dopo la crisi economica, così come è aumentata l’attenzione delle analisi 
internazionali e nazionali (Oecd, Eurostat, Istat), della letteratura, delle politiche, nonché dei media.  

L’analisi dei NEET, e in particolare della loro incidenza rispetto alla popolazione della stessa fascia di età 
(tasso di NEET), è infatti diventata un riferimento chiave per monitoraggio e la comparazione tra Paesi e 
territori della condizione giovanile. È un indicatore che mostra i rallentamenti e le difficoltà dei giovani nel 
passaggio dallo studio al lavoro, la capacità stessa di assorbimento da parte del mercato del lavoro e, più in 
generale, il rischio di marginalità e di esclusione sociale che la permanenza in questa condizione comporta35 
(cfr. Rosina, 2015). Nonostante politiche mirate come Garanzia Giovani e l’uscita dalla fase acuta della crisi, 
la persistenza di un’alta incidenza di giovani appartenenti a questa categoria continua ad alimentare sia una 
forte domanda conoscitiva (su caratteristiche, cause e implicazioni), sia la necessità di mettere in atto misure 
efficaci di intercettazione e attivazione. 

 

Nel 2017 i NEET tra i 15 e i 24 anni in Liguria raggiungono sia numericamente che in termini di incidenza 
percentuale i valori massimi rilevati ad oggi dall’Istat, segnalando un incremento di difficoltà a permanere in 
percorsi di istruzione e formazione o ad accedere al mercato del lavoro nella fascia più giovane della 
popolazione rispetto agli anni precedenti. I giovani che non lavorano, non studiano né frequentano percorsi 
formativi, sono infatti aumentati rispetto all’anno precedente in misura maggiore proprio nella fascia più 
giovane della popolazione: nel 2017 infatti i NEET tra i 15 e i 24 anni in Liguria sono stimati in 22.766 unità, il 
19,7% in più dal 2016, mentre aumentano del 19,3% nella fascia 15-29 e del 17,7 nella fascia 18-29. In 
media nel Nord Ovest il valore per la classe più giovane è invece diminuito dell’1% e in Italia è invece 
aumentato, ma solo dello 0,5%. Anche l’ incidenza dei NEET liguri sulla popolazione della stessa età registra 
un deciso incremento, sebbene il valore sia da sempre inferiore alle classi di età più ampie poiché molti sono 
ancora inseriti in percorsi di istruzione e formazione: dal 14,7% del 2016 si arriva nel 2017 al 17,5% (+2,8 
punti), mentre nella coorte 15-29 l’incidenza è del 20,9% e nella 18-29 del 24,4%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborazione ALFA - O.M.L. su dati ISTAT Rilevazione Continua Forze Lavoro 

                                                 
34

 A cura di Lia Orzati e Valeria Pastore - OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO. Luglio 2018 

I dati e le informazioni contenute nelle “Note di sintesi“ costituiscono un contributo che l’Osservatorio sul 
Mercato del Lavoro elabora per diffondere una tempestiva conoscenza delle più recenti dinamiche del 
mercato del lavoro regionale e locale. Ulteriori approfondimenti vengono pubblicati su “Notizie Flash” e “I 
Quaderni dell’OML” 
35 Cfr. Rosina A. (2015), NEET. Giovani che non studiano e non lavorano, Vita e Pensiero, Milano. 
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L’incidenza di NEET tra i 15 e i 24 anni in Liguria è di 2,1 punti superiore a quella che si registra in media 
nelle regioni del Nord Ovest (15,4%, -0,3 punti dal 2016), ma è inferiore di 2,6 punti alla media delle regioni 
italiane (20,1%, +0,2 punti dal 2016). Rispetto alle regioni limitrofe, si trova in una situazione leggermente 
peggiore della Liguria solo il Piemonte con un tasso di incidenza percentuale di NEET al 17,6%, mentre il 
valore migliore lo registra l’Emilia-Romagna (12,3%), seguita dalla Toscana (13,3%) e dalla Lombardia 
(14,2%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Elaborazione ALFA - O.M.L. su dati ISTAT Rilevazione Continua Forze Lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborazione ALFA - O.M.L. su dati ISTAT Rilevazione Continua Forze Lavoro 
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PROGRAMMAZIONE PER TARGET  
 

All. 6b. GLI ELET 18-24 ANNI IN LIGURIA 

 

I giovani che abbandonano prematuramente l’istruzione e la formazione36 (early leaver from education and 
training, ELET) identificano la quota di popolazione tra i 18 e i 24 anni che non ha conseguito titoli di studio 
superiori alla secondaria di secondo grado o qualifiche professionali con corsi con durata di almeno due 
anni, e che non frequentano né corsi scolastici né attività formative nelle quattro settimane precedenti 
l’intervista, in rapporto al totale della popolazione della stessa fascia di età37. È un indicatore adottato nelle 
statistiche a livello internazionale ed europeo da Eurostat; in Italia, la fonte del dato è la Rilevazione 
Continua sulle Forze di Lavoro dell’ISTAT, indagine campionaria che fornisce una stima ufficiale del 
fenomeno. 

L’indicatore sugli early leaver from education and training, come ricorda il MIUR, quantifica l’uscita precoce 
dal sistema scolastico e formativo di ragazzi tra i 18 e i 24 anni anche a distanza di alcuni anni dal momento 
dell’abbandono, fotografando la situazione di periodi precedenti rispetto all’anno di riferimento.  

Il dato sui giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno abbandonato precocemente percorsi di istruzione e 
formazione in Liguria registra un aumento, dopo anni in cui era in calo. Nel 2017 gli early leavers from 
education and training (ELET) in Liguria sono infatti il 13,1% rispetto alla popolazione della stessa fascia di 
età, in crescita di 1,7 punti percentuali dal 2016, pur restando inferiori di 4,3 punti percentuali rispetto al 
picco del 17,4% registrato nel 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborazione ALFA - O.M.L. su dati Eurostat, Labour Force Survey al 26/04/2018. 

 
 
 
Nel 2017 la maggior parte delle regioni italiane ha registrato un incremento di ELET: l’Italia infatti, dopo una 
lunga e costante serie positiva, sale dal 13,8% del 2016 al 14%, mentre rimane pressoché stabile il Nord 
Ovest passando dal 12% del 2016 al’11,9%.  
Rispetto alle regioni limitrofe la Liguria con il 13,1% (+1,7 dal 2016) ha il tasso di abbandoni più alto, seguita 
dalla Lombardia (12,7%, -0,7 punti dal 2016), dal Piemonte (11,3%, +1,1 punti dal 2016), Toscana (10,9%, -
0,6 punti dal 2016) e dall’Emilia Romagna (9,9%, -1,4 dal 2016). La Liguria registra anche il tasso di ELET 
più elevato tra le regioni del Centro e del Nord, superata solo da sei regioni del Mezzogiorno (Sicilia, 
Campania, Puglia, Sardegna e Basilicata). 

                                                 
36 Si utilizza la recente e più puntuale denominazione adottata da Eurostat di Early Leaver from Education and Training 
(ELET), giovani che abbandonano prematuramente l’istruzione e la formazione, rispetto alla precedente Early School 
Leaver (ESL), giovani che abbandonano prematuramente la scuola, sebbene possano essere utilizzate entrambe. 
37 Cfr. Eurostat, 2018, Glossary: Early leaver from education and training, (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Glossary:Early_leaver_from_education_and_training)  
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Fonte: Elaborazione ALFA - O.M.L. su dati Eurostat, Labour Force Surveyal 26/04/2018.  

Non disponibile il dato sulla Valle d’Aosta. 
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PROGRAMMAZIONE PER TARGET  
 

All. 6c. I GIOVANI NEL MERCATO DEL LAVORO REGIONALE 
 

Al 1° Gennaio 2017 i residenti in Liguria sono 1.565.307, tra di essi il 60,3% ha tra i 15-64 anni (943.892 
unità). 
E’ interessante osservare l’andamento del tasso di attività calcolato come rapporto tra i residenti che 
lavorano o ricercano un’occupazione (la cosiddetta “popolazione attiva”) e il totale dei residenti nella stessa 
fascia di età. 
Tra il 2014 e il 2017 il tasso di attività 15-64 in Liguria è cresciuto di 7 decimi di punto percentuale, per effetto 
di un andamento differenziato tra le diverse fasce di età. Tra il 2014 e il 2017, per i giovani fino ai 34 anni è 
in generalizzata diminuzione, per tutte le classi considerate. 
In particolare per i 15-24 anni e i 15-29 anni il tasso nel 2015 è sceso per poi risalire nel 2016, anche se su 
valori inferiori al 2014, per diminuire nuovamente nel 2017, anno in cui si attesta al 25%. 
A fronte della flessione degli indicatori relativi ai più giovani, abbiamo incrementi per i più anziani. In 
particolare segnaliamo quello della classe 55-64 anni che dal 52,3% del 2014 arriva al 58,4% del 2017 (+6,1 
punti percentuali). 
 
TASSI DI ATTIVITA' 15-64 ANNI PER CLASSE D'ETA' IN LIGURIA 

Anni 2014-2017 
     

(valori percentuali) 
     

      

  2014 2015 2016 2017 
 

15-24 anni 26,8 23,0 25,8 25,0 
 

15-29 anni 43,4 40,7 42,6 40,9 
 

18-29 anni 53,2 50,2 52,4 50,2 
 

25-34 anni 78,8 78,7 76,2 77,2 
 

35-44 anni 84,5 86,2 87,2 85,7 
 

45-54 anni 82,6 83,1 83,4 83,0 
 

55-64 anni 52,3 55,3 58,5 58,4 
 

15-64 anni 68,3 68,8 69,7 69,0 
 

Fonte: ALFA - OML Elaborazione su dati Istat 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ALFA - OML Elaborazione su dati Istat 
 
 
L’OCCUPAZIONE 
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Secondo i dati di media annuale diffusi dall’ISTAT relativamente all’anno 2017, in Italia l’occupazione 
cresce per il quarto anno consecutivo, con un incremento di 265mila unità (+1,2%). La crescita continua ad 
interessare i lavoratori dipendenti e riguarda quasi esclusivamente chi ha un’occupazione a tempo 
determinato, mentre prosegue la contrazione degli indipendenti (-105mila pari al -1,9%), 
 
Nel Nord Est l’occupazione sale dell’1,3% (+66mila unità) e nel Nord Ovest dell’1,1% (+73mila unità). La 
Liguria è in controtendenza con una diminuzione dell’occupazione da 610mila a 603mila unità (-1,1%). 
Nel periodo 2014-2015 gli occupati sono cresciuti da 599mila a 612mila (+2,2%), anche se dopo l’aumento 
di 13mila unità del 2015, l’occupazione va progressivamente diminuendo, -2mila unità tra il 2015 e il 2016 (-
0,3%) e -7mila unità tra il 2016 e il 2017 (-1,1%). 
Tra il 2016 e il 2017 le uniche classi di età in cui cresce l’occupazione sono la 25-34 anni (+3,3% pari a 3mila 
unità) e la 55-64 anni (+1,7% pari 2mila unità).  
La coorte 15-24 anni sale dalle 19mila alle 20 mila unità tra il 2014 e il 2015 (+5,3%), cresce ancora di mille 
unità nel 2016 (+5%) e tra il 2016 e il 2017 rimane stabile sulle 21 mila unità. 
 
 

ANDAMENTO OCCUPAZIONALE PER CLASSE D'ETA' IN 

LIGURIA 
 

Anni 2014-2017 

(valori assoluti in migliaia) 

  2014 2015 2016 2017 

15-24 anni 19 20 21 21 

25-34 anni 96 96 92 95 

35-44 anni 171 170 162 152 

45-54 anni 194 199 200 199 

55-64 anni 104 109 117 119 

15-64 anni 584 594 592 586 

65 anni e più 16 18 18 17 

Totale occupati 599 612 610 603 

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT 

(*)Per effetto degli arrotondamenti alle migliaia i totali possono risultare discordanti di 

un range di 1/3 punti 

 
Per un’analisi più approfondita è interessante osservare il tasso di occupazione, calcolato come il rapporto 
tra gli occupati di una determinata classe di età e la popolazione residente nella stessa coorte di età. Il tasso 
di occupazione ligure che nel 2014 era al 60,7% sale al 62,4% nel 2015 e al 62,7% nel 2016, e nel 2017 
ritorna al valore del 2015.  
L’indicatore relativo ai 15-24 anni ha un trend ascendente che dal 14,7% del 2014 passa al 16,4% del 2017, 
con il maggiore incremento, di 0,9 punti percentuali tra il 2015 e il 2016. 
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Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati ISTAT 
 
 
LA DISOCCUPAZIONE 

 
Secondo i dati di media diffusi dall’ISTAT, in Italia le persone in cerca di occupazione continuano a diminuire 
e tra il 2016 e il 2017 flettono del 3,5% (pari a -105mila unità). La contrazione riguarda anche il Nord e in 
particolare il Nord Ovest, dove i disoccupati scendono dell’8,6% (pari a -52mila unità). Anche in Liguria i 
disoccupati passano da 66mila a 63mila unità (-4,5%), quasi esclusivamente per effetto della contrazione 
della componente maschile. 
L’ISTAT su base regionale non fornisce il numero dei disoccupati per classe di età ma solo i tassi 
disoccupazione38. Analizzando la serie storica, tra i giovani nella fascia 15-24 anni, dopo il picco del 2014 
(45%), nel 2015 assistiamo ad una diminuzione (34,5%), una leggera risalita si verifica nel 2016 (37,9%) e 
poi abbiamo una nuova contrazione che nel 2017 (-3,6 punti percentuali) fa attestare l’indicatore al 34,3%. 

                                                 
38

 Il tasso di disoccupazione viene calcolato come il rapporto percentuale tra i disoccupati di una determinata classe di 
età e l’insieme di occupati e disoccupati (forze lavoro) della stessa classe di età. 

TASSO DI OCCUPAZIONE PER CLASSI D'ETA' IN LIGURIA 

Anni 2014-2017 
(valori percentuali) 

  2014 2015 2016 2017 
 

15-24 anni 14,7 15,1 16,0 16,4 

15-29 anni 29,1 30,0 31,9 31,3 

18-29 anni 35,8 37,0 39,4 38,5 

25-34 anni 65,2 66,0 64,4 66,1 

35-44 anni 77,2 80,1 79,7 78,2 

45-54 anni 76,3 77,8 77,9 77,5 

55-64 anni 49,8 52,3 55,5 55,3 

15-64 anni 60,7 62,4 62,7 62,4 
Fonte: ALFA - OML Elaborazione su dati Istat 
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TASSO DI DISOCCUPAZIONE PER CLASSI DI ETA' IN 

LIGURIA 

2014-2017 

(valori percentuali) 

  2014 2015 2016 2017 

15-24 45,0% 34,5% 37,9% 34,3% 

15-29 32,9% 26,3% 25,2% * 

25-34 17,3% 16,0% 15,5% 14,4% 

35-44 8,6% 7,1% 8,6% 8,8% 

45-54 7,6% 6,4% 6,7% 6,7% 

55-64 4,7% 5,4% 5,1% 5,2% 
15 e più 10,8% 9,2% 9,7% 9,5% 

Fonte: ISTAT - Rilevazioni sulle Forze di Lavoro  

*l'ISTAT nel 2017 non fornisce più il tasso di disoccupazione per la 

classe di età 15-29 anni 

 
GLI UTENTI REGISTRATI SU MiATTIVO 

 
Dalle registrazioni sul portale regionale MiAttivo, emerge come tra il 31 Dicembre 2016 e il 31 Dicembre 
2017, l’utenza complessiva sia cresciuta del 95%, con un raddoppio di under 30. Questo dato risente del 
fatto che il Portale è stato attivato a Giugno 2016 e il passaggio dell’utenza iscritta presso i CPI non è 
avvenuto mediante “travaso” di dati ma con l’attivazione dell’utenza stessa che ha dovuto registrarsi al 
portale. Riteniamo quindi più significativo confrontare gli utenti registrati al 30 Giugno 2017 –data in cui la 
nuova modalità di iscrizione può considerarsi pienamente a regime- con quelli registrati al 31 Dicembre dello 
stesso anno. L’utenza in questi 6 mesi è cresciuta del 28,7% con l’incremento più consistente tra gli under 
25 (+35,1%, pari a 3.707 unità) e tra i 25-29 anni (+33,1%, pari a 3.267 unità). 
 

UTENTI REGISTRATI SU MI ATTIVO AL 31 DICEMBRE 

(valori assoluti-variazioni assolute e percentuali) 

  

2016 2017 Variazioni 2016/2017 

v.a v.a v.a  v%  

fino a 24 7.186 14.255 7.069 98,4% 

25-29 6.298 13.148 6.850 108,8% 

30-39 11.214 20.908 9.694 86,4% 

40 e oltre 25.133 48.867 23.734 94,4% 

Totale 49.831 97.178 47.347 95,0% 

Fonte: ALFA - OML Elaborazioni su dati QPG 
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UTENTI REGISTRATI SU MI ATTIVO  

(valori assoluti-variazioni assolute e percentuali) 

  

Al 30 
Giugno 
2017 

Al 31 
Dicembre 

2017 

Variazioni 
Giugno/Dicembre 

2017 

v.a v.a v.a v% 

fino a 24 10.548 14.255 3.707 35,1% 

25-29 9.881 13.148 3.267 33,1% 

30-39 16.278 20.908 4.630 28,4% 

40 e oltre 38.804 48.867 10.063 25,9% 

Totale 75.511 97.178 21.667 28,7% 

Fonte: ALFA - OML Elaborazioni su dati QPG 
 
 
GLI AVVIATI 

 
Nel 2017 i domiciliati in Liguria che hanno avuto almeno una comunicazione di avviamento sono 157.918 
unità e sono cresciuti del 7,7% (+11.252 unità) rispetto al 2015. Analizzando nel dettaglio le classi giovanili, 
gli avviati crescono soprattutto nella fascia fino a 19 anni (+48%), seguita dai 20-24 anni (+23,3%) e dai 25-
29 anni (+10,1%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ALFA - OML Elaborazioni su dati QPG 
 
Circa la metà degli avviati totali (49,7%) ha un contratto a tempo determinato, il 22,2% un contratto flessibile 
e il 15% a tempo indeterminato. 
La crescita degli avviati complessivi che risulta in controtendenza con l’andamento dell’occupazione rilevato 
dall’ISTAT è comunque da imputare all’aumento del lavoro atipico ed in particolar modo al lavoro 
intermittente che nel 2017 ha inciso per oltre la metà di questi contratti, mentre solo un anno prima pesava 
per il 30%.  
 
Anche nel caso dei giovani avviati nella classe 15-24 prevale il tempo determinato (43,2%) seguito dal lavoro 
flessibile (24,7%). Al terzo posto troviamo l’apprendistato (16,5%) e a seguire il tirocinio (10,9%).  
Per le prime due classi di età, fino a 19 anni e 20-24 anni, il lavoro flessibile incide rispettivamente per il 
26,3% e il 24,1%, mentre scende di 5,6 punti percentuali tra i 25-29 anni (18,5%). 
Anche per i giovani, all’interno del lavoro flessibile il contratto prevalente è quello intermittente che nella 
classe fino ai 19 anni pesa addirittura per il 79,6% del lavoro atipico, coinvolgendo circa 1.820 lavoratori. 
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Sono 5.278 i giovani tra i 15-29 anni che nel 2017 hanno iniziato almeno un tirocinio, si tratta in prevalenza 
di italiani (75%), percentuale che tra gli under 20 tocca il picco del 79%. Se si considerano esclusivamente i 
tirocinanti, la maggior parte di loro ha tra i 20-24 anni (44,9%). 
 
 
AVVIATI PER TIPO DI CONTRATTO E CLASSI DI ETA' ANNO 2017 

  

15-19 20-24 25-29 Totale 15-24 Totale 15-29 

v.a v.a v.a v.a v.a 

Apprendistato 1.469 4.260 3.007 5.729 8.736 

Lavoro flessibile 2.291 6.275 4.578 8.566 13.144 

Tempo indeterminato 267 1.296 2.812 1.563 4.375 

Tempo determinato 3.250 11.743 12.664 14.993 27.657 

Tirocinio 1.413 2.371 1.494 3.784 5.278 

Altro 14 87 138 101 239 

Totale 8.704 26.032 24.693 34.736 59.429 

  

15-19 20-24 25-29 Totale 15-24 Totale 15-29 

v% v% v% v% v% 

Apprendistato 16,9% 16,4% 12,2% 16,5% 14,7% 

Lavoro flessibile 26,3% 24,1% 18,5% 24,7% 22,1% 

Tempo indeterminato 3,1% 5,0% 11,4% 4,5% 7,4% 

Tempo determinato 37,3% 45,1% 51,3% 43,2% 46,5% 

Tirocinio 16,2% 9,1% 6,1% 10,9% 8,9% 

Altro 0,2% 0,3% 0,6% 0,3% 0,4% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG 

 
 
E’ interessante segnalare come rispetto alle qualifiche professionali di avviamento i giovani non si discostino 
dal totale degli avviati, con le punte più alte nelle professioni legate alle attività turistico alberghiere (cuochi, 
camerieri, baristi, personale nei servizi di ristorazione) e commerciali (commessi).  
Segnaliamo alcune peculiarità legate alle diverse fasce di età: 

 i bagnini rientrano nella top ten solo per le classi di età 15-19 e 20-24; 

 gli addetti agli affari generali non compaiono nella top ten 15-19 anni, sono al 9° posto tra i 20-24 e 
salgono al 4° tra i 25-29 anni; 

 i marinai di coperta sono al 5° posto sia tra i 20-24 anni che tra i 25-29 anni; 

 tra i 25-29 anni compaiono nella top ten gli addetti all’assistenza personale, assenti dalle prime dieci 
posizioni se si considerano i più giovani; 

 nella classe 25-29 anni è interessante notare come comunque, all’11° posto, con 434 avviati, ci sono 
le professioni sanitarie, infermieristiche ed ostetriche. 
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Top ten delle qualifiche -classificazione ISTAT 4 cifre- tra i 15-19 anni 

    v.a 

1 Camerieri e professioni assimilate 1.902 

2 Commessi delle vendite al minuto 933 

3 Baristi e professioni assimilate 627 

4 Cuochi in alberghi e ristoranti 508 

5 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 453 

6 Bagnini e professioni assimilate 384 

7 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 205 

8 Addetti alle consegne 168 

9 Collaboratori domestici e professioni assimilate 158 

10 Braccianti agricoli 138 

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG 

 

Top ten delle qualifiche -classificazione ISTAT 4 cifre- tra i 20-24 anni 

    v.a 

1 Camerieri e professioni assimilate 3.912 

2 Commessi delle vendite al minuto 3.067 

3 Baristi e professioni assimilate 1.667 

4 Cuochi in alberghi e ristoranti 1.065 

5 Marinai di coperta 779 

6 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 770 

7 Bagnini e professioni assimilate 654 

8 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 632 

9 Addetti agli affari generali 591 

10 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi 454 

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG 

 

Top ten delle qualifiche -classificazione ISTAT 4 cifre- tra i 25-29 anni 

    v.a 

1 Camerieri e professioni assimilate 2.341 

2 Commessi delle vendite al minuto 2.312 

3 Baristi e professioni assimilate 1.119 

4 Addetti agli affari generali 983 

5 Marinai di coperta 962 

6 Cuochi in alberghi e ristoranti 956 

7 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 537 

8 Addetti all'assistenza personale 489 

9 Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati 484 

10 Braccianti agricoli 478 

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati QPG 
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LE IMPRESE GIOVANILI 
 
Secondo la definizione di Unioncamere le imprese giovanili sono quelle in cui la partecipazione di persone 
con età fino a 35 anni risulta complessivamente superiore al 50%, mediando le composizioni di quote e le 
cariche attribuite. Le imprese giovanili registrate nel 2017 in Liguria sono 13.723 e rappresentano l’8,4% 
delle imprese complessive. Nel triennio considerato la loro incidenza sul totale delle imprese è diminuita (era 
dell’8,8% nel 2015) anche a causa della loro contrazione; infatti tra il 2015 e il 2016 sono calate del 3% (-427 
unità) e tra il 2016 e il 2017 del 2% (-286 unità). 
Nel triennio 2015-2017, la maggior parte delle imprese giovanili si concentra nel commercio, nelle 
costruzioni e nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione. Questi comparti sono tutti in flessione sia nel 
periodo 2015/2016 che 2016/2017 ad eccezione delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione che tra il 
2016 e il 2017 crescono del 3,5% (+59 unità). 
E’ interessante segnalare come le imprese agricole siano in crescita per tutto il periodo considerato: +8,1% 
tra il 2015/2016 e +19,5% tra il 2016/2017. 
 
ANDAMENTO DELLE IMPRESE GIOVANILI IN LIGURIA 2015-2017 

(valori assoluti- variazioni assolute e percentuali) 

  

Imprese registrate Variazioni Variazioni 

2015 2016 2017 2015/2016 2016/2017 2015/2016 2016/2017 

v.a v.a v.a v.a v.a v% v% 

A    
Agricoltura, silvicoltura 
pesca                              691 747 893 56 146 8,1% 19,5% 

B    Estrazione di minerali da 
cave e miniere                     4 2 2 -2 0 -50,0% 0,0% 

C    Attività manifatturiere                               646 629 608 -17 -21 -2,6% -3,3% 

D    
Fornitura di energia elettrica, 
gas, vapore e aria condiz..  2 1 3 -1 2 -50,0% 200,0% 

E    
Fornitura di acqua; reti 
fognarie, attività di gestione  12 12 13 0 1 0,0% 8,3% 

F    Costruzioni                                                 3.703 3.425 3.180 -278 -245 -7,5% -7,2% 

G    Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di aut..  3.741 3.652 3.514 -89 -138 -2,4% -3,8% 

H    Trasporto e magazzinaggio                                   216 203 197 -13 -6 -6,0% -3,0% 

I    
Attività dei servizi alloggio e 
ristorazione                 1.698 1.675 1.734 -23 59 -1,4% 3,5% 

J    
Servizi di informazione e 
comunicazione                      254 227 213 -27 -14 -10,6% -6,2% 

K    
Attività finanziarie e 
assicurative                          437 414 383 -23 -31 -5,3% -7,5% 

L    Attivita' immobiliari                                    332 332 319 0 -13 0,0% -3,9% 

M    
Attività professionali, 
scientifiche e tecniche             277 280 305 3 25 1,1% 8,9% 

N    
Noleggio, agenzie di viaggio, 
servizi di supporto alle im..  607 623 619 16 -4 2,6% -0,6% 

P    Istruzione                                               33 38 37 5 -1 15,2% -2,6% 

Q    Sanita' e assistenza sociale                                48 57 58 9 1 18,8% 1,8% 

R    
Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e diver..  184 188 190 4 2 2,2% 1,1% 

S    Altre attività di servizi                                694 707 705 13 -2 1,9% -0,3% 

NC  Imprese non classificate                 857 797 750 -60 -47 -7,0% -5,9% 

TOTALE                                                  14.436 14.009 13.723 -427 -286 -3,0% -2,0% 

Fonte: ALFA -OML Elaborazioni su dati Unioncamere-InfoCamere 
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LA POPOLAZIONE RESIDENTE 
 

 

La popolazione residente in Liguria al 1 Gennaio 2016 è pari a 1.571.053, di cui i giovani tra i 15-
29 anni sono il 12,6% e quelli tra i 15-24 anni l’8,2%.  Al 1 Gennaio 2017 la popolazione è scesa a 
1.565.307 unità (-0,4%, pari a 5.746 unità), l’incidenza dei giovani tra i 15-29 anni sale al 12,8% e 
quella tra i 15-24 passa all’8,3%. 
 
