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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 totali tà 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 avviati1 
(-3%, pari a -73 unità); 
 
La Spezia perde il 1° posto per l’operatore del mon taggio 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. 
 

                                                 
1
 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 

 



 6 

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 riparazio ne 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°. 
 

Pos. 
2017

2
 

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 termoidraulici
3
 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 accoglienza
4
 -   - - 

- Operatore del mare e delle acque interne -   - - 

- Operatore montaggio e manutenzione di imbarcazioni da diporto
5
 -   - - 

- Operatore della trasformazione agroalimentare -   - - 

- Operatore delle calzature -   - - 

- Operatore delle lavorazioni artistiche -   - - 

- Operatore delle produzioni chimiche -   - - 

- Operatore elettronico
6
 -   - - 

  Totale 83,0%   75,6%   

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 

                                                 
2
 Corsi terminati nel 2016, esiti rilevati nel 2017 

3
 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) 
4
 Ultima Annualità Disponibile 2010 56% 

5
 UAD 2013 25% 

6
 UAD 2010 75% 
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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 IeFP7, 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 un a 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. 

 

                                                 
7
 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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Sottolineiamo invece l’opportunità di prevedere corsi IeFP per l’operatore della trasformazione 
agroalimentare. La domanda di lavoro sale infatti dal 7° al 6° po sto ed aumenta anche in termini 
di avviati del 23,2% (+87 unità). 

 
Raffronto Domanda di lavoro 2017/2018 e Esiti occupazionali e formativi rilevazione 
2016/20188 
 

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 
 
 

 
 
 

                                                 
8
 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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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 20181. 

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 
provinciale2 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. 

 

                                                           
1
 L’ultima estrazione è stata effettuata in data 3 Aprile 2018. 

2
 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 avviati, ossia 
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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

il 52,5% del totale3. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 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. 



 

 

18

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 ultime4: 
 

• 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). 
 

 
 
 

                                                           
4
Si 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. 



 

 

19

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%); 
 

• 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%).  
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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
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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
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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

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). 
Il tempo indeterminato continua il suo trend discendente (-40,4%, pari a -459 unità). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

24

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

 
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. 
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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%); 
 

• 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.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
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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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

33

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 avviati5 
(-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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

38

 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 1.161 1.266 105 9,0%

Preparazione pasti 325 307 -18 -5,5%

Servizi di sala e bar 836 959 123 14,7%

Operatore ai servizi di vendita 608 545 -63 -10,4%

Operatore amministrativo 128 112 -16 -12,5%

Operatore del benessere 85 76 -9 -10,6%

Acconciatura 46 48 2 4,3%

Estetica 39 28 -11 -28,2%

Operatore dei sistemi dei servizi logistici 44 44 0 0,0%

Operatore meccanico 66 73 7 10,6%

Operatore edile 69 41 -28 -40,6%

Operatore della trasformazione 

agroalimentare 40 39 -1 -2,5%

Operatore ai servizi di promozione e 

accoglienza 42 49 7 16,7%

Strutture ricettive 41 46 5 12,2%

Servizi del turismo 1 3 2 200,0%

Operatore della riparazione dei veicoli a 

motore 40 29 -11 -27,5%
Riparazioni parti e sistemi meccanici ed 

elettromeccanici del veicolo 22 14 -8 -36,4%

Riparazioni di carrozzeria 18 15 -3 -16,7%

Operatore elettrico 92 26 -66 -71,7%

Operatore impianti termoidraulici 18 14 -4 -22,2%

Operatore agricolo 11 17 6 54,5%

Coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole 5 14 9 180,0%

Silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente 6 3 -3 -50,0%

Operatore del legno 12 11 -1 -8,3%

Operatore del montaggio e della 

manutenzione di imbarcazioni di diporto 21 20 -1 -4,8%

Operatore elettronico 2 9 7 350,0%

Operatore dell'abbigliamento 3 1 -2 -66,7%

Operatore delle produzioni chimiche 3 2 -1 -33,3%

Operatore grafico (stampa e allestimento) 1 2 1 100,0%

Operatore delle lavorazioni artistiche 1 0 -1 -100,0%

Operatore del mare e delle acque interne 5 3 -2 -40,0%

Operatore delle calzature 0 0 0 -

Totale complessivo 2.452 2.379 -73 -3,0%
Fonte: ALFA - O.M.L. Elaborazione su dati estratti da QPG

Variazioni

Tab.13d Variazione degli avviati presso le UL di La Spezia per qualifica professionale nel periodo 

1Aprile-31Marzo

Qualifica professionale
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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 complessivi regionali 

La posizione nel mercato del lavoro a 12 mesi dalla fine del corso 

 

     

  127 
Occupati 

  

 
 

   244 
Occ + Stud 

  117 
Studenti* 

  

294 
Allievi 

    

  43  
In cerca 

  

 
 

    

  7  
Inattivi 

  

     

Occupati

; 127; 

43,2%

Studenti

; 117; 

39,8%

Inattivi; 

7; 2,4%
In cerca; 

43; 

14,6%

 

 

*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. 