 

 

Popolazione residente in Liguria 2015-2016 
  variazione 15-16 

al 1 Gennaio 2015 al 1 Gennaio 2016 v.a % 

15-24 129.984 129.827 -157 -0,1% 

25-29 69.831 69.277 -554 -0,8% 

Totale 15-29 199.815 199.104 -711 -0,4% 

Fonte: Demo ISTAT 
 
 
Popolazione residente in Liguria 2016-2017 

  variazione 16-17 

al 1 Gennaio 2016 al 1 Gennaio 2017 
variazione 

v.a variazione % 

15-24 129.827 130.596 769 0,6% 

25-29 69.277 70.217 940 1,4% 

Totale 15-29 199.104 200.813 1.709 0,9% 

Fonte: Demo ISTAT 
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VALUTAZIONE EX POST 

All. 7 - La valutazione dei percorsi IeFP di durata triennale 

 

 
 
 

Alcune anticipazioni sui principali risultati della valutazione pag. 1 
Domanda di lavoro, esiti dei percorsi IeFP e lettura congiunta  
  
La domanda di lavoro in Liguria rivolta alle classi giovanili 
A cura di Lia Orzati 

pag. 11 

  
Gli esiti occupazionali e formativi dei percorsi IeFP terminati nel 2016 e 
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Alcune anticipazioni sui risultati della valutazione 
 

La domanda di lavoro 
 
Anticipiamo gli elementi salienti emersi dall’analisi della domanda di lavoro rivolta ai giovani tra i 
16-24 anni per le 22 figure professionali della formazione triennale, sia relativamente alla loro 
dinamica che al loro posizionamento. 
 
Per quanto riguarda la dinamica delle 22 figure professionali: 
 

 non si riscontrano scostamenti elevati tra il 2017 e il 2018 rispetto a come si distribuiscono i 
giovani lavoratori avviati; 

 
 crescono soprattutto l’operatore della ristorazione (+2.316 unità), l’operatore ai servizi 

di vendita (+164 unità), l’operatore della trasformazione agroalimentare (+87 unità), 
l’operatore dei sistemi dei servizi logistici (+42 unità) e l’operatore della riparazione 
dei veicoli a motore (+39 unità); 

 
 le diminuzioni più consistenti riguardano:l’operatore edile (-94 unità), l’operatore 

elettrico (-43 unità), l’operatore impianti termoidraulici (-39 unità), l’operatore del 
benessere (-23 unità) e l’operatore agricolo (-22 unità). 

 
Per quanto riguarda il posizionamento delle qualifiche rispetto alla rilevazione precedente, 
segnaliamo le principali variazioni: 

 
 le 5 qualifiche professionali che lo scorso anno occupavano i primi posti della classifica 

rimangono stabili anche nel 2018. Si tratta dell’operatore della ristorazione, 
dell’operatore ai servizi di vendita, dell’operatore amministrativo, dell’operatore del 
benessere e dell’operatore dei sistemi dei servizi logistici; 
 

 tra le prime 5 figure professionali l’incremento più consistente è quello dell’operatore 
della ristorazione (+28%), ben 17,2 punti percentuali in più rispetto alla crescita avvenuta 
tra il 2016 e il 2017. Per le restanti figure professionali gli incrementi sono molto più 
contenuti rispetto al periodo 2016/2017 e addirittura nel caso dell’operatore del 
benessere tra il 2017 e il 2018 abbiamo una contrazione del 3,3%. 

 
 guadagnano posizioni: l’operatore della trasformazione agroalimentare (dalla 7° alla 6°), 

l’operatore meccanico (dall’8° alla 7°), l’operatore ai servizi di promozione e di 
accoglienza (dalla 10° all’8°) e l’operatore della riparazione dei veicoli a motore (dalla 
12° all’11°); 

 
 perdono posizioni: l’operatore edile (dalla 6° alla 9°), l’operatore elettrico (dalla 9° alla 

10°) e l’operatore impianti termoidraulici (dall’11° alla 12°) 
 

 nel 2018 la tipologia contrattuale più diffusa continua ad essere il tempo determinato 
(34,4%), seguita dal lavoro flessibile (24,4%) e dall’apprendistato (23,5%); 
 

 rispetto allo scorso anno si segnala la flessione del tempo indeterminato (-40,4%) e 
l’aumento del lavoro flessibile (86,9%) e dell’apprendistato (+11,3%). 
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Riepilogo qualififiche professionali per posizione volume di avviati e forma contrattuale

Posizione nel 

2018 Qualifica professionale Posizione nel 2017

1° contratto più diffuso 

2018

2° contratto più diffuso 

2018

1 = Operatore della ristorazione tempo determinato lavoro flessibile

2 = Operatore ai servizi di vendita tempo determinato tirocinio

3 = Operatore amministrativo tirocinio tempo determinato

4 = Operatore del benessere apprendistato tirocinio

5 = Operatore dei sistemi dei servizi logistici tempo determinato lavoro flessibile

6 + Operatore della trasformazione agroalimentare 7 apprendistato tempo determinato

7 + Operatore meccanico 8 tempo determinato apprendistato

8 + Operatore ai servizi di promozione e accoglienza 10 tempo determinato apprendistato

9 - Operatore edile 6 apprendistato tempo determinato

10 - Operatore elettrico 9 apprendistato tirocinio

11 + Operatore della riparazione dei veicoli a motore 12 apprendistato tirocinio

12 - Operatore impianti termoidraulici 11 apprendistato tirocinio

13 = Operatore agricolo tempo determinato apprendistato

14 = Operatore del legno apprendistato lavoro flessibile

15 =

Operatore del montaggio e della manutenzione di 
imbarcazioni di diporto tempo determinato apprendistato

16 = Operatore elettronico tempo determinato apprendistato

17 = Operatore delle produzioni chimiche tempo determinato apprendistato

18 = Operatore grafico (stampa e allestimento) apprendistato tirocinio

19 = Operatore dell'abbigliamento tirocinio apprendistato

20 = Operatore delle lavorazioni artistiche apprendistato
tempo determinato/lavoro 
flessibile

21 = Operatore del mare e delle acque interne
tempo 
determinato/tirocinio tempo indeterminato

22 = Operatore delle calzature tirocinio tempo indeterminato

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati estratti da QPG

 
Considerando sia l’incremento occupazionale sia il cambiamento di posizionamento dei profili 
considerati, si evidenzia: 

 
 una sostanziale tenuta delle prime 5 professioni con il maggior numero di avviati che sono 

riconducibili a settori importanti per l’economia locale: il comparto turistico/commerciale, dei servizi 
amministrativi e della logistica (operatore della ristorazione, operatore ai servizi di vendita, 
operatore amministrativo, operatore del benessere, operatore dei sistemi dei servizi logistici); 
 

 sempre all’interno cinquina delle figure professionali, svetta su tutte l’operatore della ristorazione 
con il suo incremento degli avviati del 28%, mentre per la prima volta una figura della top five 
subisce una contrazione (operatore del benessere) 

 
 un trend negativo per l’operatore edile, l’operatore elettrico e l’operatore di impianti 

termoidraulici per i quali si evidenzia sia una diminuzione degli avviati che uno scivolamento 
verso il basso nella classifica delle 22 professioni. 
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La distribuzione delle 22 figure professionali sul territorio mostra una buona tenuta di Genova 
che mantiene saldamente il 1° posto per la quasi totalità delle qualifiche considerate. 
 
Al 2° posto troviamo Savona per le prime cinque figure con più avviati, in continuità con il 
2017 e il 2016.  
 
Imperia è per ben 9 volte sul 2° gradino del podio ed in particolare per l’operatore della 
riparazione dei veicoli a motore, l’operatore di impianti termoidraulici, l’operatore agricolo e 
l’operatore delle produzioni chimiche. 
 
La Spezia tra il 2017 e il 2018 è l’unica provincia che subisce una contrazione dei giovani 
avviati39 (-3%, pari a -73 unità); 
 
La Spezia perde il 1° posto per l’operatore del montaggio e della manutenzione delle 
imbarcazioni da diporto e viene scalzata dal 2° per l’operatore edile, l’operatore elettrico, 
l’operatore della riparazione dei veicoli a motore e l’operatore del legno. 
 
Il Tigullio scalza La Spezia e conquista il 2° posto per l’operatore del legno ma cede la 
medaglia d’argento per l’operatore di impianti termoidraulici (in favore di Imperia) e per 
l’operatore del montaggio e della manutenzione delle imbarcazioni da diporto (in favore di La 
Spezia). 
 
Nel 2018 le province fuori regione salgono al 2° posto per l’operatore della trasformazione 
agroalimentare (nel 2017 trovavamo Imperia) e continuano a mantenere il 2° posto per 
l’operatore meccanico. 
 

                                                 
39

 Sempre rispetto alla qualifiche professionali riconducibili alle 22 figure professionali dei corsi IeFP. 
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Gli esiti dei corsi IeFP 
La posizione nel mercato del lavoro a 12 mesi dalla fine del corso 
 

     

Occupati

; 127; 

43,2%

Studenti

; 117; 

39,8%

Inattivi; 

7; 2,4%
In cerca; 

43; 

14,6%

 

  127 
Occupati 

  

 
 

   244 
Occ + Stud 

  117 
Studenti* 

  

294 
Allievi 

    

  43  
In cerca 

  

 
 

    

  7  
Inattivi 

  

     
 

*gli STUDENTI includono le persone in formazione (es. impegnate in un tirocinio non retribuito) 
 

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 
 
 
 

Gli esiti di questa annualità confermano il trend positivo: gli ex allievi che lavorano a 12 mesi dalla 
conclusione salgono al 43,2% (+3,6 punti percentuali rispetto alla rilevazione scorsa e +11,5 
rispetto a quella ancora precedente), mentre coloro che continuano a studiare superano 
abbondantemente un terzo del totale (+3,8 punti), ma è riguardo alla quota delle persone in cerca 
di occupazione che si hanno i risultati più evidenti: -17,6 punti rispetto alla rilevazione 2014-15. 
 

 

Condizione a 12 mesi 
dalla fine del corso 

Rilevazione Rilevazione Rilevazione Variazione in 
punti 

percentuali 
2016-2017 2015-2016 2014-2015 

V.A. V. % V.A. V. % V.A. V. % 
16-17 
15-16 

16-17 
14-15 

Occupati 127  43,2%  164 39,6% 124 31,7% 3,8 11,5 

Inattivi per motivi di studio 117  39,8%  149 36,0% 131 33,5% 3,7 6,3 

In cerca di lavoro 43  14,6%  91 22,0% 126 32,2% 7,4 17,6 

Inattivi per altri motivi 7  2,4%  10 2,4% 10 2,6% 0,0 0,2 

Totale 294  100,0%  414 100,0% 391 100,0%  
Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti- Rilevazione diretta 
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Gli esiti per qualifica rilasciata (Liguria) 
 
 

Qualifica rilasciata V.A. occupati studenti 
OCC + 
STUD 

in cerca inattivi Rilevati 

Operatore amministrativo segretariale 9 24 33 4 1 38 
Operatore dei servizi di vendita 2 3 5 3 0 8 
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 6 4 10 3 0 13 
Operatore del benessere 0 7 7 1 0 8 
Operatore del legno 11 2 13 0 0 13 
Operatore della riparazione dei veicoli a motore 10 10 20 3 0 23 
Operatore della ristorazione 21 18 39 6 0 45 
Operatore dell'abbigliamento 3 9 12 4 1 17 
Operatore edile 13 2 15 3 2 20 
Operatore elettrico 18 22 40 3 0 43 
Operatore grafico 5 6 11 1 0 12 
Operatore di impianti termoidraulici 17 7 24 5 3 32 
Operatore meccanico 12 3 15 7 0 22 
Totale 127 117 244 43 7 294 

       

Qualifica rilasciata V.% occupati studenti 
OCC + 
STUD 

in cerca inattivi Rilevati 

Operatore amministrativo segretariale 23,7% 63,2% 86,8% 10,5% 2,6% 100,0% 
Operatore dei servizi di vendita 25,0% 37,5% 62,5% 37,5% 0,0% 100,0% 
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 46,2% 30,8% 76,9% 23,1% 0,0% 100,0% 
Operatore del benessere 0,0% 87,5% 87,5% 12,5% 0,0% 100,0% 
Operatore del legno 84,6% 15,4% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Operatore della riparazione dei veicoli a motore 43,5% 43,5% 87,0% 13,0% 0,0% 100,0% 
Operatore della ristorazione 46,7% 40,0% 86,7% 13,3% 0,0% 100,0% 
Operatore dell'abbigliamento 17,6% 52,9% 70,6% 23,5% 5,9% 100,0% 
Operatore edile 65,0% 10,0% 75,0% 15,0% 10,0% 100,0% 
Operatore elettrico 41,9% 51,2% 93,0% 7,0% 0,0% 100,0% 
Operatore grafico 41,7% 50,0% 91,7% 8,3% 0,0% 100,0% 
Operatore di impianti termoidraulici 53,1% 21,9% 75,0% 15,6% 9,4% 100,0% 
Operatore meccanico 54,6% 13,6% 68,2% 31,8% 0,0% 100,0% 

Totale 43,2% 39,8% 83,0% 14,6% 2,4% 100,0% 
Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti- Rilevazione diretta 

 
Se si utilizza il criterio “positivo” dell’esito sia occupazionale che formativo, il raffronto con lo 
scorso anno evidenzia un sostanziale miglioramento (+7,4 punti percentuali), per quasi tutte le 
qualifiche (10 su 13). Le qualifiche a cui è associato l’esito più elevato (in termini 
occupazionali e/o proseguimento degli studi) sono: l’operatore del legno, la cui totalità dei 
rilevati (13 unità) ha avuto un esito positivo, l’operatore elettrico (93%, pari a 40 unità), 
l’operatore grafico (91,7%, pari a 11 unità), l’operatore del benessere (87,5%, pari a 7 unità). 
 
Le qualifiche a cui corrisponde l’esito più basso, che però è sempre superiore 60% -di occupati 
e/o studenti-, sono: l’operatore dei servizi di vendita (62,5%, pari a 5 unità), l’operatore 
meccanico (68,2%, pari a 15 unità), l’operatore dell’abbigliamento (70,6%, pari a 12 unità) e 
l’operatore di impianti termoidraulici (75%, pari a 24 unità). 
 
Rispetto al 2016 si segnala come l’operatore del legno sia salito dal 10° al 1° posto, l’operatore 
grafico dal 12° al 3° e l’operatore della riparazione dei veicoli a motore dal 13° al 5°, mentre 
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l’operatore dei servizi logistici è scivolato dal 1° posto all’8°, l’operatore dei servizi di vendita dal 7° 
posto al 13°, l’operatore meccanico dall’8° al 12° e l’operatore di impianti termoidraulici dal 6° al 
10°. 
 

Pos. 
201740 

Qualifica rilasciata LIGURIA 
occ + 
stud 
2017 

cfr 
anno 
prec.. 

occ + 
stud 
2016 

Pos. 
2016 

1 Operatore del legno 100,0% +++ 66,7% 10 

2 Operatore elettrico 93,0% ++ 77,0% 5 

3 Operatore grafico 91,7% ++ 63,6% 12 

4 Operatore del benessere 87,5% + 77,3% 4 

5 Operatore della riparazione dei veicoli a motore 87,0% ++ 60,0% 13 

6 Operatore amministrativo segretariale 86,8% + 79,5% 3 

7 Operatore della ristorazione 86,7% + 80,4% 2 

8 Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 76,9% - 83,3% 1 

9 Operatore edile 75,0% + 71,9% 9 

10 Operatore di impianti termoidraulici41 75,0% - 75,6% 6 

11 Operatore dell'abbigliamento 70,6% + 66,7% 11 

12 Operatore meccanico 68,2% - 73,3% 8 

13 Operatore dei servizi di vendita 62,5% - 75,0% 7 

- Operatore agricolo -   - - 

- Operatore ai servizi di promozione e di accoglienza42 -   - - 

- Operatore del mare e delle acque interne -   - - 

- Operatore montaggio e manutenzione di imbarcazioni da diporto43 -   - - 

- Operatore della trasformazione agroalimentare -   - - 

- Operatore delle calzature -   - - 

- Operatore delle lavorazioni artistiche -   - - 

- Operatore delle produzioni chimiche -   - - 

- Operatore elettronico44 -   - - 

  Totale 83,0%   75,6%   
Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 

 
Lettura congiunta della Domanda di Lavoro e degli Esiti Occupazionali e Formativi 
degli IeFP 
 
Al fine di facilitare la comprensione della lettura dei dati più aggiornati riferiti alla domanda di lavoro 
e agli esiti occupazionali e formativi degli IeFP45, si propone una lettura congiunta basata su una 
fotografia di quanto è avvenuto nei periodi considerati. 
 
Dalla tabella che segue si evidenzia in primo luogo come la valutazione possa essere effettuata 
soltanto relativamente alle 13 figure per le quali i corsi sono stati effettuati: 

                                                 
40 Corsi terminati nel 2016, esiti rilevati nel 2017 
41

 Benchè l’esito occupati + studenti sia pari al 75% come per l’operatore edile, è stato classificato in 10° posizione per 
l’esito occupazionale più basso (53,1% contro il 65,5 dell’operatore edile) 
42 Ultima Annualità Disponibile 2010 56% 
43 UAD 2013 25% 
44 UAD 2010 75% 
45

 Per la domanda di lavoro si considera il periodo dall’1 Aprile 2017 al 31 Marzo 2018, per gli esiti la rilevazione 
condotta nell’anno 2017 sui corsi terminati nel 2016 
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 le qualifica di maggior successo sia dal punto di vista della domanda di lavoro che degli 

esiti è l’operatore del benessere; 
 

 le qualifiche meno appetibili sul mercato del lavoro, anche dal punto di vista degli esiti 
sono: l’operatore dell’abbigliamento e l’operatore di impianti termoidraulici; 
 

 per altre due figure professionali, l’operatore della ristorazione e l’operatore 
amministrativo la discordanza tra domanda e esiti presenta comunque una valenza 
positiva. 
 

Vale la pena analizzare alcune figure professionali per cui c’è una forte discordanza tra 
domanda di lavoro ed esito professionale: l’operatore ai servizi di vendita, l’operatore del 
legno e l’operatore grafico: 
 

 all’operatore ai servizi di vendita corrisponde una domanda molto alta (è al 2° posto per 
numero di avviati) nonostante un esito occupazionale post IeFP molto basso. Questa 
discordanza può essere imputabile all’elevato turn over a cui è soggetta questa professione 
e al fatto che solo in pochi casi vengono richiesti requisiti formativi specifici. Anche 
analizzando gli annunci di lavoro, i potenziali datori di lavoro sembrerebbero puntare 
maggiormente su caratteristiche quali: la bella presenza, l’esperienza pregressa, la 
disponibilità a lavorare su turni e nei festivi e la giovane età (per ottenere sgravi 
fiscali/incentivi). Nei casi in cui vengono chieste competenze più stringenti, si tratta 
prevalentemente della conoscenza di una o più lingue straniere.  
Una soluzione potrebbe essere quella di avere un rapporto più diretto con le associazioni di 
categoria per poter riprogettare attività corsuali maggiormente in linea con quanto richiesto 
dal mondo del lavoro; 

 
 per l’operatore del legno e l’operatore grafico l’esito occupazionale post IeFP è molto 

alto (rispettivamente 1° e 3° posto) a fronte di una domanda molto bassa. In questo caso la 
discordanza sembra imputabile all’esiguo numero di corsisti, compresi tra le 11 unità 
dell’operatore grafico e le 13 dell’operatore del legno. Anche se il peso percentuale di 
queste due figure in termini di avviati è inferiore all’1%, e ciò spiega la bassa posizione in 
termini di domanda di lavoro, in valori assoluti si tratta comunque di 83 lavoratori per 
l’operatore del legno e di 22 per l’operatore grafico. Quindi, anche se non pare opportuno il 
potenziamento dell’offerta formativa, è comunque importante consolidare il buon esito dei 
percorsi esistenti, mantenendo uno stretto legame con aziende/artigiani del territorio. 

 
Sottolineiamo invece l’opportunità di prevedere corsi IeFP per l’operatore della trasformazione 
agroalimentare. La domanda di lavoro sale infatti dal 7° al 6° posto ed aumenta anche in termini 
di avviati del 23,2% (+87 unità). 
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Raffronto Domanda di lavoro 2017/2018 e Esiti occupazionali e formativi rilevazione 
2016/201846 
 

Qualifica professionale 

Posizione 

domanda di 

lavoro 2017/18 

Posizione 

Esiti IeFP 

2016-18 

Confronto 

Operatore del benessere 4 4 Entrambe alte 

Operatore della ristorazione 1 7 
Discordanti (domanda molto alta, 

esiti intermedi) 

Operatore amministrativo 3 6 
Discordanti (domanda alta, esiti 

intermedi) 

Operatore elettrico 8 2 
Discordanti (domanda bassa, esiti 

molto alti) 

Operatore dei sistemi dei 
servizi logistici 

5 8 
Discordanti (domanda intermedia, 

esiti bassi) 

Operatore edile 7 9 
Discordanti (domanda intermedia, 

esiti bassi) 

Operatore della riparazione 
dei veicoli a motore 

9 5 
Discordanti (domanda bassa, esiti 

intermedi) 

Operatore meccanico 6 12 
Discordanti (domanda intermedia, 

esiti molto bassi) 

Operatore ai servizi di 
vendita 

2 13 
Molto discordanti (domanda molto 

alta, esiti molto bassi) 

Operatore del legno 11 1 
Molto discordanti (domanda molto 

bassa, esiti molto alti) 

Operatore grafico (stampa e 
allestimento) 

12 3 
Molto discordanti (domanda molto 

bassa, esiti alti) 

Operatore impianti 
termoidraulici 

10 10 Entrambe basse 

Operatore 
dell'abbigliamento 

13 11 Entrambe molto basse 

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati QPG- e Valutazione Esiti -elaborazioni su rilevazione diretta 
 
 

 
 
 

                                                 
46 La posizione della domanda di lavoro è stata ricalcolata solo sulle 13 qualifiche per cui vi sono dati sugli esiti della 
formazione professionale 
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Nella tabella seguente sono riportate tutte le 22 figure professionali ordinate sulla base della 
domanda di lavoro e della corrispondente informazione sullo stato di rilevazione degli esiti. 
 

Ordinamento delle qualifiche professionali per numero di avviati e stato dei corsi IeFP 

    

Posizione 

OML 
Qualifica professionale 

Stato della 

rilevazione esiti 

Posizione 

Esiti FP 

1 Operatore della ristorazione rilevati nel 2017 7 

2 Operatore ai servizi di vendita rilevati nel 2017 13 

3 Operatore amministrativo rilevati nel 2017 6 

4 Operatore del benessere rilevati nel 2017 4 

5 Operatore dei sistemi dei servizi logistici rilevati nel 2017 8 

6 
Operatore della trasfomazione 
agroalimentare 

corsi mai programmati - 

7 Operatore meccanico rilevati nel 2017 12 

8 
Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza 

corsi iniziati nel 2016 con 
termine nel 2019 

- 

9 Operatore edile rilevati nel 2017 9 

10 Operatore elettrico rilevati nel 2017 2 

11 
Operatore della riparazione dei veicoli a 
motore 

rilevati nel 2017 5 

12 Operatore impianti termoidraulici rilevati nel 2017 10 

13 Operatore agricolo 
corsi iniziati nel 2016 con 
termine nel 2019 

- 

14 Operatore del legno rilevati nel 2017 1 

15 
Operatore del montaggio e della 
manutenzione di imbarcazioni di diporto 

terminati nel 2013 e non 
riprogrammati 

- 

16 Operatore elettronico 
terminati nel 2010 e non 
riprogrammati 

- 

17 Operatore delle produzioni chimiche corsi mai programmati - 

18 Operatore grafico (stampa e allestimento) rilevati nel 2017 3 

19 Operatore dell'abbigliamento rilevati nel 2017 11 

20 Operatore delle lavorazioni artistiche corsi mai programmati - 

21 Operatore del mare e delle acque interne corsi mai programmati - 

22 Operatore delle calzature corsi mai programmati - 

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati QPG- e Valutazione Esiti  

 
 



127 
 

La domanda di lavoro in Liguria rivolta alle classi 
giovanili 

 
A cura di Lia Orzati 

 
 

Il metodo 
 
I dati di seguito presentati sono l’elaborazione delle informazioni, al massimo livello di 
disaggregazione possibile, ricavate da interrogazioni effettuate sul datawarehouse del 
Sistema Informativo del Lavoro regionale in merito alle Comunicazioni Obbligatorie di 
assunzione effettuate tra l’1 Aprile 2017 e il 31 Marzo 201847. 
Comunicazioni Obbligatorie: sostituiscono le vecchie modalità di comunicazione che le 
aziende inoltravano ai Centri per l’impiego, all'Inps, all'Inail e al Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali per comunicare le informazioni inerenti a ogni singolo rapporto di 
lavoro e alle sue successive modifiche –assunzione, cessazione, trasformazione, proroga-
. Ne è escluso il lavoro autonomo ad eccezione del lavoro autonomo nello spettacolo. 
Popolazione di riferimento: i giovani avviati tra i 16-24 anni che hanno avuto almeno un 
movimento di assunzione nel periodo compreso tra l’1 Aprile 2017 e il 31 Marzo 2018. 
Visto che l’oggetto della presente analisi è la domanda di lavoro sotto il profilo delle figure 
professionali maggiormente richieste dal mercato del lavoro ligure, quando nell’analisi si 
scende al dettaglio provinciale48 il riferimento non è alla domiciliazione del lavoratore ma 
alla provincia di appartenenza dell’impresa –di seguito denominata anche unità locale 
(UL)- che ha effettuato l’assunzione. 
Unità locale (UL): secondo la definizione che ne dà l’ISTAT (2001) è: “Luogo fisico nel 
quale un’unità giuridico - economica (impresa, istituzione) esercita una o più attività 
economiche. L’unità locale corrisponde ad un’unità giuridico - economica o ad una sua 
parte, situata in una località topograficamente identificata da un indirizzo e da un numero 
civico. In tale località, o a partire da tale località, si esercitano delle attività economiche per 
le quali una o più persone lavorano (eventualmente a tempo parziale) per conto della 
stessa unità giuridico - economica. Costituiscono esempi di unità locale le seguenti 
tipologie: agenzia, albergo, ambulatorio, bar, cava, deposito, domicilio, garage, 
laboratorio,magazzino, miniera, negozio, officina, ospedale, ristorante scuola, stabilimento 
studio professionale, ufficio, ecc.” 
Qualifiche professionali: nella Comunicazione Obbligatoria di assunzione è previsto il 
campo per la qualifica professionale. Le qualifiche professionali sono state ricondotte alle 
22 figure in uscita dal completamento del percorso formativo dei corsi triennali. Rispetto 
all’estrazione effettuata dal QPG regionale, l’interfaccia che consente l’accesso ai dati del 
SIL –Sistema Informativo del Lavoro-, le aggregazioni sono state effettuate tenendo conto 
della codifica ISTAT con maggiore livello di disaggregazione. 
 

                                                 
47

 L’ultima estrazione è stata effettuata in data 3 Aprile 2018. 
48

 Viene considerata anche l’area del Tigullio che comprende i Comuni di competenza del Centro per l’Impiego Tigullio: 
Avegno, Borzonasca, Camogli, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia 
Ligure, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Moneglia, Né, Neirone, Orero, 
Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, Rezzoaglio, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Santo Stefano 
d'Aveto, Sestri Levante,Sori, Tribogna, Uscio e Zoagli. 
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Legenda

Qualifiche professionali in uscita dai corsi triennali e corrispondenti qualifiche ISTAT

Qualifica corso triennale Codice ISTAT Qualifica ISTAT

1 Operatore abbigliamento 6.5.3.3 Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai

2 Operatore calzature 6.5.4.2 Artigiani ed operai specializzati delle calzature ed assimilati

7.1.5.1 Conduttori di impianti per la raffinazione dei prodotti petroliferi

7.1.5.2
Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di base e la chimica 
fine

7.1.5.3
Operatori di macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla 
chimica

6.1.2.1 Muratori in pietra, mattoni, refrattari

6.1.2.2 Muratori in cemento armato

6.1.2.3 Carpentieri e falegnami nell'edilizia (esclusi i parchettisti)

6.1.2.4 Ponteggiatori

6.1.3.2 Pavimentatori e posatori di rivestimenti

6.1.3.3 Intonacatori
6.1.3.4 Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione

6.1.3.7 Elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate
6.2.4.1 Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici

6.2.4.2 Manutentori e riparatori di apparati elettronici industriali e di misura

6.2.4.3 Riparatori di apparecchi radio, televisivi e assimilati
6.2.4.4 Installatori e riparatori di apparati di telecomunicazione

6.3.4.1 Operatori delle attività poligrafiche di pre-stampa

6.3.4.2 Stampatori offset e alla rotativa

6.3.4.3 Zincografi, stereotipisti ed elettrotipisti

6.3.4.4 Artigiani incisori, acquafortisti, serigrafisti e professioni assimilate
6.3.4.5 Rilegatori e professioni assimilate

6.1.3.6 Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas

6.2.3.5
Meccanici e montatori di apparecchi industriali termici, idraulici e di 
condizionamento

6.3.2.1 Vasai e professioni assimilate (prodotti in ceramica ed abrasivi)

6.3.2.2 Soffiatori, modellatori, tagliatori, molatori e levigatori di vetro

6.3.2.3 Incisori ed acquafortisti su vetro

6.3.2.4 Pittori e decoratori su vetro e ceramica
6.3.1.6 Orafi, gioiellieri e professioni assimilate

6.3.3.1 Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno e di materiali assimilati

6.5.2.1
Artigiani ed operai specializzati del trattamento del legno (curvature a 
vapore, stagionatura artificiale, trattamenti chimici)

6.5.2.2 Falegnami ed attrezzisti di macchine per la lavorazione del legno

7.2.4.1
Operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di mobili e 
di articoli in legno

10 Operatore del legno 

3 Operatore delle 

produzioni chimiche

4 Operatore edile

5 Operatore elettrico

6 Operatore elettronico

7 Operatore grafico

9 Operatore delle 

lavorazioni artistiche

8 Operatore impianti 

termoidraulici
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11 Operatore del 

montaggio e della 

manutenzione di 

imbarcazioni da diporto 6.2.3.8 Meccanici e attrezzisti navali

6.2.3.1
Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili e professioni 
assimilate

6.2.1.8 Lastroferratori

6.2.1.4 Montatori di carpenteria metallica

6.2.2.3 Attrezzisti di macchine utensili e professioni assimilate

6.2.3.3 Meccanici e montatori di macchinari industriali ed assimilati
7.2.7.1 Assemblatori in serie di parti di macchine

5.4.3.1 Acconciatori
5.4.3.2 Estetisti e truccatori

5.2.2.1 Cuochi in alberghi e ristoranti

5.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi

5.2.2.3 Camerieri e professioni assimilate
5.2.2.4 Baristi e professioni assimilate

4.2.1.6 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio

4.2.2.2 Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
5.2.1.1 Esercenti nelle attività ricettive

4.1.1.1 Addetti a funzioni di segreteria

4.1.1.2 Addetti agli affari generali

4.1.1.3 Addetti al protocollo e allo smistamento di documenti

4.1.1.4 Addetti alla gestione del personale

4.1.2.1 Addetti alla videoscrittura, dattilografi, stenografi e professioni assimilate

4.1.2.2 Addetti all'immissione dati
4.1.2.3 Addetti alle macchine per la riproduzione e l'invio di materiali e documenti

5.1.2.1 Commessi delle vendite all'ingrosso

5.1.2.2 Commessi delle vendite al minuto

5.1.2.3 Addetti ad attività organizzative delle vendite

5.1.2.4 Cassieri di esercizi commerciali

5.1.2.5 Venditori a domicilio, a distanza e professioni assimilate
5.1.2.6 Addetti ai distributori di carburanti ed assimilati

4.3.1.1 Addetti alla gestione degli acquisti
4.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

6.5.1.2 Panettieri e pastai artigianali

6.5.1.3 Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali

6.5.1.4 Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e di bevande

6.5.1.5 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali casearie

6.5.1.6 Operai della preparazione e della lavorazione delle foglie di tabacco

7.3.2.1
Conduttori di macchinari per la lavorazione e la conservazione della carne e 
del pesce

7.3.2.2
Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di prodotti 
lattiero–caseari

7.3.2.3
Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione dei cereali e delle 
spezie e per prodotti a base di cereali (pasta e assimilati)

7.3.2.4
Conduttori di macchinari per il trattamento e la conservazione della frutta, 
delle mandorle, delle verdure, dei legumi e del riso

7.3.2.5 Conduttori di macchinari per la produzione e la raffinazione dello zucchero

7.3.2.6
Conduttori di macchinari per la preparazione e la produzione del the, del 
caffè, del cacao e della cioccolata

7.3.2.7 Conduttori di macchinari per la lavorazione dei prodotti del tabacco

7.3.2.8
Vinificatori industriali, birrai ed operai addetti a macchinari per la 
preparazione di liquori e bevande analcoliche e gassate

7.3.2.9
Conduttori di macchinari per la produzione di pasticceria e prodotti da 
forno

6.4.1.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo

6.4.1.2
Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie (vite, 
olivo, agrumi e alberi da frutta)

6.4.1.3
Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di 
fiori e piante ornamentali, di ortive protette o di orti stabili

6.4.1.4 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
6.4.3.1 Allevatori e agricoltori

6.4.5.1 Acquacoltori e professioni assimilate

6.4.5.2 Pescatori della pesca costiera ed in acque interne
6.4.5.3 Pescatori d'alto mare

18 Operatore ai servizi di 

vendita

12 Operatore della 

riparazione di veicoli a 

motore

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazioni su dati estratti da QPG regionale 

13 Operatore meccanico

14 Operatore del 

benessere

15 Operatore della 

ristorazione 

16 Operatore ai servizi di 

promozione e accoglienza

17 Operatore 

amministrativo

19 Operatore dei sistemi 

dei servizi logistici

20 Operatore della 

trasformazione 

agroalimentare

21 Operatore agricolo

22 Operatore del mare e 

delle acque interne
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Tab.1 Avviati 16-24 per genere e località UL

v.a v% v.a v% v.a v%

GENOVA 3.491 32,9% 3.293 34,5% 6.784 33,7%

IMPERIA 1.529 14,4% 1.341 14,0% 2.870 14,2%

LA SPEZIA 1.259 11,9% 1.120 11,7% 2.379 11,8%

SAVONA 2.151 20,3% 1.643 17,2% 3.794 18,8%

TIGULLIO 1.272 12,0% 1.155 12,1% 2.427 12,0%

Altre Province 908 8,6% 993 10,4% 1.901 9,4%

Totale complessivo 10.610 100,0% 9.545 100,0% 20.155 100,0%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati estratti da QPG regionale

Sede UL

F M Totale

Tab.2 Avviati per classe di età località UL

v.a v% v.a v% v.a v% v.a v%

GENOVA 691 10,2% 2.978 43,9% 3.115 45,9% 6.784 100,0%

IMPERIA 449 15,6% 1.302 45,4% 1.119 39,0% 2.870 100,0%

LA SPEZIA 267 11,2% 986 41,4% 1.126 47,3% 2.379 100,0%

SAVONA 504 13,3% 1.689 44,5% 1.601 42,2% 3.794 100,0%

TIGULLIO 396 16,3% 1.062 43,8% 969 39,9% 2.427 100,0%

Altre Province 143 7,5% 724 38,1% 1.034 54,4% 1.901 100,0%

Totale complessivo 2.450 12,2% 8.741 43,4% 8.964 44,5% 20.155 100,0%

totale

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati estratti da QPG

Sede UL

16-18 19-21 22-24

I risultati 
 
Tra l’1 Aprile 2017 e il 31 Marzo 2018 i giovani tra i 16-24 anni che hanno avuto almeno 
una Comunicazione Obbligatoria di avviamento sono stati 33.934, di questi 20.155 
(59,4%) hanno una  qualifica di avviamento riconducibile ad una delle 22 figure 
professionali in uscita dai percorsi triennali. 
Le donne rappresentano il 52,6% degli avviati e gli uomini il 47,4%. Le assunzioni di 
giovani lavoratori vengono effettuate in prevalenza da aziende la cui unità locale ha sede a 
Genova (33,7%), seguita da Savona (18,8%), Imperia (14,2%), Tigullio (12%) e La Spezia 
(11,8%). Da segnalare come il 9,4% dei giovani liguri sia andato a lavorare al di fuori dei 
confini regionali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rispetto alle classi di età a La Spezia e Genova prevalgono i giovani tra i 22-24 anni, 
mentre a Imperia, Savona e nel Tigullio quelli tra i 19-21. Nel Tigullio abbiamo la punta 
maggiore di avviati tra i 16-18 anni (16,3%). Tra gli avviati presso aziende fuori regione, 
oltre la metà (54,4%) ha tra i 22 e i 24 anni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconducendo le qualifiche professionali di assunzione a quelle in uscita dai percorsi di 
formazione triennale al primo posto troviamo l’operatore della ristorazione con 10.577 
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Tab.3 Avviati presso le UL per qualifica professionale

v.a v%

Servizi di sala e bar 8.293 78,4%

Preparazione pasti 2.284 21,6%

2 Operatore ai servizi di vendita 4.441 22,0%

3 Operatore amministrativo 1.344 6,7%
Acconciatura 414 62,3%

Estetica 250 37,7%

5 Operatore dei sistemi dei servizi logistici 577 2,9%

6 Operatore della trasfomazione agroalimentare 462 2,3%

7 Operatore meccanico 361 1,8% Strutture ricettive 284 93,7%

Servizi del turismo 19 6,3%

9 Operatore edile 288 1,4%

10 Operatore elettrico 253 1,3%

Riparazioni parti e sistemi 

meccanici ed elettromeccanici 

del veicolo 176 75,2%

Riparazioni di carrozzeria 58 24,8%

12 Operatore impianti termoidraulici 172 0,9%

Silvicoltura e salvaguardia 

dell'ambiente 89 60,1%

14 Operatore del legno 83 0,4%
Coltivazioni arboree, erbacee 

e ortofloricole 59 39,9%

15

Operatore del montaggio e della manutenzione di 
imbarcazioni di diporto 80 0,4%

16 Operatore elettronico 62 0,3%

17 Operatore delle produzioni chimiche 48 0,2%

18 Operatore grafico (stampa e allestimento) 22 0,1%

19 Operatore dell'abbigliamento 20 0,1%

20 Operatore delle lavorazioni artistiche 8 0,0%

21 Operatore del mare e delle acque interne 5 0,0%

22 Operatore delle calzature 3 0,0%

Totale complessivo 20.155 100,0%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati estratti da QPG

Avviati

Operatore della ristorazione 10.577 52,5%

11 Operatore della riparazione dei veicoli a motore 234 1,2%

Operatore del benessere 664 3,3%

Operatore ai servizi di promozione e accoglienza 303 1,5%

Operatore agricolo 148 0,7%13

Posizione

1

4

8

Qualifica professionale

avviati, ossia il 52,5% del totale49. Il 78,4% dei giovani avviati con questa qualifica lavora 
nei servizi di sala e bar seguito dal 21,6% impiegato nella preparazione dei pasti. 
Al secondo posto con il 22% c’è l’operatore ai servizi di vendita, seguito a distanza 
dall’operatore amministrativo (6,7%). 
Analizziamo di seguito le figure professionali che sono declinate in più indirizzi. 
 

 Operatore del benessere: tra gli avviati il 62,3% è specializzato nell’acconciatura e il 
37,7% nell’estetica; 

 Operatore ai servizi di promozione e accoglienza: il 93,7% degli avviati lavora nelle 
strutture ricettive e il restante 6,3% nei servizi del turismo; 

 Operatore della riparazione dei veicoli a motore: il 75,2% ripara parti e sistemi 
meccanici ed elettromeccanici del veicolo, mentre il restante 24,8% si occupa di 
riparazioni di carrozzeria; 

 Operatore agricolo: il 60,1% degli avviati lavora nell’ambito della silvicoltura e 
salvaguardia dell’ambiente, mentre il 39,9% nell’ambito delle coltivazioni arboree, 
erbacee e ortofloricole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49 Laddove è stato possibile le qualifiche sono state aggregate non solo tenendo conto delle 22 figure professionali ma 
anche degli eventuali “indirizzi” in cui sono declinate. 
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Come lo scorso anno le prime 5 figure professionali con più avviati sono: 
 

 operatore della ristorazione (+28%, pari a +2.316 unità); 
 operatore ai servizi di vendita (+3,8%, pari a +164 unità); 
 operatore amministrativo (+0,3%, pari a +4 unità); 
 operatore del benessere (-3,3%, pari a -23 unità); 
 operatore dei servizi logistici (+7,9%, pari a +42 unità). 

 
Se lo scorso anno queste figure professionali avevano anche i maggiori incrementi nel 
numero degli avviati, sempre superiori al 10%, con l’eccezione dell’operatore 
amministrativo (+2,1%), nel 2018 la crescita più considerevole nella top five è solo quella 
dell’operatore alla ristorazione (+28%), mentre per le altre figure è più contenuta e nel 
caso dell’operatore del benessere si verifica addirittura una contrazione del 3,3%. 
 
 
Nonostante l’incremento del numero di avviati abbiamo 12 qualifiche in aumento e 10 in 
diminuzione, cominciamo da queste ultime50: 
 

 operatore edile (-24,6%, pari a -94 unità); 
 operatore impianti termoidraulici (-18,5%, pari a -39 unità); 
 operatore elettrico (-14,5%, pari a -43 unità); 
 operatore agricolo (-12,9%, pari a -22 unità); 
 operatore del benessere (-3,3%, pari a -23 unità); 
 operatore del mare e delle acque interne (-6 unità); 
 operatore del legno (-5 unità); 
 operatore delle calzature, operatore delle lavorazioni artistiche e operatore grafico 

(tutti in diminuzione di 3 unità). 
 
Gli aumenti degli avviati riguardano le seguenti figure: 
 

 operatore delle produzioni chimiche (+37,1%, pari a +13 unità); 
 operatore della ristorazione (+28%, pari a +2.316 unità); 
 operatore della trasformazione agroalimentare (+23,2%, pari a +87 unità); 
 operatore della riparazione dei veicoli a motore (+20%, pari a +39 unità); 
 operatore dei servizi logistici (+7,9%, pari a +42 unità); 
 operatori ai servizi di promozione e di accoglienza (+4,1%, pari a +12 unità); 
 operatore ai servizi di vendita (+3,8%, pari a +164 unità); 
 operatore meccanico (+3,7%, pari a +13 unità); 
 operatore amministrativo (+0,3%, pari a +4 unità); 
 operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto (+6 unità); 
 operatore elettronico (+2 unità); 
 operatore dell’abbigliamento (+1 unità). 

 
 
 

                                                 
50Si ricorda come il valore delle variazioni percentuali in alcuni casi può essere fuorviante in quanto ad elevate variazioni 
possono corrispondere incrementi di poche unità, infatti l’indicatore dipende anche dal numero di avviati dell’anno 
precedente. Se gli avviati dell’anno prima sono qualche decina o addirittura solo poche unità, una crescita di 5/10 avviati 
in termini % ha un peso maggiore rispetto allo stesso incremento rapportato ad una base di un centinaio di casi. 
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Tab.3a Variazione degli avviati presso le UL per qualifica professionale nel periodo 1Aprile-31Marzo

 1Aprile 

2016-

31 Marzo 

2017

 1Aprile 

2017-

31 Marzo 

2018

v.a v.a v.a v%

Operatore della ristorazione 8.261 10.577 2.316 28,0%
preparazione pasti 2.150 2.284 134 6,2%

servizi di sala e bar 6.111 8.293 2182 35,7%

Operatore ai servizi di vendita 4.277 4.441 164 3,8%
Operatore amministrativo 1.340 1.344 4 0,3%
Operatore del benessere 687 664 -23 -3,3%
acconciatura 434 414 -20 -4,6%

estetica 253 250 -3 -1,2%

Operatore dei sistemi dei servizi logistici 535 577 42 7,9%
Operatore meccanico 348 361 13 3,7%
Operatore edile 382 288 -94 -24,6%
Operatore della trasformazione 
agroalimentare 375 462 87 23,2%
Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza 291 303 12 4,1%
strutture ricettive 273 284 11 4,0%

servizi del turismo 18 19 1 5,6%

Operatore della riparazione dei veicoli a 
motore 195 234 39 20,0%
riparazione parti e sistemi meccanici e 

elettromeccanici del veicolo 123 176 53 43,1%

riparazioni di carrozzeria 72 58 -14 -19,4%

Operatore elettrico 296 253 -43 -14,5%
Operatore impianti termoidraulici 211 172 -39 -18,5%
Operatore agricolo 170 148 -22 -12,9%
coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole 52 59 7 13,5%

silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente 118 89 -29 -24,6%

Operatore del legno 88 83 -5 -5,7%
Operatore del montaggio e della 
manutenzione di imbarcazioni di diporto 74 80 6 8,1%
Operatore elettronico 60 62 2 3,3%
Operatore dell'abbigliamento 19 20 1 5,3%
Operatore delle produzioni chimiche 35 48 13 37,1%
Operatore grafico (stampa e allestimento) 25 22 -3 -12,0%
Operatore delle lavorazioni artistiche 11 8 -3 -27,3%
Operatore del mare e delle acque interne 11 5 -6 -54,5%
Operatore delle calzature 6 3 -3 -50,0%
Totale complessivo 17.697 20.155 2.458 13,9%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati estratti da QPG

Qualifica professionale

Variazioni
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Apprendistato        

23,5%

Lavoro a tempo 

determinato                  
34,4%

Lavoro a tempo 

indeterminato                  
3,4%

Lavoro flessibile

24,4%

Tirocinio

14,3%

Tipologia contrattuale avviati 16-24 anni
Totale avviati 20.155

Rispetto alle tipologie contrattuali tra i giovani avviati prevale il lavoro a tempo 
determinato (34,4%). Al secondo posto il lavoro flessibile (24,4%) a causa della poderosa 
crescita del lavoro intermittente, marcato stretto dall’apprendistato (23,5%). A seguire 
troviamo il tirocinio (14,3%). Dopo gli incentivi del Job Act degli scorsi anni, continua 
invece la parabola discendente del tempo indeterminato che rappresenta il 3,4% degli 
avviati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizzando congiuntamente le qualifiche professionali e i contratti di assunzione, si 
evidenzia come per l’operatore edile, l’operatore della riparazione dei veicoli a motore, 
l’operatore degli impianti termoidraulici e l’operatore del benessere sia più massiccio il 
ricorso all’apprendistato con il picco massimo dell’operatore edile dove l’apprendistato è 
utilizzato per il 62,8% dei nuovi avviati. 
 
Per l’operatore agricolo, l’operatore del montaggio e della manutenzione delle 
imbarcazioni da diporto, l’operatore elettronico, l’operatore ai servizi di vendita, l’operatore 
ai servizi di promozione e accoglienza, l’operatore meccanico, l’operatore delle produzioni 
chimiche, l’operatore della ristorazione e l’operatore dei sistemi dei servizi logistici il tempo 
determinato è la forma contrattuale prevalente, che non scendono sotto il 33% e arrivano 
al 70,9% nel caso dell’operatore agricolo. 
 
 
Analizziamo nel dettaglio le figure professionali con il maggior numero di avviati: 

 operatore della ristorazione: la forma contrattuale più utilizzata è il tempo 
determinato (35,1%), seguito dal lavoro flessibile (33,5%) e dall’apprendistato 
(22%); 
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Tab.4 Avviati per tipologia contrattuale e qualifica professionale

Apprendistato        

Lavoro a 

tempo 

determinato                  

Lavoro a 

tempo 

indeterminato                

Lavoro 

flessibile Tirocinio Altro Totale

Operatore agricolo 21 105 1 4 16 1 148

Coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole 4 52 1 1 1 59

Silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente 17 53 4 15 89

Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza 65 111 8 62 56 1 303
Strutture ricettive 64 104 8 58 49 1 284

Servizi del turismo 1 7 4 7 19

Operatore ai servizi di vendita 735 1.820 142 702 1.042 4.441
Operatore amministrativo 314 316 73 161 474 6 1.344
Operatore dei sistemi dei servizi logistici 100 193 13 152 117 2 577
Operatore del benessere 306 134 35 37 151 1 664
Acconciatura 202 73 23 14 102 414

Estetica 104 61 12 23 49 1 250

Operatore del legno 26 18 1 20 18 83
Operatore del mare e delle acque interne 2 1 2 5
Operatore del montaggio e della 
manutenzione di imbarcazioni di diporto 22 43 7 8 80
Operatore della riparazione dei veicoli a 
motore 120 28 8 19 59 234
Riparazioni parti e sistemi meccanici ed 

elettromeccanici del veicolo 95 19 8 6 48 176

Riparazioni di carrozzeria 25 9 13 11 58

Operatore della ristorazione 2.331 3.709 308 3.540 687 2 10.577
Preparazione pasti 712 782 96 440 252 2 2.284

Servizi di sala e bar 1.619 2.927 212 3.100 435 8.293

Operatore della trasformazione 
agroalimentare 149 134 13 102 64 462
Operatore dell'abbigliamento 5 2 3 2 8 20
Operatore delle calzature 1 2 3
Operatore delle lavorazioni artistiche 4 2 2 8
Operatore delle produzioni chimiche 15 17 13 3 48
Operatore edile 181 57 29 9 11 1 288
Operatore elettrico 105 45 9 42 52 253
Operatore elettronico 16 28 1 2 15 62
Operatore grafico (stampa e allestimento) 11 2 4 5 22
Operatore impianti termoidraulici 95 29 6 5 37 172
Operatore meccanico 119 129 24 39 50 361
Totale complessivo 4.740 6.924 676 4.922 2.879 14 20.155

Qualifica professionale

Titpologia contrattuale

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati estratti da QPG

 operatore ai servizi di vendita: il tempo determinato con il 41% è la forma 
contrattuale più usata, seguita dal 23,5% del tirocinio, dal 16,6% dell’apprendistato 
e dal 15,8% del lavoro flessibile; 

 
 operatore amministrativo: in linea con gli anni scorsi il tirocinio continua ad essere lo 

strumento più utilizzato (35,3%) seguito a pari merito dal tempo determinato 
(23,5%) e dall’apprendistato (23,4%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 
 

Tab.5 Avviati per tipologia contrattuale e qualifica professionale

Apprendistato        

Lavoro a 

tempo 

determinato                  

Lavoro a 

tempo 

indeterminato                

Lavoro 

flessibile Tirocinio Altro Totale

Operatore agricolo 14,2% 70,9% 0,7% 2,7% 10,8% 0,7% 100,0%
Coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole 6,8% 88,1% 1,7% 0,0% 1,7% 1,7% 100,0%

Silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente 19,1% 59,6% 0,0% 4,5% 16,9% 0,0% 100,0%

Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza 21,5% 36,6% 2,6% 20,5% 18,5% 0,3% 100,0%
Strutture ricettive 22,5% 36,6% 2,8% 20,4% 17,3% 0,4% 100,0%

Servizi del turismo 5,3% 36,8% 0,0% 21,1% 36,8% 0,0% 100,0%

Operatore ai servizi di vendita 16,6% 41,0% 3,2% 15,8% 23,5% 0,0% 100,0%
Operatore amministrativo 23,4% 23,5% 5,4% 12,0% 35,3% 0,4% 100,0%
Operatore dei sistemi dei servizi logistici 17,3% 33,4% 2,3% 26,3% 20,3% 0,3% 100,0%
Operatore del benessere 46,1% 20,2% 5,3% 5,6% 22,7% 0,2% 100,0%
Acconciatura 48,8% 17,6% 5,6% 3,4% 24,6% 0,0% 100,0%

Estetica 41,6% 24,4% 4,8% 9,2% 19,6% 0,4% 100,0%

Operatore del legno 31,3% 21,7% 1,2% 24,1% 21,7% 0,0% 100,0%
Operatore del mare e delle acque interne 0,0% 40,0% 20,0% 0,0% 40,0% 0,0% 100,0%
Operatore del montaggio e della 
manutenzione di imbarcazioni di diporto 27,5% 53,8% 0,0% 8,8% 10,0% 0,0% 100,0%

Operatore della riparazione dei veicoli a 
motore 51,3% 12,0% 3,4% 8,1% 25,2% 0,0% 100,0%
Riparazioni parti e sistemi meccanici ed 

elettromeccanici del veicolo 54,0% 10,8% 4,5% 3,4% 27,3% 0,0% 100,0%

Riparazioni di carrozzeria 43,1% 15,5% 0,0% 22,4% 19,0% 0,0% 100,0%

Operatore della ristorazione 22,0% 35,1% 2,9% 33,5% 6,5% 0,0% 100,0%
Preparazione pasti 31,2% 34,2% 4,2% 19,3% 11,0% 0,1% 100,0%

Servizi di sala e bar 19,5% 35,3% 2,6% 37,4% 5,2% 0,0% 100,0%

Operatore della trasformazione 
agroalimentare 32,3% 29,0% 2,8% 22,1% 13,9% 0,0% 100,0%
Operatore dell'abbigliamento 25,0% 10,0% 15,0% 10,0% 40,0% 0,0% 100,0%
Operatore delle calzature 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 0,0% 100,0%
Operatore delle lavorazioni artistiche 50,0% 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 100,0%
Operatore delle produzioni chimiche 31,3% 35,4% 0,0% 27,1% 6,3% 0,0% 100,0%
Operatore edile 62,8% 19,8% 10,1% 3,1% 3,8% 0,3% 100,0%
Operatore elettrico 41,5% 17,8% 3,6% 16,6% 20,6% 0,0% 100,0%
Operatore elettronico 25,8% 45,2% 1,6% 3,2% 24,2% 0,0% 100,0%
Operatore grafico (stampa e allestimento) 50,0% 9,1% 0,0% 18,2% 22,7% 0,0% 100,0%
Operatore impianti termoidraulici 55,2% 16,9% 3,5% 2,9% 21,5% 0,0% 100,0%
Operatore meccanico 33,0% 35,7% 6,6% 10,8% 13,9% 0,0% 100,0%
Totale complessivo 23,5% 34,4% 3,4% 24,4% 14,3% 0,1% 100,0%

Titpologia contattuale

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati estratti da QPG

Qualifica professionale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rispetto alla scorsa rilevazione la crescita più consistente è quella del lavoro flessibile 
(+86,9%, pari a +2.289 unità) per effetto del consistente incremento del lavoro 
intermittente salito da 1.494 a 3.914 unità. A seguire troviamo l’apprendistato (+11,3%, 
pari +481 unità) e il tirocinio (+2,2%, pari a +63 unità). 
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Tab.6 Avviati per tipologia contrattuale 2017/2018

 1Aprile 2016-

31 Marzo 2017

 1Aprile 2017-

31 Marzo 2018

v.a v.a v.a v%

Apprendistato        4.259 4.740 481 11,3%
Lavoro a tempo determinato                  6.848 6.924 76 1,1%
Lavoro a tempo indeterminato                1.135 676 -459 -40,4%
Lavoro flessibile 2.633 4.922 2.289 86,9%
Tirocinio 2.816 2.879 63 2,2%
Altro 6 14 8 133,3%
Totale 17.697 20.155 2.458 13,9%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati estratti da QPG

Tipologia contrattuale

Variazioni

Tab.7 Variazione degli Avviati per tipologia contrattuale 2016/2017 -qualifiche in aumento-

Apprendistato        

Lavoro a 

tempo 

determinato                  

Lavoro a 

tempo 

indeterminato                

Lavoro 

flessibile Tirocinio Altro Totale

Operatore della ristorazione 225 143 -180 2.041 86 1 2.316
Operatore ai servizi di vendita 116 23 -134 146 13 0 164

Operatore della trasformazione 
agroalimentare 25 10 -1 51 2 0 87
Operatore dei sistemi dei servizi logistici 12 33 -11 3 3 2 42

Operatore della riparazione dei veicoli a 
motore 27 2 2 1 7 0 39
Operatore delle produzioni chimiche 9 6 -5 6 -3 0 13
Operatore meccanico 25 -28 -9 3 22 0 13
Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza -5 -10 -2 18 10 1 12
Operatore del montaggio e della 
manutenzione di imbarcazioni di diporto -1 13 -8 2 0 0 6
Operatore amministrativo 11 24 -48 36 -22 3 4
Operatore elettronico 0 9 -7 -3 3 0 2
Operatore dell'abbigliamento 0 -4 1 2 2 0 1
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati estratti da QPG

Qualifica professionale

Tipologia contrattuale

Il tempo indeterminato continua il suo trend discendente (-40,4%, pari a -459 unità). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di seguito vengono approfonditi i cambiamenti avvenuti nel biennio in termini di 
mutamento nell’utilizzo delle diverse forme contrattuali. 
 