 
 

Rilevazione Rilevazione Rilevazione 

2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Variazione in 
punti percentuali Condizione a 12 mesi 

dalla fine del corso 
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 frequentato1 
 

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 frequentato2 
 

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. 

                                                 
1
Fasce punteggi: coerenza bassa, da 1 a 4; media da 5 a 7, alta da 8 a 10. Numero casi: 100. 27 mancate risposte. 

2
Fasce 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 gra fico 
dal 12° al 3° e l’operatore della riparazione dei v eicoli a motore dal 13° al 5°, mentre l’operatore d ei 
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. 
2017

3
 

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 termoidraulici
4
 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 accoglienza
5
 -   - - 

- Operatore del mare e delle acque interne -   - - 

- Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto
6
 -   - - 

- Operatore della trasformazione agroalimentare -   - - 

- Operatore delle calzature -   - - 

- Operatore delle lavorazioni artistiche -   - - 

- Operatore delle produzioni chimiche -   - - 

- Operatore elettronico
7
 -   - - 

  Totale 83,0%   75,6%   

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 

                                                 
3
 Corsi terminati nel 2016, esiti rilevati nel 2017 

4
 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) 
5
 Ultima Annualità Disponibile 2010 56% 

6
 UAD 2013 25% 

7
 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 
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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° post o, 
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° po sto, a 
Genova è 4° con un esito positivo del 92,5% (37 uni tà). 
 
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. 
 

Pos. 
2017

8
 

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 
diporto

9
 

-   - - 

- Operatore della trasformazione agroalimentare -   - - 

- Operatore delle calzature -   - - 

- Operatore delle lavorazioni artistiche -   - - 

- Operatore delle produzioni chimiche -   - - 

- Operatore elettronico
10

 -   - - 

  Totale 84,1%   77,6%   

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 

 

                                                 
8
 Corsi terminati nel 2016, esiti rilevati nel 2017 

9
 UAD 2013 25% 

10
 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.  
 

Pos 
2017

11
 

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 benessere
12

 -   - - 

- Operatore meccanico -   - - 

- Operatore del legno
13

 -   - - 
- 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 

 

                                                 
11

  Corsi terminati nel 2016, esiti rilevati nel 2017 
12

  UAD all’anno 2011 con un tasso di successo del 45% 
13

  UAD 2011 69% 
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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 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. 
2017

14
 

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 elettrico
15

 -   - - 

  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 diporto
16

 -   - - 

- 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 

                                                 
14

  Corsi terminati nel 2016, esiti rilevati nel 2017 
15

  UAD 2013 75% 
16

  UAD 2009 50% 
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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 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. 
2017

17
 

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 motore
18

 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 logistici
19

 -   - - 

- Operatore dei servizi di vendita
20

 -   - - 

- Operatore del benessere
21

 -   - - 

- Operatore meccanico
22

 -   - - 

- Operatore del legno
23

 -   - - 

- Operatore grafico -   - - 

- Operatore agricolo -   - - 

- Operatore ai servizi di promozione e di accoglienza
24

 -   - - 

- 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
25

 -   - - 
  Totale 75,6%   74,0%   

Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 

                                                 
17

  Corsi terminati nel 2016, esiti rilevati nel 2017 
18

  Non è possibile il raffronto, poiché gli ultimi corsi conclusi risalgono al 2015 con il 33,3% di esito positivo. 
19

  UAD 2009 80% 
20

  UAD 2011 41% 
21

  UAD 2009 63% 
22

  UAD 2011 40% 
23

  UAD 2011 70% 
24

  UAD 2010 56% 
25

  UAD 2009 54% 
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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. 

 

 

CORSI ALLIEVI QUALIFICATI 
Qualifiche IeFP rilasciate nel 2016 

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 
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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)26. 
 

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 
l’operatore del benessere solo una platea femminile, ma anche nei corsi “misti” c’è sempre una 
componente di genere predominante superiore al 60%.  
 

V.A. V.% 
Qualifica IeFP per genere 

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 

                                                 
26

 Non essendo disponibile il dato sulla nazionalità, è stata estratta dal CF l’informazione circa lo stato di nascita. 
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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). 
 

V.A. V.% 
Qualifica IeFP per Stato di nascita 

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°ann o 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 – 2016/201727 
 

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% 
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 Corsi terminati dall’anno 2009 all’anno 2016 e rilevati dall’anno 2010 all’anno 2017 
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Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 
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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
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Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 

 

 

Quota di occupati + studenti per anno di rilevazione (totale periodo 2010 – 2017) 
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Fonte: ALFA – Servizio Valutazione Esiti - Rilevazione diretta 

 