Per facilitare la lettura i dati sono stati ripartiti in 2 tabelle. Nella tab. 7 ci sono le figure 
professionali in “crescita”, in termini di avviati, mentre nella tab. 8 sono rappresentate 
quelle in “diminuzione”. 
 
Considerando le qualifiche professionali in aumento, il tempo indeterminato è in 
generalizzata flessione, ad eccezione dell’operatore della riparazione dei veicoli a motore 
che però cresce di sole 2 unità. 
Il lavoro flessibile diminuisce solo per l’operatore elettronico (-3 unità) mentre il tempo 
determinato  è in calo solo per l’operatore meccanico (-28 unità), l’operatore ai servizi di 
promozione e accoglienza (-10 unità) e l’operatore dell’abbigliamento (-4 unità). 
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Tab.8 Variazione degli Avviati per tipologia contrattuale 2017/2018 -qualifiche in diminuzione-

Apprendistato        

Lavoro a 

tempo 

determinato                  

Lavoro a 

tempo 

indeterminato                

Lavoro 

flessibile Tirocinio Altro Totale

Operatore edile -22 -56 -13 -3 -1 1 -94
Operatore elettrico 26 -43 -2 -33 10 -1 -43
Operatore impianti termoidraulici 7 -18 -5 1 -24 0 -39
Operatore del benessere 24 0 -25 17 -40 1 -23
Operatore agricolo 4 -10 -5 0 -11 0 -22
Operatore del mare e delle acque interne -4 -4 0 2 0 -6
Operatore del legno -4 -3 -4 1 5 0 -5
Operatore delle calzature -1 -1 1 -3 1 0 -3
Operatore delle lavorazioni artistiche 0 -1 0 0 -2 0 -3
Operatore grafico (stampa e allestimento) 3 -9 0 3 0 0 -3

Qualifica professionale

Tipologia contrattuale

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati estratti da QPG

 
Per le 10 qualifiche che hanno subito flessioni tra il 2017 e il 2018 sono in generalizzata 
diminuzione il tempo determinato e il tempo indeterminato. 
 
Le tre qualifiche professionali con il maggior numero di giovani avviati –operatore della 
ristorazione, operatore ai servizi di vendita e operatore amministrativo- hanno frequenza 
elevata in tutte le aree territoriali considerate; se si vogliono mettere in luce le peculiarità 
locali bisogna ribaltare la prospettiva di analisi e, anziché considerare separatamente i 
singoli territori e cosa avviene al loro interno a livello di distribuzione delle qualifiche, 
partire invece proprio da queste per capire come si ripartiscono entro le diverse aree (tab. 
11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Di seguito evidenziamo per le qualifiche con il più alto numero di avviati, la loro 
distribuzione sul territorio 
 

 operatore della ristorazione: prevale a Genova (28%) e a Savona (21,1%); 
 

 operatore ai servizi di vendita: il 39,3% è avviato a Genova e il 17,8% a Savona; 
 

 operatore amministrativo: poco meno della metà è assunta da aziende genovesi 
(47,5%), seguita da Savona (13,6%), le province fuori regione ed Imperia sono 
rispettivamente al 12,1% e al 10,3%; 

 
 operatore del benessere: la concentrazione più elevata è a Genova (43,7%), 

seguita da Savona (18,4%), La Spezia (11,4%) e Imperia (10,7%); 
 

 operatore dei sistemi dei servizi logistici: come lo scorso anno la concentrazione più 
elevata è a Genova (44,5%); seguita da Savona (17,5%); 

 
 operatore della trasformazione agroalimentare: le assunzioni più elevate continuano 

ad essere a Genova (38,3%). Le province fuori regione rispetto allo scorso anno 
salgono di circa 6 punti percentuali, raggiungendo il 16%, e Imperia pur diminuendo 
la sua incidenza è terza con il 13,2%; 

 
 operatore meccanico: Genova mantiene il primo posto (31,9%), seguita dalle 

province fuori regione (23%) e da La Spezia (20,2%); 
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Tab.9 Avviati per Località UL e qualifica professionale

GENOVA TIGULLIO IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

Altre 

Province Totale

Operatore agricolo 24 16 29 17 48 14 148
Coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole 4 3 9 14 18 11 59

Silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente 20 13 20 3 30 3 89

Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza 76 37 56 49 46 39 303
Strutture ricettive 64 36 54 46 46 38 284

Servizi del turismo 12 1 2 3 1 19

Operatore ai servizi di vendita 1.747 421 537 545 792 399 4.441
Operatore amministrativo 639 110 138 112 183 162 1.344
Operatore dei sistemi dei servizi logistici 257 45 72 44 101 58 577
Operatore del benessere 290 61 71 76 122 44 664
Acconciatura 174 31 54 48 83 24 414

Estetica 116 30 17 28 39 20 250

Operatore del legno 32 12 10 11 9 9 83
Operatore del mare e delle acque interne 2 3 5
Operatore del montaggio e della 
manutenzione di imbarcazioni di diporto 11 9 5 20 10 25 80
Operatore della riparazione dei veicoli a 
motore 98 25 41 29 32 9 234
Riparazioni parti e sistemi meccanici ed 

elettromeccanici del veicolo 78 20 37 14 22 5 176

Riparazioni di carrozzeria 20 5 4 15 10 4 58

Operatore della ristorazione 2.958 1.524 1718 1266 2228 883 10.577
Preparazione pasti 810 236 316 307 385 230 2.284

Servizi di sala e bar 2.148 1.288 1402 959 1.843 653 8.293

Operatore della trasformazione 
agroalimentare 177 56 61 39 55 74 462
Operatore dell'abbigliamento 8 4 1 3 4 20
Operatore delle calzature 1 2 3
Operatore delle lavorazioni artistiche 4 2 1 1 8
Operatore delle produzioni chimiche 25 1 9 2 7 4 48
Operatore edile 90 27 49 41 49 32 288
Operatore elettrico 106 17 25 26 36 43 253
Operatore elettronico 37 4 9 8 4 62
Operatore grafico (stampa e allestimento) 18 2 2 22
Operatore impianti termoidraulici 72 25 29 14 18 14 172
Operatore meccanico 115 40 6 73 44 83 361
Totale complessivo 6.784 2.427 2.870 2.379 3.794 1.901 20.155

Qualifica professionale

Sede UL

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati estratti da QPG

 operatore ai servizi di promozione e accoglienza: Genova continua ad assorbire un 
quarto degli avviati, al secondo posto Imperia (18,5%), e tra le restanti aree 
abbiamo una certa omogeneità; 

 
 operatore edile: Genova assorbe il 31,3% degli avviati, Imperia e Savona il 17%; 

 
 operatore elettrico: aumenta l’incidenza di Genova (41,9%) e delle province fuori 

regione (17%); 
 

 operatore della riparazione dei veicoli a motore: aumenta l’incidenza degli avviati 
nel Capoluogo che passano dal 31,8% al 41,9%. Imperia, che nel 2017 era terza, 
sale al secondo posto (17,5%). 
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Tab.10 Avviati per Località UL e qualifica professionale

GENOVA TIGULLIO IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

Altre 

Province Totale

Operatore agricolo 0,4% 0,7% 1,0% 0,7% 1,3% 0,7% 0,7%
Coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole 16,7% 18,8% 31,0% 82,4% 37,5% 78,6% 39,9%

Silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente 83,3% 81,3% 69,0% 17,6% 62,5% 21,4% 60,1%

Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza 1,1% 1,5% 2,0% 2,1% 1,2% 2,1% 1,5%
Strutture ricettive 84,2% 97,3% 96,4% 93,9% 100,0% 97,4% 93,7%

Servizi del turismo 15,8% 2,7% 3,6% 6,1% 0,0% 2,6% 6,3%

Operatore ai servizi di vendita 25,8% 17,3% 18,7% 22,9% 20,9% 21,0% 22,0%
Operatore amministrativo 9,4% 4,5% 4,8% 4,7% 4,8% 8,5% 6,7%
Operatore dei sistemi dei servizi logistici 3,8% 1,9% 2,5% 1,8% 2,7% 3,1% 2,9%
Operatore del benessere 4,3% 2,5% 2,5% 3,2% 3,2% 2,3% 3,3%
Acconciatura 60,0% 50,8% 76,1% 63,2% 68,0% 54,5% 62,3%

Estetica 40,0% 49,2% 23,9% 36,8% 32,0% 45,5% 37,7%

Operatore del legno 0,5% 0,5% 0,3% 0,5% 0,2% 0,5% 0,4%
Operatore del mare e delle acque interne 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Operatore del montaggio e della 
manutenzione di imbarcazioni di diporto 0,2% 0,4% 0,2% 0,8% 0,3% 1,3% 0,4%
Operatore della riparazione dei veicoli a 
motore 1,4% 1,0% 1,4% 1,2% 0,8% 0,5% 1,2%
Riparazioni parti e sistemi meccanici ed 

elettromeccanici del veicolo 79,6% 80,0% 90,2% 48,3% 68,8% 55,6% 75,2%

Riparazioni di carrozzeria 20,4% 20,0% 9,8% 51,7% 31,3% 44,4% 24,8%

Operatore della ristorazione 43,6% 62,8% 59,9% 53,2% 58,7% 46,4% 52,5%
Preparazione pasti 27,4% 15,5% 18,4% 24,2% 17,3% 26,0% 21,6%

Servizi di sala e bar 72,6% 84,5% 81,6% 75,8% 82,7% 74,0% 78,4%

Operatore della trasformazione 
agroalimentare 2,6% 2,3% 2,1% 1,6% 1,4% 3,9% 2,3%
Operatore dell'abbigliamento 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1%
Operatore delle calzature 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
Operatore delle lavorazioni artistiche 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
Operatore delle produzioni chimiche 0,4% 0,0% 0,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%
Operatore edile 1,3% 1,1% 1,7% 1,7% 1,3% 1,7% 1,4%
Operatore elettrico 1,6% 0,7% 0,9% 1,1% 0,9% 2,3% 1,3%
Operatore elettronico 0,5% 0,0% 0,1% 0,4% 0,2% 0,2% 0,3%
Operatore grafico (stampa e allestimento) 0,3% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%
Operatore impianti termoidraulici 1,1% 1,0% 1,0% 0,6% 0,5% 0,7% 0,9%
Operatore meccanico 1,7% 1,6% 0,2% 3,1% 1,2% 4,4% 1,8%
Totale complessivo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Qualifica professionale

Sede UL

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati estratti da QPG
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Tab.11 Avviati per sede UL e qualifica professionale

GENOVA TIGULLIO IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

Altre 

Province Totale

Operatore agricolo 16,2% 10,8% 19,6% 11,5% 32,4% 9,5% 100,0%
Coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole 6,8% 5,1% 15,3% 23,7% 30,5% 18,6% 100,0%

Silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente 22,5% 14,6% 22,5% 3,4% 33,7% 3,4% 100,0%

Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza 25,1% 12,2% 18,5% 16,2% 15,2% 12,9% 100,0%
Operatore ai servizi di vendita 39,3% 9,5% 12,1% 12,3% 17,8% 9,0% 100,0%
Operatore amministrativo 47,5% 8,2% 10,3% 8,3% 13,6% 12,1% 100,0%
Operatore dei sistemi dei servizi logistici 44,5% 7,8% 12,5% 7,6% 17,5% 10,1% 100,0%
Operatore del benessere 43,7% 9,2% 10,7% 11,4% 18,4% 6,6% 100,0%
Acconciatura 42,0% 7,5% 13,0% 11,6% 20,0% 5,8% 100,0%

Estetica 46,4% 12,0% 6,8% 11,2% 15,6% 8,0% 100,0%

Operatore del legno 38,6% 14,5% 12,0% 13,3% 10,8% 10,8% 100,0%
Operatore del mare e delle acque interne 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Operatore del montaggio e della 
manutenzione di imbarcazioni di diporto 13,8% 11,3% 6,3% 25,0% 12,5% 31,3% 100,0%
Operatore della riparazione dei veicoli a 
motore 41,9% 10,7% 17,5% 12,4% 13,7% 3,8% 100,0%
Riparazioni parti e sistemi meccanici ed 

elettromeccanici del veicolo 44,3% 11,4% 21,0% 8,0% 12,5% 2,8% 100,0%

Riparazioni di carrozzeria 34,5% 8,6% 6,9% 25,9% 17,2% 6,9% 100,0%

Operatore della ristorazione 28,0% 14,4% 16,2% 12,0% 21,1% 8,3% 100,0%
Preparazione pasti 35,5% 10,3% 13,8% 13,4% 16,9% 10,1% 100,0%

Servizi di sala e bar 25,9% 15,5% 16,9% 11,6% 22,2% 7,9% 100,0%

Operatore della trasformazione 
agroalimentare 38,3% 12,1% 13,2% 8,4% 11,9% 16,0% 100,0%
Operatore dell'abbigliamento 40,0% 0,0% 20,0% 5,0% 15,0% 20,0% 100,0%
Operatore delle calzature 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 100,0%
Operatore delle lavorazioni artistiche 50,0% 0,0% 25,0% 0,0% 12,5% 12,5% 100,0%
Operatore delle produzioni chimiche 52,1% 2,1% 18,8% 4,2% 14,6% 8,3% 100,0%
Operatore edile 31,3% 9,4% 17,0% 14,2% 17,0% 11,1% 100,0%
Operatore elettrico 41,9% 6,7% 9,9% 10,3% 14,2% 17,0% 100,0%
Operatore elettronico 59,7% 0,0% 6,5% 14,5% 12,9% 6,5% 100,0%
Operatore grafico (stampa e allestimento) 81,8% 0,0% 9,1% 9,1% 0,0% 0,0% 100,0%
Operatore impianti termoidraulici 41,9% 14,5% 16,9% 8,1% 10,5% 8,1% 100,0%
Operatore meccanico 31,9% 11,1% 1,7% 20,2% 12,2% 23,0% 100,0%
Totale complessivo 33,7% 12,0% 14,2% 11,8% 18,8% 9,4% 100,0%

Qualifica professionale

Sede UL

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati estratti da QPG
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In sintesi 
Riportiamo di seguito i punti salienti emersi dall’analisi della domanda di lavoro rivolta ai 
giovani tra i 16-24 anni per le 22 figure professionali della formazione triennale, sia 
relativamente alla loro dinamica che al loro posizionamento. 
 
Per quanto riguarda la dinamica delle 22 figure professionali: 
 

 non si riscontrano scostamenti elevati tra il 2017 e il 2018 rispetto a come si 
distribuiscono i giovani lavoratori avviati; 

 
 crescono soprattutto l’operatore della ristorazione (+2.316 unità), l’operatore ai 

servizi di vendita (+164 unità), l’operatore della trasformazione agroalimentare 
(+87 unità), l’operatore dei sistemi dei servizi logistici (+42 unità) e l’operatore 
della riparazione dei veicoli a motore (+39 unità); 

 
 le diminuzioni più consistenti riguardano:l’operatore edile (-94 unità), 

l’operatore elettrico (-43 unità), l’operatore impianti termoidraulici (-39 unità), 
l’operatore del benessere (-23 unità) e l’operatore agricolo (-22 unità). 

 
Per quanto riguarda il posizionamento delle qualifiche professionali rispetto alla 
rilevazione precedente, segnaliamo le principali variazioni: 

 
 le 5 qualifiche professionali che lo scorso anno occupavano i primi posti della 

classifica rimangono stabili anche nel 2018. Si tratta dell’operatore della 
ristorazione, dell’operatore ai servizi di vendita, dell’operatore amministrativo, 
dell’operatore del benessere e dell’operatore dei sistemi dei servizi logistici; 
 

 tra le prime cinque figure professionali l’incremento più consistente è quello 
dell’operatore della ristorazione (+28%), ben 17,2 punti percentuali in più rispetto 
alla crescita avvenuta tra il 2016 e il 2017. Per le restanti figure professionali gli 
incrementi sono molto più contenuti rispetto al periodo 2016/2017 e addirittura 
nel caso dell’operatore del benessere tra il 2017 e il 2018 abbiamo una 
contrazione del 3,3%. 

 
 guadagnano posizioni: l’operatore della trasformazione agroalimentare (dalla 7° 

alla 6°), l’operatore meccanico (dall’8° alla 7°), l’operatore ai servizi di 
promozione e di accoglienza (dalla 10° all’8°) e l’operatore della riparazione dei 
veicoli a motore (dalla 12° all’11°); 

 
 perdono posizioni: l’operatore edile (dalla 6° alla 9°), l’operatore elettrico (dalla 9° 

alla 10°) e l’operatore impianti termoidraulici (dall’11° alla 12°) 
 

 nel 2018 la tipologia contrattuale più diffusa continua ad essere il tempo 
determinato (34,4%), seguita dal lavoro flessibile (24,4%) e dall’apprendistato 
(23,5%); 
 

 rispetto allo scorso anno si segnala la flessione del tempo indeterminato (-40,4%) 
e l’aumento del lavoro flessibile (86,9%) e dell’apprendistato (+11,3%). 
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Considerando sia l’incremento occupazionale sia il cambiamento di posizionamento dei profili 
considerati, si evidenzia: 
 

 una sostanziale tenuta delle prime 5 professioni con il maggior numero di avviati che sono 
riconducibili a settori importanti per l’economia locale: il comparto turistico/commerciale, dei servizi 
amministrativi e della logistica (operatore della ristorazione, operatore ai servizi di vendita, 
operatore amministrativo, operatore del benessere, operatore dei sistemi dei servizi logistici); 
 

 sempre all’interno cinquina delle figure professionali, svetta su tutte l’operatore della ristorazione 
con il suo incremento degli avviati del 28%, mentre per la prima volta una figura della top five 
subisce una contrazione (operatore del benessere) 

 
 un trend negativo per l’operatore edile, l’operatore elettrico e l’operatore di impianti 

termoidraulici per i quali si evidenzia sia una diminuzione degli avviati che uno scivolamento 
verso il basso nella classifica delle 22 professioni. 
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Tab.12 Riepilogo qualififiche professionali per posizione volume di avviati e forma contrattuale

Posizione nel 

2018 Qualifica professionale

Posizione 

nel 2017

1° contratto più 

diffuso 2018

2° contratto più 

diffuso 2018

1 = Operatore della ristorazione tempo determinato lavoro flessibile

2 = Operatore ai servizi di vendita tempo determinato tirocinio

3 = Operatore amministrativo tirocinio tempo determinato

4 = Operatore del benessere apprendistato tirocinio

5 = Operatore dei sistemi dei servizi logistici tempo determinato lavoro flessibile

6 + Operatore della trasformazione agroalimentare 7 apprendistato tempo determinato

7 + Operatore meccanico 8 tempo determinato apprendistato

8 + Operatore ai servizi di promozione e accoglienza 10 tempo determinato apprendistato

9 - Operatore edile 6 apprendistato tempo determinato

10 - Operatore elettrico 9 apprendistato tirocinio

11 + Operatore della riparazione dei veicoli a motore 12 apprendistato tirocinio

12 - Operatore impianti termoidraulici 11 apprendistato tirocinio

13 = Operatore agricolo tempo determinato apprendistato

14 = Operatore del legno apprendistato lavoro flessibile

15 =

Operatore del montaggio e della manutenzione di 
imbarcazioni di diporto tempo determinato apprendistato

16 = Operatore elettronico tempo determinato apprendistato

17 = Operatore delle produzioni chimiche tempo determinato apprendistato

18 = Operatore grafico (stampa e allestimento) apprendistato tirocinio

19 = Operatore dell'abbigliamento tirocinio apprendistato

20 = Operatore delle lavorazioni artistiche apprendistato

tempo 
determinato/lavoro 
flessibile

21 = Operatore del mare e delle acque interne
tempo 
determinato/tirocinio tempo indeterminato

22 = Operatore delle calzature tirocinio tempo indeterminato

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati estratti da QPG
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Tab.12a Riepilogo qualifiche professionali per posizione volume di avviati e Provincia UL

Posizione 

2018 Qualifica professionale

1° Provincia UL 

per avviati 2018

1° Provincia UL  

per avviati 2017

2° Provincia UL 

per avviati 2018

2° Provincia UL  

per avviati 2017

1 Operatore della ristorazione Genova = Savona =

2 Operatore ai servizi di vendita Genova = Savona =

3 Operatore amministrativo Genova = Savona =

4 Operatore del benessere Genova = Savona =

5 Operatore dei sistemi dei servizi logistici Genova = Savona =

6 Operatore della trasformazione agroalimentare Genova = Altre province Imperia
7 Operatore meccanico Genova = Altre province =

8 Operatore ai servizi di promozione e accoglienza Genova = Imperia Tigullio/Savona
9 Operatore edile Genova = Imperia/Savona La Spezia
10 Operatore elettrico Genova = Altre province La Spezia
11 Operatore della riparazione dei veicoli a motore Genova = Imperia La Spezia
12 Operatore impianti termoidraulici Genova = Imperia Tigullio
13 Operatore agricolo Savona = Imperia Genova
14 Operatore del legno Genova = Tigullio La Spezia

15

Operatore del montaggio e della manutenzione di 
imbarcazioni di diporto Altre province La Spezia La Spezia Tigullio

16 Operatore elettronico Genova = La Spezia Savona
17 Operatore delle produzioni chimiche Genova = Imperia Savona
18 Operatore grafico (stampa e allestimento) Genova = Imperia/La Spezia Imperia

19 Operatore dell'abbigliamento Genova =

Imperia/Altre 
province Altre province

20 Operatore delle lavorazioni artistiche Genova Altre province Imperia Genova/Imperia

21 Operatore del mare e delle acque interne La Spezia La Spezia/Savona Imperia Altre province
22 Operatore delle calzature Savona Genova/Savona Tigullio

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati estratti da QPG

La distribuzione delle 22 figure professionali sul territorio mostra una buona tenuta di 
Genova che mantiene saldamente il 1° posto per la quasi totalità delle qualifiche 
considerate. 
 
Al 2° posto troviamo Savona per le prime cinque figure con più avviati, in continuità 
con il 2017 e il 2016.  
 
Imperia è per ben 9 volte sul 2° gradino del podio ed in particolare per l’operatore 
della riparazione dei veicoli a motore, l’operatore di impianti termoidraulici, 
l’operatore agricolo e l’operatore delle produzioni chimiche. 
 
La Spezia tra il 2017 e il 2018 è l’unica provincia che subisce una contrazione dei giovani 
avviati51 (-3%, pari a -73 unità); 
 
La Spezia perde il 1° posto per l’operatore del montaggio e della manutenzione delle 
imbarcazioni da diporto e viene scalzata dal 2° per l’operatore edile, l’operatore 
elettrico, l’operatore della riparazione dei veicoli a motore e l’operatore del legno. 
 
Il Tigullio scalza La Spezia e conquista il 2° posto per l’operatore del legno ma cede la 
medaglia d’argento per l’operatore di impianti termoidraulici (in favore di Imperia) e 
per l’operatore del montaggio e della manutenzione delle imbarcazioni da diporto (in 
favore di La Spezia). 
 
Nel 2018 le province fuori regione salgono al 2° posto per l’operatore della 
trasformazione agroalimentare (nel 2017 trovavamo Imperia) e continuano a mantenere 
il 2° posto per l’operatore meccanico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51

 Sempre rispetto alla qualifiche professionali riconducibili alle 22 figure professionali dei corsi IeFP. 
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Un approfondimento territoriale 
 
Genova: aumentano gli avviati in tutte le qualifiche professionali ad eccezione 
dell’operatore edile (-54 unità), dell’operatore ai servizi di vendita (-45 unità), dell’operatore 
impianti termoidraulici (-23 unità),dell’operatore meccanico (-11 unità), dell’operatore 
agricolo (-10 unità), dell’operatore del legno (-8 unità) e dell’operatore del montaggio e 
della manutenzione di imbarcazioni da diporto (-5 unità). 
 
Tigullio: la crescita degli avviati coinvolge 9 figure professionali e in particolare l’operatore 
della ristorazione (+209 unità), a seguire troviamo l’operatore ai servizi di vendita (+30 
unità) e l’operatore dei sistemi dei servizi logistici (+10 unità). 
 
Le flessioni riguardano l’operatore del benessere (-28 unità), l’operatore edile e l’operatore 
ai servizi di promozione e accoglienza (entrambi -12 unità), l’operatore di impianti 
termoidraulici e l’operatore del montaggio e della manutenzione delle imbarcazioni da 
diporto (entrambi -8 unità), l’operatore elettronico (-5 unità), l’operatore agricolo (-2 unità), 
l’operatore dell’abbigliamento e l’operatore delle lavorazioni artistiche (entrambi -1 unità) 
 
Imperia: sono in crescita 12 figure professionali, tra cui segnaliamo l’operatore della 
ristorazione (+285 unità) e l’operatore ai servizi di vendita (+40 unità). 
 
Diminuisce l’operatore del benessere (-25 unità), l’operatore edile (-17 unità), l’operatore 
della trasformazione agroalimentare (-12 unità) e l’operatore grafico (-1 unità). 
 
La Spezia: è l’unica provincia in cui gli avviati diminuiscono (-73 unità). Le principali 
contrazioni riguardano l’operatore elettrico (-66 unità), l’operatore ai servizi di vendita (-63 
unità), l’operatore edile (-28 edile) e l’operatore amministrativo (-16 unità).  
 
Le figure in crescita sono l’operatore della ristorazione (+105 unità), l’operatore 
meccanico, l’operatore ai servizi di promozione e accoglienza, e l’operatore elettronico 
(tutti con +7 unità), l’operatore agricolo (+6 unità), l’operatore grafico (+1 unità). 
 
Savona: cresce il numero degli avviati, in particolar modo aumenta l’operatore della 
ristorazione (+539 unità), l’operatore ai servizi di vendita (+99 unità) e l’operatore edile 
(+17 unità). 
 
Le figure che perdono più avviati sono l’operatore amministrativo (-26 unità) e l’operatore 
agricolo (-19 unità) 
 
Altre province: aumenta il numero di giovani liguri che vanno a lavorare fuori dalla 
Regione (+533 unità). Gli incrementi più importanti sono per l’operatore della ristorazione 
(+311 unità), l’operatore ai servizi di vendita (+103 unità) e l’operatore della trasformazione 
agroalimentare (+40 unità). 
 
L’operatore della riparazione dei veicoli a motore è la figura che perde il maggior numero 
di avviati (-6 unità). 
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Tab.13 Riepilogo variazioni delle qualifiche professionali per Provincia UL  2017/2018

GENOVA TIGULLIO IMPERIA LA SPEZIA SAVONA Altre Province

Operatore della ristorazione + + + + + +

Preparazione pasti + - - - - -

Servizi di sala e bar + + + + + +

Operatore ai servizi di vendita - + + - + +

Operatore amministrativo + + = - - +

Operatore del benessere + - - - + +

Acconciatura - - - + + +

Estetica + - - - + +

Operatore dei sistemi dei servizi logistici + + + = + +

Operatore meccanico - + + + + +

Operatore edile - - - - + =

Operatore della trasformazione 
agroalimentare + + - - + +

Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza + - + + - +

Strutture ricettive + - + + - +

Servizi del turismo = - +

Operatore della riparazione dei veicoli a 
motore + + + - + -
Riparazioni parti e sistemi meccanici ed 

elettromeccanici del veicolo + + + - + -

Riparazioni di carrozzeria - - - - + -

Operatore elettrico + + + - + +

Operatore impianti termoidraulici - - = - = -

Operatore agricolo - - = + - +

Coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole + = - + = =

Silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente - - + - -

Operatore del legno - + + - - -

Operatore del montaggio e della 
manutenzione di imbarcazioni di diporto - - + - + +

Operatore elettronico + - + + - -

Operatore dell'abbigliamento = - + - + =

Operatore delle produzioni chimiche + + - = -

Operatore grafico (stampa e allestimento) = - + - -

Operatore delle lavorazioni artistiche + - = - = -

Operatore del mare e delle acque interne - - -

Operatore delle calzature - = -

Totale complessivo + + + - + +

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati estratti da QPG

Qualifica professionale
Sede UL locale
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 1Aprile 2016-

31 Marzo 2017

 1Aprile 2017-

31 Marzo 2018

v.a v.a v.a v%

Operatore della ristorazione 2.091 2.958 867 41,5%
preparazione pasti 651 810 159 24,4%

servizi di sala e bar 1.440 2.148 708 49,2%

Operatore ai servizi di vendita 1.792 1.747 -45 -2,5%
Operatore amministrativo 627 639 12 1,9%
Operatore del benessere 289 290 1 0,3%
acconciatura 195 174 -21 -10,8%

estetica 94 116 22 23,4%

Operatore dei sistemi dei servizi logistici 254 257 3 1,2%
Operatore meccanico 126 115 -11 -8,7%
Operatore edile 144 90 -54 -37,5%
Operatore della trasformazione 
agroalimentare 128 177 49 38,3%
Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza 73 76 3 4,1%
strutture ricettive 61 64 3 4,9%

servizi del turismo 12 12 0 0,0%

Operatore della riparazione dei veicoli a 
motore 62 98 36 58,1%
riparazione parti e sistemi meccanici e 

elettromeccanici del veicolo 35 78 43 122,9%

riparazioni di carrozzeria 27 20 -7 -25,9%

Operatore elettrico 96 106 10 10,4%
Operatore impianti termoidraulici 95 72 -23 -24,2%
Operatore agricolo 34 24 -10 -29,4%
coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole 3 4 1 33,3%

silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente 31 20 -11 -35,5%

Operatore del legno 40 32 -8 -20,0%
Operatore del montaggio e della 
manutenzione di imbarcazioni di diporto 16 11 -5 -31,3%
Operatore elettronico 31 37 6 19,4%
Operatore dell'abbigliamento 8 8 0 0,0%
Operatore delle produzioni chimiche 14 25 11 78,6%
Operatore grafico (stampa e allestimento) 18 18 0 0,0%
Operatore delle lavorazioni artistiche 2 4 2 100,0%
Operatore del mare e delle acque interne 0 0 0 -
Operatore delle calzature 2 0 -2 -100,0%
Totale complessivo 5.942 6.784 842 14,2%

Tab.13a Variazione degli avviati presso le UL di Genova per qualifica professionale nel periodo 

1Aprile-31Marzo

Variazioni

Qualifica professionale

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati estratti da QPG
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 1Aprile 2016-

31 Marzo 2017

 1Aprile 2017-

31 Marzo 2018

v.a v.a v.a v%

Operatore della ristorazione 1.315 1.524 209 15,9%
Preparazione pasti 248 236 -12 -4,8%

Servizi di sala e bar 1.067 1.288 221 20,7%

Operatore ai servizi di vendita 391 421 30 7,7%
Operatore amministrativo 103 110 7 6,8%
Operatore del benessere 89 61 -28 -31,5%
Acconciatura 46 31 -15 -32,6%

Estetica 43 30 -13 -30,2%

Operatore dei sistemi dei servizi logistici 35 45 10 28,6%
Operatore meccanico 36 40 4 11,1%
Operatore edile 39 27 -12 -30,8%
Operatore della trasformazione 
agroalimentare 52 56 4 7,7%
Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza 49 37 -12 -24,5%
Strutture ricettive 49 36 -13 -26,5%

Servizi del turismo 1 1 -

Operatore della riparazione dei veicoli a 
motore 21 25 4 19,0%
Riparazioni parti e sistemi meccanici ed 

elettromeccanici del veicolo 12 20 8 66,7%

Riparazioni di carrozzeria 9 5 -4 -44,4%

Operatore elettrico 16 17 1 6,3%
Operatore impianti termoidraulici 33 25 -8 -24,2%
Operatore agricolo 18 16 -2 -11,1%
Coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole 3 3 0 0,0%

Silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente 15 13 -2 -13,3%

Operatore del legno 11 12 1 9,1%
Operatore del montaggio e della 
manutenzione di imbarcazioni di diporto 17 9 -8 -47,1%
Operatore elettronico 5 0 -5 -100,0%
Operatore dell'abbigliamento 1 0 -1 -100,0%
Operatore delle produzioni chimiche 0 1 1 -
Operatore grafico (stampa e allestimento) 0 0 0 -
Operatore delle lavorazioni artistiche 1 0 -1 -100,0%
Operatore del mare e delle acque interne 0 0 0 -
Operatore delle calzature 0 1 1 -
Totale complessivo 2.232 2.427 195 8,7%

Tab.13b Variazione degli avviati presso le UL del Tigullio per qualifica professionale nel periodo 

1Aprile-31Marzo

VariazioniQualifica professionale

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati estratti da QPG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



150 
 

 1Aprile 2016-

31 Marzo 2017

 1Aprile 2017-

31 Marzo 2018

v.a v.a v.a v%

Operatore della ristorazione 1.433 1718 285 19,9%
Preparazione pasti 320 316 -4 -1,3%

Servizi di sala e bar 1.113 1.402 289 26,0%

Operatore ai servizi di vendita 497 537 40 8,0%
Operatore amministrativo 138 138 0 0,0%
Operatore del benessere 96 71 -25 -26,0%
Acconciatura 71 54 -17 -23,9%

Estetica 25 17 -8 -32,0%

Operatore dei sistemi dei servizi logistici 65 72 7 10,8%
Operatore meccanico 5 6 1 20,0%
Operatore edile 66 49 -17 -25,8%
Operatore della trasformazione 
agroalimentare 73 61 -12 -16,4%
Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza 48 56 8 16,7%
Strutture ricettive 43 54 11 25,6%

Servizi del turismo 5 2 -3 -60,0%

Operatore della riparazione dei veicoli a 
motore 35 41 6 17,1%
Riparazioni parti e sistemi meccanici ed 

elettromeccanici del veicolo 29 37 8 27,6%

Riparazioni di carrozzeria 6 4 -2 -33,3%

Operatore elettrico 21 25 4 19,0%
Operatore impianti termoidraulici 29 29 0 0,0%
Operatore agricolo 29 29 0 0,0%
Coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole 12 9 -3 -25,0%

Silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente 17 20 3 17,6%

Operatore del legno 5 10 5 100,0%
Operatore del montaggio e della 
manutenzione di imbarcazioni di diporto 3 5 2 66,7%
Operatore elettronico 3 4 1 33,3%
Operatore dell'abbigliamento 1 4 3 300,0%
Operatore delle produzioni chimiche 5 9 4 80,0%
Operatore grafico (stampa e allestimento) 3 2 -1 -33,3%
Operatore delle lavorazioni artistiche 2 2 0 0,0%
Operatore del mare e delle acque interne 0 2 2 -
Operatore delle calzature 0 0 0 -
Totale complessivo 2.557 2.870 313 12,2%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati estratti da QPG

Tab.13c Variazione degli avviati presso le UL di Imperia per qualifica professionale nel periodo 

1Aprile-31Marzo

Qualifica professionale Variazioni
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 1Aprile 2016-

31 Marzo 2017

 1Aprile 2017-

31 Marzo 2018

v.a v.a v.a v%

Operatore della ristorazione 1.689 2.228 539 31,9%
Preparazione pasti 402 385 -17 -4,2%

Servizi di sala e bar 1.287 1.843 556 43,2%

Operatore ai servizi di vendita 693 792 99 14,3%
Operatore amministrativo 209 183 -26 -12,4%
Operatore del benessere 106 122 16 15,1%
Acconciatura 68 83 15 22,1%

Estetica 38 39 1 2,6%

Operatore dei sistemi dei servizi logistici 99 101 2 2,0%
Operatore meccanico 35 44 9 25,7%
Operatore edile 32 49 17 53,1%
Operatore della trasformazione 
agroalimentare 48 55 7 14,6%
Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza 49 46 -3 -6,1%
Strutture ricettive 49 46 -3 -6,1%

Servizi del turismo

Operatore della riparazione dei veicoli a 
motore 22 32 10 45,5%
Riparazioni parti e sistemi meccanici ed 

elettromeccanici del veicolo 19 22 3 15,8%

Riparazioni di carrozzeria 3 10 7 233,3%

Operatore elettrico 31 36 5 16,1%
Operatore impianti termoidraulici 18 18 0 0,0%
Operatore agricolo 67 48 -19 -28,4%
Coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole 18 18 0 0,0%

Silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente 49 30 -19 -38,8%

Operatore del legno 10 9 -1 -10,0%
Operatore del montaggio e della 
manutenzione di imbarcazioni di diporto 6 10 4 66,7%
Operatore elettronico 14 8 -6 -42,9%
Operatore dell'abbigliamento 2 3 1 50,0%
Operatore delle produzioni chimiche 7 7 0 0,0%
Operatore grafico (stampa e allestimento) 1 0 -1 -100,0%
Operatore delle lavorazioni artistiche 1 1 0 0,0%
Operatore del mare e delle acque interne 5 0 -5 -100,0%
Operatore delle calzature 2 2 0 0,0%
Totale complessivo 3.146 3.794 648 20,6%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati estratti da QPG

Tab.13e Variazione degli avviati presso le UL di Savona per qualifica professionale nel periodo 

1Aprile-31Marzo

Qualifica professionale Variazioni
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 1Aprile 2016-

31 Marzo 2017

 1Aprile 2017-

31 Marzo 2018

v.a v.a v.a v%

Operatore della ristorazione 572 883 311 54,4%
Preparazione pasti 204 203 -1 -0,5%

Servizi di sala e bar 368 653 285 77,4%

Operatore ai servizi di vendita 296 399 103 34,8%
Operatore amministrativo 135 162 27 20,0%
Operatore del benessere 22 44 22 100,0%
Acconciatura 8 24 16 200,0%

Estetica 14 20 6 42,9%

Operatore dei sistemi dei servizi logistici 38 58 20 52,6%
Operatore meccanico 80 83 3 3,8%
Operatore edile 32 32 0 0,0%
Operatore della trasformazione 
agroalimentare 34 74 40 117,6%
Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza 30 39 9 30,0%
Strutture ricettive 30 38 8 26,7%

Servizi del turismo 1 1 -

Operatore della riparazione dei veicoli a 
motore 15 9 -6 -40,0%
Riparazioni parti e sistemi meccanici ed 

elettromeccanici del veicolo 6 5 -1 -16,7%

Riparazioni di carrozzeria 9 4 -5 -55,6%

Operatore elettrico 40 43 3 7,5%
Operatore impianti termoidraulici 18 14 -4 -22,2%
Operatore agricolo 11 14 3 27,3%
Coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole 11 11 0 0,0%

Silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente 0 3 3 -

Operatore del legno 10 9 -1 -10,0%
Operatore del montaggio e della 
manutenzione di imbarcazioni di diporto 11 25 14 127,3%
Operatore elettronico 5 4 -1 -20,0%
Operatore dell'abbigliamento 4 4 0 0,0%
Operatore delle produzioni chimiche 6 4 -2 -33,3%
Operatore grafico (stampa e allestimento) 2 0 -2 -100,0%
Operatore delle lavorazioni artistiche 4 1 -3 -75,0%
Operatore del mare e delle acque interne 1 0 -1 -
Operatore delle calzature 2 0 -2 -100,0%
Totale complessivo 1.368 1.901 533 39,0%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati estratti da QPG

Tab.13f Variazione degli avviati presso le UL delle Altre Province per qualifica professionale nel 

periodo 1Aprile-31Marzo

Qualifica professionale Variazioni
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Gli esiti occupazionali e formativi dei percorsi 
IeFP terminati nel 2016 (rilevazione dati 2017) 

 
A cura di Cecilia Capozzi e Matilde Pittaluga 

 
 

Gli esiti complessivi regionali 
La posizione nel mercato del lavoro a 12 mesi dalla fine del corso 
 

     

Occupati

; 127; 

43,2%

Studenti

; 117; 

39,8%

Inattivi; 

7; 2,4%
In cerca; 

43; 

14,6%

 

  127 
Occupati 

  

 
 

   244 
Occ + 
Stud 

  117 
Studenti* 

  

294 
Allievi 

    

  43  
In cerca 

  

 
 

    

  7  
Inattivi 

  

     
 

*gli STUDENTI includono le persone in formazione (es. impegnate in un tirocinio non retribuito) 
 

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 
 
 
 

Gli esiti di questa annualità confermano il trend positivo: gli ex allievi che lavorano a 12 mesi dalla 
conclusione salgono al 43,2% (+3,6 punti percentuali rispetto alla rilevazione scorsa e +11,5 
rispetto a quella ancora precedente), mentre coloro che continuano a studiare superano 
abbondantemente un terzo del totale (+3,8 punti), ma è riguardo alla quota delle persone in cerca 
di occupazione che si hanno i risultati più evidenti: -17,6 punti rispetto alla rilevazione 2014-15. 
 

 

Condizione a 12 mesi 
dalla fine del corso 

Rilevazione Rilevazione Rilevazione Variazione in 
punti 

percentuali 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

V.A. V. % V.A. V. % V.A. V. % 
16-17 
15-16 

16-17 
14-15 

Occupati 127  43,2%  164 39,6% 124 31,7% 3,8 11,5 

Inattivi per motivi di studio 117  39,8%  149 36,0% 131 33,5% 3,7 6,3 

In cerca di lavoro 43  14,6%  91 22,0% 126 32,2% 7,4 17,6 

Inattivi per altri motivi 7  2,4%  10 2,4% 10 2,6% 0,0 0,2 

Totale 294  100,0%  414 100,0% 391 100,0%  
Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti- Rilevazione diretta 
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Alcune valutazioni degli intervistati sui corsi 
 
Occupati: Coerenza del lavoro svolto con i contenuti del corso frequentato52 
 

Alta

36%

Bassa

26%

Media

38%

 
Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 

 
La coerenza del lavoro svolto, rispetto ai contenuti del corso frequentato, è alta per oltre un terzo 
degli intervistati occupati; tuttavia, si registra una notevole diminuzione rispetto all’annualità 
precedente, quando era al 64%. 
 
 

Tutti: Giudizio sul corso frequentato53 
 

Basso

1%

Alto

78%

Medio

21%

 
Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 

 
Anche il giudizio sul corso, pur mantenendosi alto per la maggior parte degli ex allievi (78,3%), 
subisce un calo: nella rilevazione precedente la fascia alta comprendeva quasi il totale dei 
rispondenti (91%) e nessun ex allievo giudicava negativamente l’esperienza formativa nel suo 
complesso. 

                                                 
52Fasce punteggi: coerenza bassa, da 1 a 4; media da 5 a 7, alta da 8 a 10. Numero casi: 100. 27 mancate risposte. 
53Fasce punteggi: giudizio basso da 1 a 4; medio da 5 a 7, alto da 8 a 10. Numero casi: 267. 27 mancate risposte. 
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Gli esiti per qualifica rilasciata (Liguria) 
 
 

Qualifica rilasciata V.A. occupati studenti 
OCC + 
STUD 

in cerca inattivi Rilevati 

Operatore amministrativo segretariale 9 24 33 4 1 38 
Operatore dei servizi di vendita 2 3 5 3 0 8 
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 6 4 10 3 0 13 
Operatore del benessere 0 7 7 1 0 8 
Operatore del legno 11 2 13 0 0 13 
Operatore della riparazione dei veicoli a motore 10 10 20 3 0 23 
Operatore della ristorazione 21 18 39 6 0 45 
Operatore dell'abbigliamento 3 9 12 4 1 17 
Operatore edile 13 2 15 3 2 20 
Operatore elettrico 18 22 40 3 0 43 
Operatore grafico 5 6 11 1 0 12 
Operatore di impianti termoidraulici 17 7 24 5 3 32 
Operatore meccanico 12 3 15 7 0 22 
Totale 127 117 244 43 7 294 

       

Qualifica rilasciata V.% occupati studenti 
OCC + 
STUD 

in cerca inattivi Rilevati 

Operatore amministrativo segretariale 23,7% 63,2% 86,8% 10,5% 2,6% 100,0% 
Operatore dei servizi di vendita 25,0% 37,5% 62,5% 37,5% 0,0% 100,0% 
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 46,2% 30,8% 76,9% 23,1% 0,0% 100,0% 
Operatore del benessere 0,0% 87,5% 87,5% 12,5% 0,0% 100,0% 
Operatore del legno 84,6% 15,4% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Operatore della riparazione dei veicoli a motore 43,5% 43,5% 87,0% 13,0% 0,0% 100,0% 
Operatore della ristorazione 46,7% 40,0% 86,7% 13,3% 0,0% 100,0% 
Operatore dell'abbigliamento 17,6% 52,9% 70,6% 23,5% 5,9% 100,0% 
Operatore edile 65,0% 10,0% 75,0% 15,0% 10,0% 100,0% 
Operatore elettrico 41,9% 51,2% 93,0% 7,0% 0,0% 100,0% 
Operatore grafico 41,7% 50,0% 91,7% 8,3% 0,0% 100,0% 
Operatore di impianti termoidraulici 53,1% 21,9% 75,0% 15,6% 9,4% 100,0% 
Operatore meccanico 54,6% 13,6% 68,2% 31,8% 0,0% 100,0% 
Totale 43,2% 39,8% 83,0% 14,6% 2,4% 100,0% 

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti- Rilevazione diretta 
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Se si utilizza il criterio “positivo” dell’esito sia occupazionale che formativo, il raffronto con lo 
scorso anno evidenzia un sostanziale miglioramento (+7,4 punti percentuali), per quasi tutte le 
qualifiche (10 su 13). Le qualifiche a cui è associato l’esito più elevato (in termini 
occupazionali e/o proseguimento degli studi) sono: l’operatore del legno, la cui totalità dei 
rilevati (13 unità) ha avuto un esito positivo, l’operatore elettrico (93%, pari a 40 unità), 
l’operatore grafico (91,7%, pari a 11 unità), l’operatore del benessere (87,5%, pari a 7 unità). 
 
Le qualifiche a cui corrisponde l’esito più basso, che però è sempre superiore 60% -di occupati 
e/o studenti-, sono: l’operatore dei servizi di vendita (62,5%, pari a 5 unità), l’operatore 
meccanico (68,2%, pari a 15 unità), l’operatore dell’abbigliamento (70,6%, pari a 12 unità) e 
l’operatore di impianti termoidraulici (75%, pari a 24 unità). 
 
Rispetto al 2016 si segnala come l’operatore del legno sia salito dal 10° al 1° posto, l’operatore 
grafico dal 12° al 3° e l’operatore della riparazione dei veicoli a motore dal 13° al 5°, mentre 
l’operatore dei servizi logistici è scivolato dal 1° posto all’8°, l’operatore dei servizi di vendita dal 7° 
posto al 13°, l’operatore meccanico dall’8° al 12° e l’operatore di impianti termoidraulici dal 6° al 
10°. 
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Pos. 
2017

54 
Qualifica rilasciata LIGURIA 

occ + 
stud 
2017 

cfr 
anno 
prec.

. 

occ + 
stud 
2016 

Pos
. 

201
6 

1 
Operatore del legno 

100,0
% +++ 

66,7
% 

10 

2 
Operatore elettrico 

93,0% ++ 
77,0

% 
5 

3 
Operatore grafico 

91,7% ++ 
63,6

% 
12 

4 
Operatore del benessere 

87,5% + 
77,3

% 
4 

5 
Operatore della riparazione dei veicoli a motore 

87,0% ++ 60,0
% 

13 

6 
Operatore amministrativo segretariale 

86,8% + 79,5
% 

3 

7 
Operatore della ristorazione 

86,7% + 80,4
% 

2 

8 
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 

76,9% - 83,3
% 

1 

9 
Operatore edile 

75,0% + 71,9
% 

9 

10 
Operatore di impianti termoidraulici55 

75,0% - 75,6
% 

6 

11 
Operatore dell'abbigliamento 

70,6% + 66,7
% 

11 

12 
Operatore meccanico 

68,2% - 
73,3

% 
8 

13 
Operatore dei servizi di vendita 

62,5% - 
75,0

% 
7 

- Operatore agricolo -   - - 

- Operatore ai servizi di promozione e di accoglienza56 -   - - 

- Operatore del mare e delle acque interne -   - - 

- 
Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da 
diporto57 

-   - - 

- Operatore della trasformazione agroalimentare -   - - 

- Operatore delle calzature -   - - 

- Operatore delle lavorazioni artistiche -   - - 

- Operatore delle produzioni chimiche -   - - 

- Operatore elettronico58 -   - - 

  Totale 83,0%   
75,6

% 
  

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 

                                                 
54 Corsi terminati nel 2016, esiti rilevati nel 2017 
55

 Benchè l’esito occupati + studenti sia pari al 75% come per l’operatore edile, è stato classificato in 10° posizione per 
l’esito occupazionale più basso (53,1% contro il 65,5 dell’operatore edile) 
56 Ultima Annualità Disponibile 2010 56% 
57 UAD 2013 25% 
58 UAD 2010 75% 
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Gli esiti per territorio di attuazione 
 
Se consideriamo gli esiti positivi dei corsi IeFP, in termini sia occupazionali sia formativi, si rileva 
che l’83% (244 unità) dei corsisti trova un’occupazione e/o prosegue gli studi, in un range che va 
dall’84,1% (143 unità) di Genova al 75,6% (34 unità di Savona). 
 
Rispetto al territorio di attuazione dei corsi, segnaliamo alcune peculiarità: 
 

 Genova ha la più alta percentuale di studenti (41,8%, pari a 71 unità); 
 Imperia ha la più alta percentuale di occupati (48,8%, pari a 20 unità) e di inattivi (7,3%, 

pari a 3 unità; 
 La Spezia ha la più alta percentuale di occupati più studenti (86,8%, pari a 33 unità); 
 Savona ha la più alta percentuale di persone in cerca di occupazione (24,4%, pari a 11 

unità) 
 
 
Territorio di attuazione V.A. occupati studenti OCC + STUD in cerca inattivi Rilevati 

Genova 72 71 143 23 4 170 
Imperia 20 14 34 4 3 41 
La Spezia 18 15 33 5  38 
Savona 17 17 34 11  45 
Totale 127 117 244 43 7 294 

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 

 
 
Territorio di attuazione V.% occupati studenti OCC + STUD in cerca inattivi Rilevati 

Genova 42,4% 41,8% 84,1% 13,5% 2,4% 100,0% 
Imperia 48,8% 34,1% 82,9% 9,8% 7,3% 100,0% 
La Spezia 47,4% 39,5% 86,8% 13,2% 0,0% 100,0% 
Savona 37,8% 37,8% 75,6% 24,4% 0,0% 100,0% 
Totale 43,2% 39,8% 83,0% 14,6% 2,4% 100,0% 

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 
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Genova 
 
 

Qualifica rilasciata V.A. occupati studenti 
OCC + 
STUD 

in cerca inattivi Rilevati 

Operatore amministrativo segretariale 7 19 26 3 0 29 
Operatore dei servizi di vendita 2 3 5 3 0 8 
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 6 4 10 3 0 13 
Operatore del benessere 0 0 0 0 0 0 
Operatore del legno 7 2 9 0 0 9 
Operatore della riparazione dei veicoli a motore 7 6 13 0 0 13 
Operatore della ristorazione 3 0 3 0 0 3 
Operatore dell'abbigliamento 0 8 8 2 1 11 
Operatore edile 3 0 3 1 1 5 
Operatore elettrico 16 21 37 3 0 40 
Operatore grafico 5 6 11 1 0 12 
Operatore di impianti termoidraulici 8 1 9 4 2 15 
Operatore meccanico 8 1 9 3 0 12 
Totale 72 71 143 23 4 170 

Qualifica rilasciata V.A. occupati studenti 
OCC + 
STUD 

in cerca inattivi Rilevati 

Operatore amministrativo segretariale 24,1% 65,5% 89,7% 10,3% 0,0% 100,0% 
Operatore dei servizi di vendita 25,0% 37,5% 62,5% 37,5% 0,0% 100,0% 
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 46,2% 30,8% 76,9% 23,1% 0,0% 100,0% 
Operatore del benessere - - - - - - 
Operatore del legno 77,8% 22,2% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Operatore della riparazione dei veicoli a motore 53,8% 46,2% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Operatore della ristorazione 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Operatore dell'abbigliamento 0,0% 72,7% 72,7% 18,2% 9,1% 100,0% 
Operatore edile 60,0% 0,0% 60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 
Operatore elettrico 40,0% 52,5% 92,5% 7,5% 0,0% 100,0% 
Operatore grafico 41,7% 50,0% 91,7% 8,3% 0,0% 100,0% 
Operatore di impianti termoidraulici 53,3% 6,7% 60,0% 26,7% 13,3% 100,0% 
Operatore meccanico 66,7% 8,3% 75,0% 25,0% 0,0% 100,0% 
Totale 42,4% 41,8% 84,1% 13,5% 2,4% 100,0% 

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti- Rilevazione diretta 

 
Anche nel territorio dell’area metropolitana di Genova si osserva un generale aumento della 
performance, con gli esiti positivi che dal 77,6% del 2016 salgono all’84,1% nel 2017. 
Classificando le qualifiche sulla base degli esiti, al primo posto, coerentemente con il dato medio 
regionale, troviamo l’operatore del legno con la totalità degli occupati (9 unità), al 2° e al 3° posto, 
sempre con un esito totalmente positivo, l’operatore della ristorazione (3 unità) e l’operatore della 
riparazione dei veicoli a motore (13 unità). L’operatore elettrico, che a livello regionale è al 2° 
posto, a Genova è 4° con un esito positivo del 92,5% (37 unità). 
 
Le qualifiche a cui corrisponde l’esito più basso, che però non scende mai sotto il 60%, sono: 
l’operatore di impianti termoidraulici e l’operatore edile, entrambe con il 60% e con rispettivamente 
9 e 3 esiti positivi, l’operatore ai servizi di vendita con il 62,5%, pari a 5 unità e l’operatore 
dell’abbigliamento con il 72,7%, pari a 8 unità. 
 
Si ricorda come l’operatore di impianti termoidraulici, l’operatore ai servizi di vendita e l’operatore 
dell’abbigliamento occupino gli ultimi posti della classifica anche a livello regionale. 
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Pos. 
2017

59 
Qualifica rilasciata GENOVA 

occ + 
stud 
2017 

cfr 
anno 
prec.. 

occ + 
stud 
2016 

Pos. 
2016 

1 Operatore del legno 100% +++ 
63,6

% 
11 

2 Operatore della ristorazione 100% +++ 
71,9

% 
8 

3 Operatore della riparazione dei veicoli a motore 100% +++ 
60,0

% 
13 

4 Operatore elettrico 92,5% ++ 
78,7

% 
6 

5 Operatore grafico 91,7% ++ 
63,6

% 
12 

6 Operatore amministrativo segretariale 89,7% - 
90,3

% 
2 

7 Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 76,9% - 
83,3

% 
5 

8 Operatore meccanico 75,0% + 
66,7

% 
10 

9 Operatore dell'abbigliamento 72,7% -- 100% 1 

10 Operatore dei servizi di vendita 62,5% - 
75,0

% 
7 

11 Operatore edile 60,0% -- 
90,0

% 
3 

12 Operatore di impianti termoidraulici 60,0% -- 
84,6

% 
4 

- Operatore del benessere   
66,7

% 
9 

- Operatore agricolo -   - - 

- Operatore ai servizi di promozione e di accoglienza -   - - 

- Operatore del mare e delle acque interne -   - - 

- 
Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da 
diporto60 

-   - - 

- Operatore della trasformazione agroalimentare -   - - 

- Operatore delle calzature -   - - 

- Operatore delle lavorazioni artistiche -   - - 

- Operatore delle produzioni chimiche -   - - 

- Operatore elettronico61 -   - - 

  Totale 84,1%   
77,6

% 
  

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 

 

                                                 
59 Corsi terminati nel 2016, esiti rilevati nel 2017 
60 UAD 2013 25% 
61 UAD 2010 75% 
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Imperia 
 

Qualifica rilasciata V.A. occupati studenti OCC +STUD in cerca inattivi Rilevati 

Operatore amministrativo segretariale 2 5 7 1 1 9 

Operatore della ristorazione 7 1 8 1  9 

Operatore edile 5 2 7 1 1 9 

Operatore elettrico 2 1 3   3 

Operatore di impianti termoidraulici 4 5 9 1 1 11 

Totale 20 14 34 4 3 41 

Qualifica rilasciata V.% occupati studenti OCC +STUD in cerca inattivi Rilevati 

Operatore amministrativo segretariale 22,2% 55,6% 77,8% 11,1% 11,1% 100,0% 

Operatore della ristorazione 77,8% 11,1% 88,9% 11,1% 0,0% 100,0% 

Operatore edile 55,5% 22,2% 77,8% 11,1% 11,1% 100,0% 

Operatore elettrico 66,7% 33,3% 100,% 0,0% 0,0% 100,0% 

Operatore di impianti termoidraulici 36,4% 45,4% 81,8% 9,1% 9,1% 100,0% 

Totale 48,8% 34,1% 82,9% 9,8% 7,3% 100,0% 

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 

Nel territorio di Imperia, rispetto allo scorso anno, salgono vistosamente gli esiti positivi, in 
particolare per l’operatore edile (di oltre 50 punti percentuali in più) e per l’operatore 
amministrativo-segretarale (+24 punti percentuali), nonostante occupino gli ultimi due posti della 
graduatoria. Si evidenzia inoltre che l’operatore elettrico ha un esito totalmente positivo, mentre 
cala solo la performance dell’operatore della ristorazione, con 6 punti percentuali in meno. A livello 
complessivo di esiti Imperia, segue la tendenza crescente dello scorso biennio, e anche dal 2016 
al 2017 l’esito è di circa 10 punti percentuali in più.  
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Pos 
201762 

Qualifica rilasciata IMPERIA 
occ + 
stud 
2017 

cfr 
anno 
prec.. 

occ + 
stud 
2016 

Pos. 
2016 

1 Operatore elettrico 100,% + 83,3% 2 

2 Operatore della ristorazione 88,9% - 94,1% 1 

3 Operatore di impianti termoidraulici 81,8% + 76,9% 3 

4 Operatore edile 77,8% +++ 20,0% 5 

5 Operatore amministrativo segretariale 77,8% ++ 53,8% 4 
- Operatore dell'abbigliamento -   - - 
- Operatore dei sistemi e dei servizi logistici -   - - 
- Operatore dei servizi di vendita -   - - 
- Operatore del benessere63 -   - - 
- Operatore meccanico -   - - 
- Operatore del legno64 -   - - 
- Operatore grafico -   - - 
- Operatore della riparazione di veicoli a motore -   - - 
- Operatore agricolo -   - - 
- Operatore ai servizi di promozione e di accoglienza -   - - 
- Operatore del mare e delle acque interne -   - - 
- Operatore montaggio e manutenzione di imbarcazioni da diporto -   - - 
- Operatore della trasformazione agroalimentare -   - - 
- Operatore delle calzature -   - - 
- Operatore delle lavorazioni artistiche -   - - 
- Operatore delle produzioni chimiche -   - - 
- Operatore elettronico -   - - 

  Totale 82,9%   73,3%   
Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 

 

La Spezia 
 
Qualifica rilasciata V.A. occupati studenti OCC + STUD in cerca inattivi Rilevati 

Operatore del benessere  7 7 1  8 
Operatore del legno 4  4   4 
Operatore della ristorazione 5 5 10   10 
Operatore meccanico 4 2 6 4  10 
Operatore di impianti termoidraulici 5 1 6   6 
Totale 18 15 33 5  38 
Qualifica rilasciata V.% occupati studenti OCC + STUD in cerca inattivi Rilevati 

Operatore del benessere 0,0% 87,5% 87,5% 12,5% 0,0% 100,0% 
Operatore del legno 100,% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Operatore della ristorazione 50,1% 50,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Operatore meccanico 83,3% 16,7% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Operatore di impianti termoidraulici 40,0% 20,0% 60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 
Totale 47,4% 39,5% 86,84% 13,16% 0,00% 100,0% 

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 

 
Nel territorio della Spezia si osserva un’inversione di tendenza, rispetto al calo generale dello 
scorso anno: salgono infatti gli esiti positivi per tutte le qualifiche, eccetto che per gli operatori 
termoidraulici, per i quali, tuttavia, si evidenzia solo un lieve calo (-6 punti percentuali). Aumenta 
l’esito positivo, fino al totale di cento punti percentuali, nelle qualifiche di: operatore della 

                                                 
62  Corsi terminati nel 2016, esiti rilevati nel 2017 
63  UAD all’anno 2011 con un tasso di successo del 45% 
64  UAD 2011 69% 
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ristorazione, operatore del legno (con il 100% di occupati) e operatore meccanico, con una 
progressione media di circa trenta punti percentuali. Mentre gli operatori del benessere vedono 
aumentare il loro esito positivo di sei punti percentuali. 
 

Pos. 
201765 

Qualifica rilasciata LA SPEZIA 
occ + 
stud 
2017 

cfr 
anno 
prec. 

occ + 
stud 
2016 

Pos. 
2016 

1 Operatore della ristorazione 100,0% +++ 68,8% 4 

2 Operatore del legno 100,0% ++ 71,4% 3 

3 Operatore meccanico 100,0% ++ 77,8% 2 

4 Operatore del benessere 87,5% + 81,3% 1 

5 Operatore di impianti termoidraulici 60,0% - 66,7% 5 

- Operatore amministrativo segretariale -   - - 

- Operatore elettrico66 -   - - 
  Operatore edile -   - - 
- Operatore dell'abbigliamento -   - - 
- Operatore dei sistemi e dei servizi logistici -   - - 
- Operatore dei servizi di vendita -   - - 
- Operatore grafico -   - - 
- Operatore della riparazione di veicoli a motore -   - - 
- Operatore agricolo -   - - 
- Operatore ai servizi di promozione e di accoglienza -   - - 
- Operatore del mare e delle acque interne -   - - 
- Operatore montaggio e manutenzione di imbarcazioni da diporto67 -   - - 
- Operatore della trasformazione agroalimentare -   - - 
- Operatore delle calzature -   - - 
- Operatore delle lavorazioni artistiche -   - - 
- Operatore delle produzioni chimiche -   - - 
- Operatore elettronico -   - - 

  Totale complessivo 86,84%   73,0%  

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 
 

Savona 
 

Qualifica rilasciata V.A. occupati studenti 
OCC + 
STUD 

in cerca inattivi Rilevati 

Operatore della ristorazione 6 12 18 5  23 

Operatore dell'abbigliamento 3 1 4 2  6 

Operatore edile 5  5 1  6 

Operatore della riparazione dei veicoli a motore 3 4 7 3  10 

Totale 17 17 34 11  45 

Qualifica rilasciata V.% occupati studenti 
OCC + 
STUD 

in cerca inattivi Rilevati 

Operatore della ristorazione 26,1% 52,2% 78,3% 21,7% 0,0% 100,0% 

Operatore dell'abbigliamento 50,0% 16,7% 66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 

Operatore edile 83,3% 00,0% 83,3% 16,7% 0,0% 100,0% 

Operatore della riparazione dei veicoli a motore 30,0% 40,0% 70,0% 30,0% 0,0% 100,0% 

Totale 37,8% 37,8% 75,6% 24,4% 0,0% 100,0% 

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 

 
Nel territorio di Savona è possibile il raffronto con l’anno precedente per l’operatore edile, il cui 
esito positivo ha un leggero incremento, l’operatore della ristorazione, che è in diminuzione di 

                                                 
65  Corsi terminati nel 2016, esiti rilevati nel 2017 
66  UAD 2013 75% 
67  UAD 2009 50% 
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quasi 10 punti percentuali e l’operatore dell’abbigliamento che vede un incremento positivo di 20 
punti. Il totale risulta stabile e si discosta di un solo punto percentuale dalla precedente rilevazione. 
 

Pos. 
201768 

Qualifica rilasciata SAVONA 

occ + 
stud 
2017 

cfr 

anno 

prec.. 

occ + 
stud 
2016 

Pos. 
2016 

1 Operatore edile 83,3% + 76,5% 2 

2 Operatore della ristorazione 78,3% - 87,5% 1 

3 Operatore della riparazione di veicoli a motore69 70,0%   - - 
4 Operatore dell'abbigliamento 66,7% ++ 46,2% 4 

- Operatore elettrico -   66,7% 3 

- Operatore amministrativo segretariale -   - - 
- Operatore di impianti termoidraulici -   - - 
- Operatore dei sistemi e dei servizi logistici70 -   - - 
- Operatore dei servizi di vendita71 -   - - 
- Operatore del benessere72 -   - - 
- Operatore meccanico73 -   - - 
- Operatore del legno74 -   - - 
- Operatore grafico -   - - 
- Operatore agricolo -   - - 
- Operatore ai servizi di promozione e di accoglienza75 -   - - 
- Operatore del mare e delle acque interne -   - - 
- Operatore montaggio e manutenzione di imbarcazioni da diporto -   - - 
- Operatore della trasformazione agroalimentare -   - - 
- Operatore delle calzature -   - - 
- Operatore delle lavorazioni artistiche -   - - 
- Operatore delle produzioni chimiche -   - - 
- Operatore elettronico76 -   - - 
  Totale 75,6%   74,0%   

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 

 
 
 
L’universo di indagine e le caratteristiche degli allievi rilevati 
 
I corsi e gli allievi qualificati 
 
L'oggetto di analisi di questo report è stato individuato estraendo dal database regionale sulla 
Formazione Professionale i corsi e gli allievi dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
di durata triennale. Sono state così individuate 13 qualifiche rilasciate nel 2016, per un totale di 
34 corsi conclusi e 423 allievi formati e qualificati. 
 

 

 

 

 

                                                 
68  Corsi terminati nel 2016, esiti rilevati nel 2017 
69  Non è possibile il raffronto, poiché gli ultimi corsi conclusi risalgono al 2015 con il 33,3% di esito positivo. 
70  UAD 2009 80% 
71  UAD 2011 41% 
72  UAD 2009 63% 
73  UAD 2011 40% 
74  UAD 2011 70% 
75  UAD 2010 56% 
76  UAD 2009 54% 
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Qualifiche IeFP rilasciate nel 2016 
CORSI ALLIEVI QUALIFICATI 

GE IM SP SV Liguria GE IM SP SV Liguria. 

Operatore amministrativo segretariale 3 1     4 43 17     60 
Operatore dei servizi di vendita 1       1 9       9 
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 1       1 14       14 
Operatore del benessere     1   1     14   14 
Operatore del legno 1   1   2 10   8   18 
Operatore della riparazione dei veicoli a motore 1     1 2 16     16 32 
Operatore della ristorazione 1 1 1 2 5 4 11 16 33 64 
Operatore dell'abbigliamento 1     1 2 14     8 22 
Operatore di impianti termoidraulici 2 1 1   4 17 17 12   46 
Operatore edile 1 1   1 3 9 13   15 37 
Operatore elettrico 4 1     5 52 9     61 
Operatore grafico 1       1 13       13 
Operatore meccanico 2   1   3 20   13   33 

Totale 19 5 5 5 34 221 67 63 72 423 
Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti– Elaborazioni su dati Regione Liguria FP-Open 

 
Corsi per numerosità allievi qualificati 

 
Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti– Elaborazioni su dati Regione Liguria FP-Open 
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Qualifiche non rilasciate nel 2016 
Ultima 

programmazione 
Prossima 

programmazione 

Operatore agricolo - 2016-2019 

Operatore ai servizi di promozione e di accoglienza 2007-2010 2016-2019 

Operatore del mare e delle acque interne - - 
Operatore del montaggio e della manutenzione 
di imbarcazioni da diporto 

2010-2013 - 

Operatore della trasformazione agroalimentare - - 

Operatore delle calzature - - 

Operatore delle lavorazioni artistiche - - 

Operatore delle produzioni chimiche - - 

Operatore elettronico 2007-2010 - 
Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti– Elaborazioni su dati Regione Liguria FP-Open 

 

 

Gli allievi sono stati contattati telefonicamente 12 mesi dopo la conclusione del percorso formativo 
ed è stato loro proposto di rispondere a un’intervista strutturata di 20 domande, concernenti la loro 
posizione nel mercato del lavoro e alcuni giudizi sulla partecipazione ai corsi frequentati. 
 

Tasso di successo interviste 

Intervistati; 
268; 63%

Rifiuti; 7; 2%

Recapiti 
errati; 29; 

7%

Irreperibili; 
118; 28%

 
Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti- Rilevazione diretta 

 
 

Gli allievi intervistati sono stati 268, pari al 63% dei qualificati, tuttavia sono state rintracciate sul 
SIL le Comunicazioni Obbligatorie di altri 26 ex corsisti, dei quali sono stati registrati i dati sulla 
posizione lavorativa a un anno di distanza dalla conclusione dell’attività formativa, consentendo di 
rilevare il dato occupazionale sul 70% dell’universo di indagine (294 soggetti). 
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Qualifica IeFP qualificati rilevati % successo 

Operatore amministrativo segretariale 60 38 63% 

Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 14 13 93% 

Operatore del benessere 14 8 57% 

Operatore del legno 18 13 72% 

Operatore dell’abbigliamento 22 17 77% 

Operatore della ristorazione 64 45 70% 

Operatore di impianti termoidraulici 46 32 70% 

Operatore edile 37 20 54% 

Operatore elettrico 61 43 70% 

Operatore grafico  13 12 92% 

Operatore meccanico 33 22 67% 

Operatore dei servizi di vendita 9 8 89% 

Operatore della riparazione dei veicoli a motore 32 23 72% 

Totale 423 294 70% 

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 

 

 

 

Le caratteristiche degli allievi rilevati 
 
 
Gli uomini rappresentano il 68% degli allievi rilevati (201 unità), mentre le persone nate in Italia 
pesano per l’81% (238 unità)77. 
 

Genere Nazione di nascita 

F; 93; 32%

M; 201; 
68%

 

Italia; 238; 
81%

Estero; 56; 
19%

 
Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti- Rilevazione diretta 

 

 
È interessante segnalare come i percorsi formativi abbiano un’elevata caratterizzazione di genere. 
L’operatore di impianti termoidraulici, l’operatore elettrico, l’operatore meccanico e l’operatore della 
riparazione dei veicoli a motore infatti coinvolgono esclusivamente un’utenza maschile, così come 
                                                 
77 Non essendo disponibile il dato sulla nazionalità, è stata estratta dal CF l’informazione circa lo stato di nascita. 
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l’operatore del benessere solo una platea femminile, ma anche nei corsi “misti” c’è sempre una 
componente di genere predominante superiore al 60%.  
 

Qualifica IeFP per genere 
V.A. V.% 

F M Tot. F M Tot. 

Operatore amministrativo segretariale 25 13 38 66% 34% 100% 
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 5 8 13 38% 62% 100% 
Operatore del benessere 8 0 8 100% 0% 100% 
Operatore del legno 1 12 13 8% 92% 100% 
Operatore dell’abbigliamento 16 1 17 94% 6% 100% 
Operatore della ristorazione 28 17 45 62% 38% 100% 
Operatore di impianti termoidraulici 0 32 32 0% 100% 100% 
Operatore edile 1 19 20 5% 95% 100% 
Operatore elettrico 0 43 43 0% 100% 100% 
Operatore grafico  2 10 12 17% 83% 100% 
Operatore meccanico 0 22 22 0% 100% 100% 
Operatore dei servizi di vendita 7 1 8 88% 13% 100% 
Operatore della riparazione dei veicoli a motore 0 23 23 0% 100% 100% 
Totale 93 201 294 32% 68% 100% 

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti- Rilevazione diretta 
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Per tutte le figure professionali la nazionalità prevalente è quella italiana che va dal 73% 
dell’operatore meccanico (16 unità) al 100% dell’operatore del legno (13 unità). 
 

Qualifica IeFP per Stato di nascita 
V.A. V.% 

Italia Estero Tot. Italia Estero Tot. 

Operatore amministrativo segretariale 36 2 38 95% 5% 100% 
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 12 1 13 92% 8% 100% 
Operatore del benessere 6 2 8 75% 25% 100% 
Operatore del legno 13 0 13 100% 0% 100% 
Operatore dell’abbigliamento 14 3 17 82% 18% 100% 
Operatore della ristorazione 38 7 45 84% 16% 100% 
Operatore di impianti termoidraulici 25 7 32 78% 22% 100% 
Operatore edile 14 6 20 70% 30% 100% 
Operatore elettrico 32 11 43 74% 26% 100% 
Operatore grafico  9 3 12 75% 25% 100% 
Operatore meccanico 16 6 22 73% 27% 100% 
Operatore dei servizi di vendita 6 2 8 75% 25% 100% 
Operatore della riparazione dei veicoli a motore 17 6 23 74% 26% 100% 
Totale 238 56 294 81% 19% 100% 

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti- Rilevazione diretta 
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Gli occupati: 127 persone (43,2%) 
 

OCCUPATI PER 2016 - 2017 2015 - 2016  

TIPOLOGIA DI LAVORO V.A. V. %  V.A. V. %   

Contratto di apprendistato 58 45,7% 39 23,8% ++ 

Contratto a tempo determinato 18 14,2% 16 9,8% + 

Tirocinante / stagista / borsa di studio retribuito 14 11,0% 18 11,0% = 

Contratto di lavoro intermittente (job on call) 11 8,7% 5 3,0% + 

Contratto a tempo determinato stagionale 7 5,5% 8 4,9% = 

Contratto a tempo indeterminato 3 2,4% 22 13,4% -- 

Lavoratore in proprio (commerciante, artigiano, ecc.) 3 2,4% 1 0,6% + 

Coadiuvante familiare 2 1,6% 4 2,4% = 

Lavoro accessorio (voucher) 2 1,6% 0 0,0% + 

Piano di Inserimento Professionale, Borsa Lavoro, Lavoro 
socialmente utile / di pubblica utilità 2 1,6% 1 0,6% + 

Libero professionista (p.iva iscritto all’albo) 2 1,6% 0 0,0% + 

Collaboratore occasionale (prestazioni con ritenuta di acconto) 1 0,8% 3 1,8% - 

Collaborazione a progetto, co.co.co 1 0,8% 0 0,0% = 

Contratto di inserimento lavoro (formazione lavoro) 0 0,0% 1 0,6% = 

Contratto di somministrazione di lavoro (ex interinale) 0 0,0% 1 0,6% = 

Altro 1 0,8% 16 9,8% - 

Non sa 2 1,6% 29 17,7% -- 

Totale 127 100% 164 100%  
Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti- Rilevazione diretta 

 
Riguardo alla tipologia di lavoro, prevalgono nettamente gli apprendisti con il 45,3% (58 unità), una 
percentuale quasi doppia rispetto alla rilevazione precedente, seguiti dai lavoratori atipici che 
rappresentano un quarto degli occupati (32 unità), in diminuzione di circa 20 punti percentuali e dai 
dipendenti con contratto a termine che rappresentano il 19,5% (25 unità). In coda si trovano i 9 
lavoratori autonomi (7%) e i 4 occupati a tempo indeterminato, che passano da un’incidenza 
percentuale del 13,4% ad appena il 3,%, a causa degli effetti della riduzione degli incentivi 
occupazionali degli anni passati. 

 

Occupati per tipologia di lavoro 

atipici e altro; 

32; 25,0%

dipendenti a 

tempo 

indeterminato

; 4; 3,1%

apprendistato

; 58; 45,3%
dipendenti a 

tempo 

determinato; 

25; 19,5%

autonomi; 9; 

7,0%

 

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti- Rilevazione diretta 
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Gli studenti: 117 persone (39,8%) 
 

Il 66,7% (78 unità) dei 117 ex allievi che hanno deciso di proseguire gli studi si è iscritto al 4°anno 
IeFP, seguito dal 31,6% che ha optato per la prosecuzione degli studi in una scuola secondaria 
superiore. Si tratta di 37 persone di cui 30 (81%) si sono iscritte ad una scuola ad indirizzo 
professionale.  
Il motivo prevalente che ha spinto a continuare ad impegnarsi in un percorso scolastico/formativo è 
la necessita di conseguire un ulteriore titolo di studio coerente rispetto ai propri obiettivi 
professionali. Se si pensa alla giovane età di questi corsisti, è sicuramente un buon risultato che il 
percorso IeFP abbia fatto loro capire quanto sia importante la formazione per un inserimento nel 
mondo del lavoro che tenga conto anche delle proprie aspirazioni e capacità. 
 

Percorso formativo scelto V.A. V.% 

4° Anno IeFP 78 66,7% 
Scuola superiore secondaria indirizzo 
professionale 30 25,6% 
Scuola superiore secondaria indirizzo tecnico 4 3,4% 
Scuola superiore secondaria indirizzo liceale 3 2,6% 
Altro corso di formazione 2 1,7% 
Totale 117 100,0% 

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 

 

 

Motivo prosecuzione degli studi V.A. V.% 

Ho obiettivi professionali ben precisi, che necessitano di questo titolo / qualifica 49 41,9% 
Questo percorso formativo rappresenta la continuità con i miei titoli precedenti 26 22,2% 
Per inserirmi nel mondo del lavoro in modo adeguato 20 17,1% 
Per trovare lavoro con facilità 12 10,3% 
Non ho ancora le idee chiare su quello che voglio fare, così ho pensato di dedicarmi 
ad accrescere le mie conoscenze e competenze 3 2,6% 
Altro 7 6,0% 
Totale 117 100,0 

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 
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Persone in cerca di lavoro: 43 persone (14,6%) 
 

Tra coloro che sono alla ricerca di un’occupazione, in linea con il dato nazionale, ben il 72,1% (31 
unità) predilige i canali informali (amici e conoscenti), seguito dal 79,1% (34 unità) di chi usa i 
giornali e internet, anche proponendosi direttamente mediante inserzioni. 
Il 23,3% (10 unità) si è invece rivolto ad una struttura pubblica (Centri per l’impiego, uffici 
regionali…). 
 

Canale di ricerca V.A. V.% 

Tramite passaparola - parenti - amici e conoscenti 31 72,1% 

Scrivendo inserzioni su giornali o su internet 22 51,2% 

Rispondendo a offerte di lavoro pubblicate sui giornali o su internet 12 27,9% 
Attraverso un'agenzia privata per il lavoro (agenzia interinale - agenzie di 
ricerca e selezione - agenzia di intermedia 11 25,6% 
Attraverso un servizio pubblico per l'impiego (ad esempio - uffici regionali o 
provinciali - servizi per l'impiego - ex 10 23,3% 

Inviando domande a datori di lavoro (presentandosi di persona - telefonando - 
inviando il curriculum - ecc.) 10 23,3% 
Ha inviato domanda / ha partecipato ad un concorso pubblico 8 18,6% 
Tramite il centro di formazione presso cui ha svolto il corso 7 16,3% 
Attraverso l'azienda presso cui ha svolto lo stage/tirocinio - ecc 2 4,7% 
Tramite contatti acquisiti nei lavori svolti precedentemente 1 2,3% 
Totale Risposte 114   
Totale Rispondenti 43   

Domanda a risposta multipla. Percentuali calcolate sui casi. 
Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti- Rilevazione diretta 

 
Inattivi per altri motivi: 7 persone (2,4%) 
 

Motivi inattività V.A. V.% 

Per motivi famigliari 4 57,1% 
Altro 3 42,9 
Totale 7 100,0% 

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 
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L’andamento 2009/2010 – 2016/201778 
 
Allievi intervistati per qualifica e anno di rilevazione 
 

Qualifica rilasciata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tot. 
Operatore dei servizi di promozione e di 
accoglienza 

  16            16 

Operatore dei servizi di vendita*   12 30     11 12 8 73 

Operatore amministrativo segretariale 62 66 71 82 56 61 44 38 480 

Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 21     8 14 10 12 13 78 

Operatore del benessere 36 80 83 12     22 8 241 

Operatore del legno 14 22 46 24 20 24 18 13 181 

Operatore del montaggio e della manutenzione 
di imbarcazioni da diporto 

9 11 6 7 12     45 

Operatore della riparazione dei veicoli a motore     13 12 13 26 15 23 102 

Operatore della ristorazione 75 81 97 89 69 81 97 45 634 

Operatore dell'abbigliamento     10 7 12 6 21 17 73 

Operatore di impianti termoidraulici 16 32 24 42 48 33 41 32 268 

Operatore edile 31 20 29 34 39 33 32 20 238 

Operatore elettrico     71 68 92 62 74 43 410 

Operatore elettronico 65 60            125 

Operatore grafico 16 14 17 11 14 15 11 12 110 

Operatore meccanico 23 70 33 28 25 29 15 22 245 

Totale intervistati 368 484 530 424 414 391 414 294 3.319 

*Per il corso Operatore ai servizi di vendita concluso nel 2013 e rilevato nel 2014 non sono state effettuate interviste 
Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 

 

Quota di occupati e studenti per qualifica e anno di rilevazione 
 

Qualifica rilasciata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tot. 
Operatore ai servizi di promozione e di 
accoglienza 

- 56,3% - - - - - -- 56,3% 

Operatore dei servizi di vendita - 58,3% 36,7% - - 18,2% 75,0% 62,5% 46,6% 

Operatore amministrativo segretariale 77,4% 81,8% 67,6% 81,7% 78,6% 70,5% 79,5% 86,8% 76,4% 

Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 66,7% - - 25,0% 64,3% 60,0% 83,3% 76,9% 58,5% 

Operatore del benessere 69,4% 73,8% 61,4% 66,7% - - 77,3% 87,5% 67,8% 

Operatore del legno 92,9% 63,6% 67,4% 54,2% 50,0% 62,5% 66,7% 100% 64,0% 

Operatore del montaggio e della manutenzione 
di imbarcazioni da diporto 

77,8% 100% 66,7% 57,1% 25,0% - - - 64,4% 

Operatore della riparazione dei veicoli a motore - - 61,5% 75,0% 61,5% 65,4% 60,0% 87,0% 69,6% 

Operatore della ristorazione 60,0% 72,8% 69,1% 64,0% 62,3% 63,0% 80,4% 86,7% 69,2% 

Operatore dell'abbigliamento - - 70,0% 14,3% 33,3% 50,0% 66,7% 70,6% 56,2% 

Operatore impianti termoidraulici 81,3% 90,6% 66,7% 57,1% 64,6% 54,5% 75,6% 75,0% 69,4% 

Operatore edile 54,8% 60,0% 69,0% 79,4% 64,1% 78,8% 71,9% 75,0% 69,3% 

Operatore elettrico - - 69,0% 82,4% 70,7% 71,0% 77,0% 93,0% 75,9% 

Operatore elettronico 70,8% 75,0% - - - - - - 72,8% 

Operatore grafico 68,8% 50,0% 35,3% 90,9% 57,1% 66,7% 63,6% 91,7% 63,6% 

Operatore meccanico 73,9% 61,4% 69,7% 75,0% 60,0% 69,0% 73,3% 68,2% 67,3% 

Totale quota occupati + studenti 69,6% 72,1% 64,3% 70,5% 64,0% 65,2% 75,6% 83,0% 70,0% 

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 

                                                 
78 Corsi terminati dall’anno 2009 all’anno 2016 e rilevati dall’anno 2010 all’anno 2017 
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Quota di occupati + studenti per qualifica rilasciata (totale periodo 2010 – 2017) 

Op. dei servizi di vendita

Op. dell'abbigliamento

Op. ai servizi di promozione e di accoglienza

Op. grafico

Op. montaggio manutenzione imbarcazioni diporto

Op. dei sistemi e dei servizi logistici

Op. del legno

Op. meccanico

Op. della ristorazione

Op. del benessere

Op. edile

Op. di impianti termoidraulici

Op. della riparazione dei veicoli a motore

Op. elettronico

Op. elettrico

Op. amministrativo segretariale

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%
 

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 

 

Quota di occupati + studenti per anno di rilevazione (totale periodo 2010 – 2017) 

50,0%

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 
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Lettura congiunta della Domanda di Lavoro e degli Esiti Occupazionali e Formativi 
degli IeFP 

 
Al fine di facilitare la comprensione della lettura dei dati più aggiornati riferiti alla domanda di lavoro 
e agli esiti occupazionali e formativi degli IeFP79, si propone una lettura congiunta basata su una 
fotografia di quanto è avvenuto nei periodi considerati. 
 
Dalla tabella che segue si evidenzia in primo luogo come la valutazione possa essere effettuata 
soltanto relativamente alle 13 figure per le quali i corsi sono stati effettuati: 
 

 le qualifica di maggior successo sia dal punto di vista della domanda di lavoro che degli 
esiti è l’operatore del benessere; 
 

 le qualifiche meno appetibili sul mercato del lavoro, anche dal punto di vista degli esiti 
sono: l’operatore dell’abbigliamento e l’operatore di impianti termoidraulici; 
 

 per altre due figure professionali, l’operatore della ristorazione e l’operatore 
amministrativo la discordanza tra domanda e esiti presenta comunque una valenza 
positiva. 
 

Vale la pena analizzare alcune figure professionali per cui c’è una forte discordanza tra 
domanda di lavoro ed esito professionale: l’operatore ai servizi di vendita, l’operatore del 
legno e l’operatore grafico: 
 

 all’operatore ai servizi di vendita corrisponde una domanda molto alta (è al 2° posto per 
numero di avviati) nonostante un esito occupazionale post IeFP molto basso. Questa 
discordanza può essere imputabile all’elevato turn over a cui è soggetta questa professione 
e al fatto che solo in pochi casi vengono richiesti requisiti formativi specifici. Anche 
analizzando gli annunci di lavoro, i potenziali datori di lavoro sembrerebbero puntare 
maggiormente su caratteristiche quali: la bella presenza, l’esperienza pregressa, la 
disponibilità a lavorare su turni e nei festivi e la giovane età (per ottenere sgravi 
fiscali/incentivi). Nei casi in cui vengono chieste competenze più stringenti, si tratta 
prevalentemente della conoscenza di una o più lingue straniere.  
Una soluzione potrebbe essere quella di avere un rapporto più diretto con le associazioni di 
categoria per poter riprogettare attività corsuali maggiormente in linea con quanto richiesto 
dal mondo del lavoro; 

 
 per l’operatore del legno e l’operatore grafico l’esito occupazionale post IeFP è molto 

alto (rispettivamente 1° e 3° posto) a fronte di una domanda molto bassa. In questo caso la 
discordanza sembra imputabile all’esiguo numero di corsisti, compresi tra le 11 unità 
dell’operatore grafico e le 13 dell’operatore del legno. Anche se il peso percentuale di 
queste due figure in termini di avviati è inferiore all’1%, e ciò spiega la bassa posizione in 
termini di domanda di lavoro, in valori assoluti si tratta comunque di 83 lavoratori per 
l’operatore del legno e di 22 per l’operatore grafico. Quindi, anche se non pare opportuno il 
potenziamento dell’offerta formativa, è comunque importante consolidare il buon esito dei 
percorsi esistenti, mantenendo uno stretto legame con aziende/artigiani del territorio. 

 
Sottolineiamo invece l’opportunità di prevedere corsi IeFP per l’operatore della trasformazione 
agroalimentare. La domanda di lavoro sale infatti dal 7° al 6° posto ed aumenta anche in termini 
di avviati del 23,2% (+87 unità). 

                                                 
79

 Per la domanda di lavoro si considera il periodo dall’1 Aprile 2017 al 31 Marzo 2018, per gli esiti la rilevazione 
condotta nell’anno 2017 sui corsi terminati nel 2016 
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Raffronto Domanda di lavoro 2017/2018 e Esiti occupazionali e formativi rilevazione 
2016/201880 
 

Qualifica professionale 

Posizione 

domanda di 

lavoro 2017/18 

Posizione 

Esiti IeFP 

2016-18 

Confronto 

Operatore del benessere 4 4 Entrambe alte 

Operatore della ristorazione 1 7 
Discordanti (domanda molto alta, 

esiti intermedi) 

Operatore amministrativo 3 6 
Discordanti (domanda alta, esiti 

intermedi) 

Operatore elettrico 8 2 
Discordanti (domanda bassa, esiti 

molto alti) 

Operatore dei sistemi dei 
servizi logistici 

5 8 
Discordanti (domanda intermedia, 

esiti bassi) 

Operatore edile 7 9 
Discordanti (domanda intermedia, 

esiti bassi) 

Operatore della riparazione 
dei veicoli a motore 

9 5 
Discordanti (domanda bassa, esiti 

intermedi) 

Operatore meccanico 6 12 
Discordanti (domanda intermedia, 

esiti molto bassi) 

Operatore ai servizi di 
vendita 

2 13 
Molto discordanti (domanda molto 

alta, esiti molto bassi) 

Operatore del legno 11 1 
Molto discordanti (domanda molto 

bassa, esiti molto alti) 

Operatore grafico (stampa e 
allestimento) 

12 3 
Molto discordanti (domanda molto 

bassa, esiti alti) 

Operatore impianti 
termoidraulici 

10 10 Entrambe basse 

Operatore 
dell'abbigliamento 

13 11 Entrambe molto basse 

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati QPG- e Valutazione Esiti -elaborazioni su rilevazione diretta 
 
 

 
 
 

                                                 
80 La posizione della domanda di lavoro è stata ricalcolata solo sulle 13 qualifiche per cui vi sono dati sugli esiti della 
formazione professionale 
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Nella tabella seguente sono riportate tutte le 22 figure professionali ordinate sulla base della 
domanda di lavoro e della corrispondente informazione sullo stato di rilevazione degli esiti. 
 

Ordinamento delle qualifiche professionali per numero di avviati e stato dei corsi IeFP 

    

Posizione 

OML 
Qualifica professionale 

Stato della 

rilevazione esiti 

Posizione 

Esiti FP 

1 Operatore della ristorazione rilevati nel 2017 7 

2 Operatore ai servizi di vendita rilevati nel 2017 13 

3 Operatore amministrativo rilevati nel 2017 6 

4 Operatore del benessere rilevati nel 2017 4 

5 Operatore dei sistemi dei servizi logistici rilevati nel 2017 8 

6 
Operatore della trasfomazione 
agroalimentare 

corsi mai programmati - 

7 Operatore meccanico rilevati nel 2017 12 

8 
Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza 

corsi iniziati nel 2016 con 
termine nel 2019 

- 

9 Operatore edile rilevati nel 2017 9 

10 Operatore elettrico rilevati nel 2017 2 

11 
Operatore della riparazione dei veicoli a 
motore 

rilevati nel 2017 5 

12 Operatore impianti termoidraulici rilevati nel 2017 10 

13 Operatore agricolo 
corsi iniziati nel 2016 con 
termine nel 2019 

- 

14 Operatore del legno rilevati nel 2017 1 

15 
Operatore del montaggio e della 
manutenzione di imbarcazioni di diporto 

terminati nel 2013 e non 
riprogrammati 

- 

16 Operatore elettronico 
terminati nel 2010 e non 
riprogrammati 

- 

17 Operatore delle produzioni chimiche corsi mai programmati - 

18 Operatore grafico (stampa e allestimento) rilevati nel 2017 3 

19 Operatore dell'abbigliamento rilevati nel 2017 11 

20 Operatore delle lavorazioni artistiche corsi mai programmati - 

21 Operatore del mare e delle acque interne corsi mai programmati - 

22 Operatore delle calzature corsi mai programmati - 

Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati QPG- e Valutazione Esiti  
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VALUTAZIONE EX POST 

All.  8. Gli esiti del bando over 24  in Liguria 

 
 

    

 

Progetto Regionale 

per attività di supporto alla programmazione e al monitoraggio delle 

politiche formative e non, attivate con finanziamenti pubblici 

 

Programmazione delle filiere formative 

attraverso l'analisi delle esigenze del mercato del lavoro e della 

verifica/valutazione degli esiti dei corsi 

 

(DGR 648/16) 

 

Report Esiti 

DGR 869 

(266 progetti Over 24) 
 

Elaborazioni dati estratti 

il 3 luglio 2018 
 

Luglio 2018 
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Riepilogo partecipazioni e monitoraggio complessivo 

 

A Destinatari entrati81 4.458 

B 
Destinatari non usciti 
(progetti in stato “rinunciato”) 

17 

C Destinatari usciti 4.441 

D Usciti su entrati (D/C%) 99,6% 

E 
Destinatari usciti prematuramente 
(per abbandono, ritiro, superamento ore di assenza, ecc) 

730 

F Destinatari che hanno portato a termine il progetto (formati) 3.711 

E Formati su usciti (F/C%) 83,6% 

F Partecipanti non contattati a lungo termine 4982 

G Partecipanti contattati a lungo termine 4.392 

H Contattati su usciti (G/C%) 98,9% 

I Rifiuti a fornire informazioni sugli esiti 10 

L Non rintracciabili 345 

M Esiti rilevati a lungo termine 4.037 

N Rilevati su usciti (M/C%) 90,9% 

O Rilevati su contattati (M/G%) 91,9% 

P Occupati a lungo termine 2.595 

Q In cerca di lavoro a lungo termine 1.286 

R Inattivi per motivi di studio a lungo termine 109 

S Inattivi per altri motivi a lungo termine 47 

T Occupati su rilevati (P/M%) 64,3% 

U In cerca di lavoro su rilevati (Q/M%) 31,9% 

V Inattivi per motivi di studio su rilevati (R/M%) 2,7% 

Z Inattivi per altri motivi su rilevati (S/M%) 1,2% 
fonte: Elaborazioni Alfa – Servizio Valutazione Esiti su dati FP_Open Golfo estratti al 03 luglio 2018 

 
 
La rilevazione si può considerare conclusa: a fronte dei 4.441 destinatari che hanno concluso le 
attività (voce C del prospetto), i partecipanti contattati entro 180 giorni dall'uscita dai progetti 
sono stati 4.392 (voce G), evidenziando il 99% degli esiti inseriti (voce H). 
 
Su questi, la “percentuale di successo” (esiti rilevati su contattati, voce O) è piuttosto alta (92%): 
solo 345 partecipanti sono risultati irreperibili e appena 10 hanno rifiutato di fornire informazioni. 
Le informazioni utili all'analisi degli esiti riguardano quindi il 91% di tutti coloro che hanno 
concluso le attività a cui hanno preso parte (esiti rilevati su destinatari usciti, voce N). 
 
 
 
 

                                                 
81 In matrice sono presenti 4.468 destinatari, di cui 10 casi doppi, vd. dettaglio a pagina 24 
82 Di cui 9 partecipanti sono su progetti in stato “revocato” 
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Sintesi monitoraggio 

Destinatari entrati
al 03/07/18

4.458
Destinatari usciti

4.441
(99,6%)

Fonte: Elaborazioni ALFA – Servizio Valutazione Esiti su dati Open/Golfo estratti il 03/07/2018

Esiti rilevati 
a lungo termine

4.037
(90,9%)

Partecipanti contattati 
a lungo termine

4.392
(98,9%)

 
 
 

Esiti occupazionali complessivi (tutti i partecipanti rilevati) 

 

 
fonte: Elaborazioni Alfa – Servizio Valutazione Esiti su dati FP_Open Golfo estratti al 03 luglio 2018 



185 
 

 
I progetti 

 
Quasi la totalità dei progetti riguarda corsi di formazione per persone non occupate. 
 
Progetti per tipo di strumento, 

destinatari entrati ed esiti rilevati 
Progetti 

Progetti in 

gestione 

Destinatari 

entrati 
Esiti rilevati 

Formazione 253 239 3.948 3.562 

Formazione aziendale 3 1 34 34 

Servizi al lavoro 10 9 476 451 

Totale 266 249 4.458 4.047 

fonte: Elaborazioni Alfa – Servizio Valutazione Esiti su dati FP_Open Golfo estratti al 03 luglio 2018 
 
I destinatari 

 
Le persone che hanno usufruito delle azioni del bando 869 sono in lieve maggioranza di genere 
maschile, rientrano prevalentemente nella fascia d’età tra i 30 e i 54 anni e posseggono perlopiù 
titoli di studio di livello medio. 
 

Destinatari per genere 
Entrati Rilevati 

V.A. V.% V.A. V.% 

Femmine 1.916 43,0% 1.731 42,9% 

Maschi 2.542 57,0% 2.306 57,1% 

Totale 4.458 100,0% 4.037 100,0% 
fonte: Elaborazioni Alfa – Servizio Valutazione Esiti su dati FP_Open Golfo estratti al 03 luglio 2018 
 

Destinatari per fascia di età in ingresso 
Entrati Rilevati 

V.A. V.% V.A. V.% 

fino a 24 anni 755 16,9% 681 16,9% 

25 - 29 anni 710 15,9% 637 15,8% 

30 - 54 anni 2.690 60,3% 2.450 60,7% 

oltre 54 anni 303 6,8% 269 6,7% 

Totale 4.458 100,0% 4.037 100,0% 
fonte: Elaborazioni Alfa – Servizio Valutazione Esiti su dati FP_Open Golfo estratti al 03 luglio 2018 

 

Destinatari per livello di istruzione 
Entrati Rilevati 

V.A. V.% V.A. V.% 

Basso (Isced 0 - 2) 1.239 27,8% 1.118 27,7% 

Medio (Isced 3 - 4) 2.353 52,8% 2.151 53,3% 

Alto (Isced 5- 8) 866 19,4% 768 19,0% 

Totale 4.458 100,0% 4.037 100,0% 
fonte: Elaborazioni Alfa – Servizio Valutazione Esiti su dati FP_Open Golfo estratti al 03 luglio 2018 
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Rispetto alle variabili territoriali, sono quasi esclusivamente di nazionalità italiana e risiedono per 
oltre la metà nel territorio della città metropolitana di Genova. 
 

Destinatari per cittadinanza 
Entrati Rilevati 

V.A. V.% V.A. V.% 

Italia 3.891 87,3% 3.530 87,4% 

Estero 567 12,7% 507 12,6% 

Totale 4.458 100,0% 4.037 100,0% 
fonte: Elaborazioni Alfa – Servizio Valutazione Esiti su dati FP_Open Golfo estratti al 03 luglio 2018 
 
 

Destinatari per provincia di residenza 
Entrati Rilevati 

V.A. V.% V.A. V.% 

Genova 2.353 52,8% 2.056 50,9% 

Savona 693 15,5% 637 15,8% 

La Spezia 583 13,1% 562 13,9% 

Imperia 449 10,1% 432 10,7% 

Fuori regione 380 8,5% 350 8,7% 

Totale 4.458 100,0% 4.037 100,0% 
fonte: Elaborazioni Alfa – Servizio Valutazione Esiti su dati FP_Open Golfo estratti al 03 luglio 2018 
 
 
Riguardo alla posizione nel mercato del lavoro registrata in ingresso, un quarto esatto è impegnato 
in un rapporto di lavoro, mentre i tre quarti non occupati sono quasi esclusivamente persone in 
cerca di occupazione, di cui oltre un terzo di lunga durata. 
 
Destinatari per condizione del mercato del lavoro 

in ingresso 

Entrati Rilevati 

V.A. V.% V.A. V.% 

In cerca di lavoro 3.256 73,0% 2.916 72,2% 

di cui di lunga durata (% su totale persone  in cerca) 1.277 39,2% 1.156 39,6% 

Studenti 60 1,3% 55 1,4% 

Inattivi 26 0,6% 20 0,5% 

Occupati 1.116 25,0% 1.046 25,9% 

Totale 4.458 100,0% 4.037 100,0% 
fonte: Elaborazioni Alfa – Servizio Valutazione Esiti su dati FP_Open Golfo estratti al 03 luglio 2018 
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La distinzione tra destinatari occupati e non occupati è fondamentale per determinare gli obiettivi 
delle azioni, che sono prettamente occupazionali per chi entra nei progetti per trovare lavoro, 
mentre riguardano un miglioramento della situazione lavorativa per le persone già occupate. 
 

Rilevati
4.037

NON OCCUPATI
a inizio attività

2.991
(74,1%)

Fonte: Elaborazioni ALFA – Servizio Valutazione Esiti su dati Open/Golfo estratti il 03/07/2018

OCCUPATI
a inizio attività

1.046

(25,9%)

Obiettivi attività

Obiettivo

OCCUPAZIONE

Obiettivo

MIGLIORAMENTO
LAVORATIVO

 
 
 
Esiti obiettivo occupazionale (non occupati in ingresso) 

 

Esiti ObiettivoEsiti Obiettivo
OccupazioneOccupazione

NON occupati
a inizio attività

2.991

di cui occupazione
coerente 

1.205 (72%)
Fonte: Elaborazioni ALFA – Servizio Valutazione Esiti su dati Open/Golfo estratti il 03/07/2018

 

Occupati 1.664 55,6%

In cerca di lavoro 1.178 39,4%

Studenti 104 3,5%

Inattivi 45 1,5%

Totale 2.991 100,0%

Condizione nel Mercato

del Lavoro a 180 giorni Val. Ass. Val. %
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Gli esiti occupazionali delle azioni rivolte a persone non occupate sono discretamente positivi: 
oltre la metà dei destinatari risulta occupata entro 180 giorni dalla conclusione del percorso, in 
un’attività coerente con gli obiettivi dell’azione a cui ha partecipato. 
La quota sale se calcolata sulle persone in cerca di lavoro da meno di un anno83, mentre cala 
vistosamente tra le persone inattive per motivi di studio, molte delle quali mantengono lo stato di 
“studente”. 

 
Condizione nel MdL a 180 giorni per condizione in ingresso 

 
fonte: Elaborazioni Alfa – Servizio Valutazione Esiti su dati FP_Open Golfo estratti al 03 luglio 2018 

 
 
Rispetto al genere non si evidenziano differenze significative, tuttavia gli uomini sembrerebbero 
avere un tasso di successo maggiore delle partecipanti di genere femminile. 

 

Condizione nel MdL a 180 giorni per genere 

 

 
fonte: Elaborazioni Alfa – Servizio Valutazione Esiti su dati FP_Open Golfo estratti al 03 luglio 2018 

 

                                                 
83 Meno di 6 mesi se giovani sotto i 25 anni 
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Riguardo all’età i dati evidenziano una più alta facilità a trovare lavoro per i giovani tra i 25 e i 29 
anni, mentre le persone di oltre 54 anni appaiono incontrare maggiori difficoltà di inserimento. 
 

Condizione nel MdL a 180 giorni per fasce di età 

 

 
fonte: Elaborazioni Alfa – Servizio Valutazione Esiti su dati FP_Open Golfo estratti al 03 luglio 2018 

 
 

L’esito occupazionale, inoltre, sembra crescere di pari passo con il livello di studio, seppure con 
percentuali molto simili. 
 

Condizione nel MdL a 180 giorni per livello di istruzione 

 

 
fonte: Elaborazioni Alfa – Servizio Valutazione Esiti su dati FP_Open Golfo estratti al 03 luglio 2018 
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La cittadinanza e il territorio di residenza non sembrano influire sul successo, anche se si osserva 
un tasso di inserimento lievemente superiore tra i cittadini italiani e coloro i quali risiedono in 
provincia della Spezia, il territorio che esprime anche le quote più basse di persone in cerca di 
lavoro e quelle più alte di esito formativo. 

 

Condizione nel MdL a 180 giorni per cittadinanza 

 
fonte: Elaborazioni Alfa – Servizio Valutazione Esiti su dati FP_Open Golfo estratti al 03 luglio 2018 

 

 

Condizione nel MdL a 180 giorni per provincia di residenza 

996 140 323 205

753 105 181 139

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
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GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

Occupati In cerca di lavoro Studenti Inattivi
 

fonte: Elaborazioni Alfa – Servizio Valutazione Esiti su dati FP_Open Golfo estratti al 03 luglio 2018 
 
 
 
Rispetto al settore del percorso seguito, si osservano forti differenze tra le diverse sfere 
economiche, tra le quali spiccano le percentuali superiori al 70% delle attività sanitarie, del loisir e 
dei servizi alle imprese; mentre fortemente sotto alla media si trovano le azioni di informazione e 
comunicazione, le industrie alimentari e delle bevande, le attività finanziarie e assicurative e 
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soprattutto le industrie tessili e dell’abbigliamento con una quota di occupati che arriva a coprire 
appena un partecipante su cinque. 
 

Tasso di occupazione per settore di attività 
(condizione MdL a 180 giorni) Rilevati 

Occupati 
Val. Ass. 

Occupati 
Val. % 

Attività dei servizi sanitari 27 21 77,8% 

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, industrie creative 31 24 77,4% 

Attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese 41 29 70,7% 

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica 44 30 68,2% 

Altre industrie manifatturiere non specificate 107 72 67,3% 

Agricoltura e foreste 21 14 66,7% 

Attività di assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali 217 143 65,9% 

Istruzione 20 12 60,0% 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 77 46 59,7% 

Trasporti e stoccaggio 234 134 57,3% 

Energia elettrica, gas, vapore, acqua calda e aria condizionata 116 66 56,9% 

Edilizia 206 115 55,8% 

Turismo, servizi di alloggio e di ristorazione 732 397 54,2% 

Altri servizi non specificati 615 327 53,2% 

Attività connesse all'ambiente e ai cambiamenti climatici 25 13 52,0% 

Azioni di informazione e comunicazione 336 166 49,4% 

Industrie alimentari e delle bevande 45 20 44,4% 

Attività finanziarie e assicurative 87 33 37,9% 

Industrie tessili e dell'abbigliamento 10 2 20,0% 

Totale non occupati in ingresso 2.991 1.664 55,6% 
fonte: Elaborazioni Alfa – Servizio Valutazione Esiti su dati FP_Open Golfo estratti al 03 luglio 2018 

 
 

Tasso di occupazione per QUALIFICA rilasciata*Tasso di occupazione per QUALIFICA rilasciata*

Prime 10
qualifiche

Ultime 10
qualifiche

Fonte: Elaborazioni ALFA – Servizio Valutazione Esiti su dati Open/Golfo estratti il 03/07/2018

* Analisi sulle attività formative che rilasciavano qualifica

Conduttore di macchine utensili

Esperto gestione risorse umane

Saldatore

Meccanico navale

Operatore specializzato di terminal portuale 

Tecnico multimediale

Tecnico audio/video

Tecnico delle spedizioni 

Tecnico cantiere edile

Tecnico informatico software

Tecnico amministrazione del personale

Esperto qualità della produzione

Addetto al ricevimento

Tecnico della mediazione marittima 

Tecnico della produzione

Impiegato di amministrazione 

Carpentiere in legno

Progettista dell'edilizia sostenibile 

Sarto

Addetto riparaz. biciclette e piccoli motocicli
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L’analisi sulla tipologia di lavoro mostra un quadro di sostanziale instabilità occupazionale, 
coerente con il mercato del lavoro regionale e nazionale: solo il 16% dei lavoratori ha un contratto 
alle dipendenze a tempo indeterminato; quota che sale al 20%, se vi si includono le 81 persone 
inserite con un contratto di apprendistato. 
 

Fonte: Elaborazioni ALFA – Servizio Valutazione Esiti su dati Open/Golfo estratti il 03/07/2018

Tipologia di lavoro
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Esiti obiettivo miglioramento occupazionale (occupati in ingresso) 

 
L’analisi degli esiti delle attività volte alle persone occupate mostra che quasi la totalità di costoro 
ha mantenuto il proprio lavoro a sei mesi dalla conclusione del percorso e, tra questi, oltre due 
terzi osservano un miglioramento nella propria condizione professionale. 
 

Esiti ObiettivoEsiti Obiettivo
Miglioramento OccupazionaleMiglioramento Occupazionale

Occupati
a inizio attività

1.046

di cui con
miglioramento

lavorativo 

656 (70%)
Fonte: Elaborazioni ALFA – Servizio Valutazione Esiti su dati Open/Golfo estratti il 03/07/2018

 

Occupati 931 89,0%

In cerca di lavoro 108 10,3%

Studenti 5 0,5%

Inattivi 2 0,2%

Totale 1.046 100,0%

Condizione nel Mercato

del Lavoro a 180 giorni Val. Ass. Val. %

 
 
 

Percentuale di miglioramento lavorativo per 

genere, fascia di età, livello di istruzione, cittadinanza e provincia di residenza 

 

 
fonte: Elaborazioni Alfa – Servizio Valutazione Esiti su dati FP_Open Golfo estratti al 03 luglio 2018 
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Il miglioramento coinvolge assai maggiormente le donne che gli uomini, lievemente i cittadini 
italiani rispetto agli stranieri, diminuisce con l’aumentare dell’età e si alza con il crescere del livello 
di istruzione. Rispetto alla dimensione territoriale, quasi tutti gli occupati residenti a Savona 
ritengono di aver migliorato la propria condizione, che sembra invece immutata per gli occupati 
del territorio della Spezia. 
 
Oltre la metà degli occupati non riesce ad inserire il proprio miglioramento tra le modalità di 
risposta proposte84, mentre per circa un terzo riguarda l’ottenimento di un nuovo lavoro. Le altre 
tipologie sono presenti in quote assai marginali. 

 

Fonte: Elaborazioni ALFA – Servizio Valutazione Esiti su dati Open/Golfo estratti il 03/07/2018

Tipo di miglioramento

 
 
 

                                                 
84 Va tuttavia evidenziato che all’inizio della rilevazione non era presente in elenco la modalità “nessun 
miglioramento”, per cui è facile pensare che molti che hanno risposto “altro”, in realtà non abbiano percepito alcun 
cambiamento nella propria condizione professionale. 
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Appendice 
 
Elenco progetti per tipo di strumento 
 
I progetti di formazione 

 
Elenco per titolo progetto, corsi avviati, destinatari entrati ed esiti rilevati 

Titolo progetto Corsi85 

Destinatari 

Entrati 

Destinatari 

Rilevati 

– BARISTA/BARMAN FREESTYLE –RECUPERO COMPETENZE 1 10 8 

ACCOGLIENZA SVIL TURISMO PON. - LINEA 3 1 13 13 

ACCOGLIENZA SVIL. TURISMO LEV. - LINEA 3 1 11 11 

ACCOLGO IN INGLESE IL TURISTA STRANIERO 1 10 10 

ACCOMPAGNATORE TURISTICO - LINEA 3 1 17 16 

ADD.  PROMOZ.  SERVIZI E PRODOTTI TURIST.-LINEA 3 1 16 15 

Addetto al ricevimento 1 10 10 

ADDETTO AL RICEVIMENTO - LINEA 1 1 15 14 

ADDETTO AL RICEVIMENTO (RECEPTIONIST) - LINEA 1 1 12 12 

Addetto alla reception 1 16 16 

Addetto alla talassoterapia 1 12 11 

ADDETTO AMM.VO (AGENZIE MARITTIME) - LINEA 1 1 12 12 

ADDETTO AMMINISTRATIVO - LINEA 1 1 16 16 

ADDETTO DI CUCINA 1 15 14 

Addetto riparazione biciclette e piccoli motocicli 1 12 10 

ADDETTO SEGRETERIA/MAGAZZINO-LINEA 1 1 24 15 

Addetto vendita nell'era di Internet 1 10 10 

ADVANCED CAD COMPUTER GRAPHIC-LINEA 1 1 12 12 

AGG INTERV ASS ANZIANI AFF DA DEMEN SEN -LINEA 3 1 24 24 

AGG. PERS. TECN. AMM.VO D'IMPRESA - LINEA 3 1 6 6 

AGG. SU TECNICHE DI COMUNICAZ INTERNA - LINEA 3 1 0 0 

AGG. SU TRUCCO ED EPILAZIONE A FILO - LINEA 3 1 15 15 

AGG. TECN.PROF. INSTAL. IMP. TERM. COND-LINEA 3 1 14 14 

Agg.to italiano per stranieri sett. tur. albergh 1 12 12 

Agg.to lingua inglese nel settore turistico albegh 1 12 12 

Agg.to pasticceria con apprf.to intoll. alimentari 1 12 12 

AGGIORNAM COMP ASSISTENTE FAMILIARE - LINEA 3 1 24 20 

AGGIORNAMENTO  PASTICCERIA DA RISTORAZIONE 1 10 9 

AGGIORNAMENTO APPETIZER 1 11 11 

AGGIORNAMENTO INFORMATICO - LINEA 3 1 8 0 

Aggiornamento lingua russa 1 10 10 

AGGIORNAMENTO PER BARMAN 1 13 13 

AGGIORNAMENTO SU TRUCCO ED EPILAZIONE A FILO 1 0 0 

Aiuto cuoco con competenze cucina del territorio 1 16 16 

                                                 
85 In rosso i progetti in stato “rinunciato” o “revocato” 
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Aiuto cuoco con competenze pizzeria 1 12 12 

Aiuto cuoco della cucina tipica ligure 1 12 10 

AIUTO CUOCO- LINEA 1 1 15 13 

AMERICAN BARMAN -LINEA 3 1 12 11 

ANALISTA PROGR: ESP JAVA E JAVA ANDROID - LINEA 1 1 13 13 

ANIMATORE TURISTICO - LINEA 3 1 13 13 

ASSISTENTE ALLA POLTRONA STUDIO DENTISTICO-LINEA3 1 16 13 

ASSISTENTE FAMILIARE 3 55 54 

ASSISTENTE FAMILIARE - LINEA 3 1 61 53 

ASSISTENTE FAMILIARE-LINEA 3 1 12 11 

Barista - LINEA 1 1 16 14 

BARISTA (2 ED.) - LINEA 3 1 31 26 

BROADCAST DESIGN - GRAF TV E REAL VIDEO - LINEA 3 1 12 12 

CAD 3 AVANZATO - LINEA 3 1 12 12 

CAD 3D e Rendering 1 8 8 

Cameriere di sala 1 15 12 

Cameriere di sala con competenze bar 1 12 10 

Carpentiere in metallo 1 14 13 

CHEF DE PARTIE 1 0 0 

CIOCCOLATIERE: L'ARTE DEL CIBO DEGLI DEI - LINEA 3 1 10 9 

COMMESSO ALLA VENDITA - LINEA 1 1 15 13 

Commesso vendita prodotti alimentari 1 16 15 

COMMIS DE PARTIE 1 12 11 

COMP PER LA DIG FABR E UTIL PRAT STAMP 3D-LINEA 3 1 38 34 

COMP SERV ASS INFANZIA (BABY SITTER) 3 ED - LINEA3 1 37 35 

CONDUTTORE DI GRU E APPARECCHI DI SOLL.-LINEA 3 1 12 11 

CONSOLID. TRADIZ. GENOV. PROD DA FORNO- LINEA 1 1 12 11 

CONTABILE - LINEA 1 3 49 43 

Contabile esperto in gestione amministrativa 1 15 15 

Contabile tecnico della gestione aziendale 1 16 16 

Contabilità e gestione aziendale 1 30 28 

Corso 2 - 40h 1 0 0 

CORSO DI AGG. SUL CODICE DEI CONTRATTI - LINEA 3 1 11 11 

CORSO DI REC COMPET IN INGL COMMERCIALE - LINEA 3 1 15 15 

CORSO DI RECUPERO COMP IN INF (LIV ECDL) - LINEA 3 1 15 15 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN PROCEDURE DPO -LINEA3 1 12 12 

Corso per attore - Linea 1 1 10 10 

Corso per la realizzazione di eBook 1 0 0 

CORSO SPEC. ASPIR. AGENTI E BROKER ASS.- LINEA 3 1 9 0 

Corso1 - 30 h 1 10 10 

Cruise Staff 1 16 16 

CRUISE STAFF-LINEA 3 1 41 39 

CUCINA PER CELIACI - LINEA 3 1 12 9 

CUOCO  (2 ED.) - LINEA 3 1 30 25 

CUOCO - LINEA 1 2 28 27 
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CUOCO A IND. CUCINA NAT. KM0 E PER INTOL.-LINEA 1 1 15 12 

CUOCO DI BORDO - LINEA 1 1 30 27 

CUOCO DI BORDO DEL DIPORTO - LINEA 1 1 15 10 

Delocalizzazione, interculturalità e internali ... 1 15 15 

DIGITALY - WEB MARKETING PER LE PMI 2 ED - LINEA 3 1 22 21 

DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA - LINEA 3 1 12 12 

Diritto marittimo 1 15 14 

Disegnatore meccanico con competenze CAD CAM 1 15 15 

DISEGNATORE TECNICO EDILE. Tecnico esperto B.I.M. 1 15 15 

Efficienza energetica degli edifici 1 12 12 

ELETTRICISTA. Impiantistica civile, domotica 1 15 15 

Energy manager 1 12 12 

ENTERPRISE CONTENT MANAGER (PROGRAMMATORE) LINEA 1 1 10 9 

ESPERTO  GESTIONE  RISORSE UMANE-LINEA 1 1 14 14 

ESPERTO IN LOGISTICA-LINEA 1 1 15 14 

ESPERTO NEL RECUPERO DEI SELCIATI ANTICHI PERCORSI 1 16 16 

Esperto settore energetico 1 11 10 

Etichetta internazionale e comunicazione intercult 1 27 26 

EVENTI & BANQUETING- LINEA 3 1 12 11 

Falegname montatore di bordo 1 12 11 

FARE IMPRESA ANCHE OVER 55 - LINEA 3 - (2 EDIZ.) 1 30 24 

FARE IMPRESA GREEN & BLUE ECON. LINEA 3 (2 ED.) 1 31 15 

FOC GEN, FARIN E FINGER FOOD DOLCE E SAL - LINEA 3 1 10 8 

FONICO - TECNICO DEL SUONO - LINEA 1 1 14 13 

FONICO DI PRESA DIRETTA - LINEA 3 1 12 12 

FORM. PER TECNICI INSTAL. MAN. IMP. GAS-LINEA 3 1 36 36 

Formazione avanzata_2 edizioni 1 15 15 

Formazione di base_4 edizioni 1 17 17 

FORMAZIONE PER GUARDIE PARTICOLARI GIURATE -LINEA3 1 16 16 

FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO - 6 ed 1 72 68 

FORMAZIONE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - 6 ed 1 55 49 

FORMAZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - 6 ed 1 0 0 

FRIGORISTA NAVALE - LINEA 1 1 12 11 

GELATIERE - LINEA 3 1 0 0 

Gestione e amministrazione del personale 1 33 33 

GESTORE DI AGRITURISMO 1 13 13 

GIARDINIERE AD INDIRIZZO POTATORE 1 16 14 

GREEN BUILDING SPECIALIST - LINEA 3 1 12 11 

GUEST SERVICE OPERATOR-LINEA 3 1 40 38 

HOUSEKEEPING – formazione cameriere ai piani 1 10 10 

IL MASSAGGIO TRADIZ ARRICC DA NUOVE METOD - LINEA3 1 10 10 

IMPIEGATA DEL SETTORE MEDICO SANITARIO-LINEA 3 1 14 14 

INGLESE COMMERCIALE - LINEA3 1 12 10 

INNOVAZIONI INFORM. IN AZ. - LINEA 3 (3 EDIZ.) 1 49 32 

INST.E MANUTEN. IMPIANTI TERMOIDR. E COND--LINEA 1 1 12 9 
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INSTAL E MANUT DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LINEA 3 1 16 16 

INSTALL E MANUT IMP ELETTROM ED ELETTR NAUT LINEA1 1 15 15 

Installazione e manutenzione di tecnologie ener.. 1 0 0 

LA RIFLESSOLOGIA:CURA  CORPO ATTRAV LA MAN.-LINEA3 1 10 10 

LAVORAZIONE DEL CIOCCOLATO - 2 EDIZIONI - LINEA 3 1 24 21 

LINGUA INGLESE COMMERCIALE PER IL TURISMO - LINEA3 1 16 16 

Macellaio 1 13 11 

MACELLAIO- LINEA 1 1 15 14 

Magazziniere 1 15 14 

MAGAZZINIERE - LINEA 1 1 18 14 

MAGAZZINIERE – OPERATORE DI MAGAZZINO - LINEA 1 1 12 9 

MAGAZZINIERE (2 ED.) - LINEA 1 1 34 33 

MAGAZZINIERE (3 ED) - LINEA 3 1 46 44 

MAITRE 1 12 12 

MAN. SIST. AUTOMAZ. SPEC. DOMOTICA - LINEA 1 1 31 28 

Manutentore sistemi di automazione 1 16 16 

MANUTENTORE SISTEMI DI AUTOMAZIONE - LINEA 1 1 15 15 

MARITIME ENGLISH-COMP. LING.  SOTTUF. E COM-LINEA3 1 45 44 

Marketing turistico e valorizzazione ... 1 12 12 

MECCANICO MOTORISTA NAVALE - LINEA 1 1 16 15 

Mediatore Interculturale 1 13 13 

Met. e Tecn. Riprese aree -Pilota Droni 1 15 15 

Montatore e installatore di macchine e impianti 1 17 17 

Muratore addetto alla posa di materiali ... 1 12 12 

NUOVE SFIDE ACC.:TECN.,AVANZ TAGLIO  COLORE-LINEA3 1 10 9 

NUOVE TECNICHE E STRUMENTI GESTIONE BENI CULTURALI 1 15 14 

OP TEC DI LINEA DI REV VEICOLI A MOTORE - LINEA 1 1 16 15 

OP. ATTIVITA'  EDUC. AMBIENT. SOSTENIB. LINEA 1 1 15 15 

OPER MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI - LINEA 1 1 15 13 

Operaio manutentore di spazi verdi ed edifici 1 12 12 

OPERATORE  MONTAGGIO DI STRUT. EDILI  LEGNO-LINEA1 1 13 10 

Operatore accoglienza valorizzazione territorio 1 14 13 

OPERATORE AMMINISTRAZIONE E PAGHE 1 10 10 

OPERATORE CANTIERI STRADALI - LINEA 3 1 12 12 

OPERATORE DI AGENZIA VIAGGI - LINEA 1 1 15 15 

OPERATORE IN ARTE BIANCA - PIZZAIOLO 1 15 12 

Operatore logistico 1 15 15 

Operatore M.U. tradizionali e CNC 1 13 10 

OPERATORE POLIVALENTE TERMINAL PORTUALE - LINEA 1 1 15 14 

Operatore tecnico subacqueo 2 30 29 

PAGHE/CONTRIB. CON SIMU. ATTIVITA' IMPRESA LINEA3 1 17 15 

PASTICCERE innovazione tradizione corso qualifica 1 15 15 

PASTICCIERE - 2 EDIZIONI - LINEA 3 1 20 19 

PASTICCIERE (2 ED)- LINEA 3 1 31 30 

PASTICCIERE/GELATIERE – SPECIALIZZAZIONE 1 10 9 
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PITTORE MURALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARREDO 1 16 16 

PIZZAIOLO E ARTE BIANCA-LINEA 3 1 12 10 

Potenziamo l'inglese 1 15 14 

Prevenzione e gestione del territorio 1 14 14 

PRODUCT MANAGER PER L'ENERGIA - LINEA 1 1 12 12 

PROG. SVIL. VIDEOGIOCHI E APP INTERAT UNITY-LINEA3 1 13 8 

Progettazione 3D integrata - BIM - impatto ... 1 12 12 

PROGRAMMATORE SVILUPPATORE SOFTWARE - LINEA 1 1 16 15 

PROGRAMMATORE SVILUPPATORE SOFTWARE-LINEA 1 1 12 12 

Project Management 1 29 27 

PROJECT MANAGER IT: ESP GEST  E SVILUPPO - LINEA 1 1 13 11 

PROJECT MNG E FINANZ.TERZO SETTORE-LINEA 3 1 12 8 

PROMOTER - MARKETING PER STRUTT TURIST - LINEA 3 1 15 15 

QUALIFICA ESTETISTA 2° ANNO - LINEA 1 1 7 6 

Receptionist 1 11 11 

RECEPTIONIST 5 STELLE - ADDETTO AL RICEVIMENTO - 1 15 13 

RECUP. COMPET. INFORM./COMUNIC. (2 ED.) -LINEA 3 1 30 21 

Recupero competenze ambito carpenteria in metallo 1 9 9 

Recupero competenze nella manutenzione del verde 1 12 12 

REDAZIONE PIANO VALUTAZIONE DEI RISCHI - LINEA 3 1 12 11 

RESP.ACCREDITAMENTO STRUTT SOCIO SAN -LINEA 3 1 13 10 

RISK MANAGER-LINEA 1 1 12 11 

SALDATORE - SPECIALIZZAZIONE 1 11 10 

SARTO - LINEA 1 1 13 10 

SOFTWARE PER LA CONTABILITÀ COMPUTERIZZATA 1 10 8 

SOFTWARE PER LA GESTIONE AZIENDALE E PER IL WEB 1 10 10 

SPEC CONSERVAZIONE RESTAURO - LINEA 3 1 12 0 

SPEC STRUM OPERATIVI PER VALOR TERRITORIO - LINEA3 1 9 0 

SPEC TECN ASSICURATIVO RISC TECN - LINEA 3 1 12 8 

SPEC TECNICHE AGRICOLE - LINEA 3 1 12 0 

SPEC. AMM.VO CONT. PER CONTROLLO GESTIONE-LINEA 1 1 16 11 

Spec. digitalizzazione del processo progettuale 1 10 10 

SPEC. IMP. FONTI RINN. EFFIC. ENERGETICA - LINEA 3 1 16 15 

SPEC. IN RISP. EFFIC. ENERGET. EDIFICI - LINEA 3 1 16 16 

SPEC. OPERATIVA DRONI E CONTR. AMBIENT. - LINEA 3 1 15 15 

SPEC. TECN.COMM. IN AMBITO ENERGETICO - LINEA 3 1 0 0 

SPEC.STAMPA3D PRODUZIONI DEL FUTURO-LINEA 3 1 14 11 

SPECIALIZZAZIONE ACCONCIATORI - LINEA 3 1 17 14 

Specializzazione geofisica per geometri 1 16 16 

Specializzazione HSE 1 9 0 

Specializzazione in saldocarpenteria 1 16 13 

Specializzazione modelling e stampa 3D 1 0 0 

Specializzazione per Addetto al ripristino muri... 1 10 7 

Specializzazione per attore doppiatore 1 14 12 

SPECIALIZZAZIONE VENDITA PRODOTTI ASS. - LINEA 3 1 12 12 
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Spedizioniere doganale 1 16 16 

Strumenti informatici per l'impresa - Access Excel 1 30 29 

TEC DEL REINS E DELL'INTEGR SOC-FACIL SOC LINEA 3 1 14 13 

TEC MARKETING TURIST E DELLA PROMOZIONE - LINEA 1 1 12 11 

TEC. DEL RISP. ENERG.  ENERGIE RINNOV. - LINEA 1 1 13 12 

TEC. LOGISTICA PRODUZIONE E TRASPORTI - LINEA 1 1 12 11 

TEC.EFFIC ENERG E DELLE ENERGIE RINNOV, -LINEA 1 1 15 15 

TECN.  NUOVE TECNOLOGIE IN AMBITO TURISTICO-LINEA3 1 15 15 

TECN. EFF. ENER.  EDIFICI ESISTENTI - LINEA 1 1 11 10 

TECN. INFORM. SPECIAL  SICUR.  DATI INFOR.-LINEA 1 1 18 18 

TECN. UTILIZZO EFFICIENTE RISORSE - LINEA 1 1 0 0 

TECNICHE E STRATEGIE DI VENDITA  LINEA 3 (3 EDIZ.) 1 48 34 

TECNICO AMM. PERS.- LINEA 1 1 16 15 

Tecnico del controllo di gestione 1 15 15 

TECNICO DEL WEB MARKETING TURISTICO 1 15 15 

TECNICO DELLE SPEDIZIONI -LINEA 1 1 16 14 

Tecnico dell'efficientamento energetico e delle .. 1 10 9 

Tecnico di amministrazione del personale 2 27 26 

TECNICO DI LABORATORIO DI RESTAURO DELLA CARTA 1 15 15 

Tecnico effic.to en.co edifici esistenti 1 15 15 

TECNICO ELETTRON. IN BUILDING AUTOMATION- LINEA1 1 14 12 

Tecnico esperto in tecnologie digitali per ....... 1 11 11 

Tecnico informatico software 1 16 15 

TECNICO INFORMATICO-LINEA 1 1 14 14 

TECNICO MULTIM ESPERTO DI GRAFICA E COM - LINEA 1 1 12 12 

TERMOREGOL. E CONTABILIZZAZIONE CALORE - LINEA 3 1 16 16 

Termotecnico 1 14 14 

Valorizzazione prodotti territoriali e produzioni 1 0 0 

WEB 2.0 E SOCIALMEDIA PER IL SETT BENES.-LINEA 3 1 10 10 

WEB 2.0 SOCIAL MEDIA SETTORE ENOGASTR.- LINEA 3 1 10 8 

WEB MARKETING E SOCIAL MEDIA 1 10 10 

WEB MARKETING E SOCIAL MEDIA - LINEA 3 (3 EDIZ.) 1 47 26 

Totale 253 3.948 3.562 
fonte: Elaborazioni Alfa – Servizio Valutazione Esiti su dati FP_Open Golfo estratti al 03 luglio 2018 
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I progetti di formazione continua 

 

Elenco per titolo progetto, corsi avviati, destinatari entrati ed esiti rilevati 

Titolo progetto Corsi86 

Destinatari 

Entrati 

Destinatari 

Rilevati 

FORMAZIONE PER LA GEST DEL TERRITORIO - LINEA 2 1 34 34 

FORMAZIONE PER L'EFF ENERGETICO - LINEA 2 1 0 0 

FORMAZIONE PER LO SVILUPPO SOST - LINEA 2 1 0 0 

Totale 3 34 34 
fonte: Elaborazioni Alfa – Servizio Valutazione Esiti su dati FP_Open Golfo estratti al 03 luglio 2018 
 
I progetti dei servizi al lavoro 

 

Elenco per titolo progetto, attività avviate, destinatari entrati ed esiti rilevati 

Titolo progetto Progetti87 

Destinatari 

Entrati 

Destinatari 

Rilevati 

BILANCIO COMPETENZE - LINEA 2 1 35 35 

BILANCIO COMPETENZE UNICA EDIZIONE 1 95 84 

Bilancio di competenze 1 35 34 

Bilancio di competenze_160 percorsi 1 58 58 

Orientamento 1 35 34 

ORIENTAMENTO - LINEA 2 1 35 35 

Orientamento al lavoro_200 percorsi 1 69 69 

ORIENTAMENTO UNICA EDIZIONE 1 97 85 

Percorsi di out placement_20 percorsi 1 17 17 

Placement 1 0 0 

Totale 10 476 451 
fonte: Elaborazioni Alfa – Servizio Valutazione Esiti su dati FP_Open Golfo estratti al 03 luglio 2018 
 
 
 

                                                 
86 In rosso i progetti in stato “rinunciato” o “revocato” 
87 In rosso i progetti in stato “rinunciato” o “revocato” 
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Nota sui casi doppi in matrice 

 
Nella tabella estratta da Golfo vi sono 4.468 record, di cui 10 ricorrono due volte sullo stesso 
progetto; si tratta di persone che hanno iniziato un progetto da cui sono uscite – spesso per 
abbandono o ritiro – per poi rientrarvi in un secondo momento. 
La tabella seguente mostra il dettaglio dei casi duplicati, su alcuni dei quali sono state registrate 
informazioni discordanti. 
Dovendo selezionare record univoci per l’analisi sugli esiti occupazionali, si sono mantenuti in 
matrice i record con data di uscita più recente. 
 

Id Codice fiscale 
Op

. 

Pro

g. 
Fase formativa 

Dt 

ingresso 

progett

o 

Dt uscita 

progetto 
Motivo di uscita Scolarità dest. 

1 
XXXXXXXXXXX11

94* 
31 2 

Segnalazione non 
presente 

14-nov-
16 

14-dic-
16 

Abbandono / Ritiro 
LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA di II 

LI… 
Verbale fine 

16-gen-
17 

15-feb-
17 

(vuoto) 

2 
XXXXXXXXXXX12

29* 
8 4 

Segnalazione non 
presente 

1-dic-16 
17-mag-

17 
(vuoto) 

LICENZA MEDIA /AVVIAMENTO 
PROFESSIONALE 

Verbale fine 
14-dic-

16 
6-giu-17 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA di 
II G… 

3 
XXXXXXXXXXX19

63* 
31 2 

Segnalazione non 
presente 

20-giu-
16 

22-giu-
16 

Abbandono / Ritiro 
LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA di II 

LI… 14-nov-
16 

14-dic-
16 

(vuoto) 

4 
XXXXXXXXXXX19

79* 
8 4 

Segnalazione non 
presente 

1-dic-16 
17-mag-

17 
(vuoto) 

LICENZA MEDIA /AVVIAMENTO 
PROFESSIONALE… 

Verbale fine 
13-dic-

16 
6-giu-17 

5 
XXXXXXXXXXX34

70* 
31 2 

Segnalazione non 
presente 

14-nov-
16 

14-dic-
16 

(vuoto) 
LAUREA DI I LIVELLO (triennale), 

DIPLOMA… 
Verbale fine 

16-gen-
17 

16-gen-
17 

Abbandono / Ritiro 

6 
XXXXXXXXXXX35

45* 
8 4 

Segnalazione non 
presente 

1-dic-16 
17-mag-

17 
(vuoto) 

LICENZA MEDIA /AVVIAMENTO 
PROFESSIONALE 

Verbale fine 
12-dic-

16 
6-giu-17 

LICENZA ELEMENTARE/ATTESTATO DI 
VALUTAZI… 

7 
XXXXXXXXXXX39

58* 
9 5 

Segnalazione non 
presente 

1-lug-16 7-lug-16 Abbandono / Ritiro 
LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA di II 

LI… 
12-gen-

17 
16-feb-

17 
(vuoto) 

8 
XXXXXXXXXXX47

36* 
9 4 

Segnalazione non 
presente 

1-lug-16 
19-lug-

16 
Abbandono / Ritiro 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA di 
II G… 17-ott-

16 
19-ott-

16 

9 
XXXXXXXXXXX55

84* 
8 4 

Segnalazione non 
presente 

25-lug-
16 

6-giu-17 (vuoto) 
LICENZA MEDIA /AVVIAMENTO 

PROFESSIONALE 
Verbale fine 1-dic-16 

6-mar-
17 

Dimiss per superam 
ore 

1
0 

XXXXXXXXXXX58
67* 

8 4 
Segnalazione non 

presente 

1-dic-16 
6-mar-

17 Dimiss per superam 
ore 

LICENZA MEDIA /AVVIAMENTO 
PROFESSIONALE 14-apr-

17 
13-giu-

17 

fonte: Elaborazioni Alfa – Servizio Valutazione Esiti su dati FP_Open Golfo estratti al 03 luglio 2018 
 

 


